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CAPO I. DESCRIZIONI DELLE LAVORAZIONI
Art. 1. Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto o siste ell’ese uzio e di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
della manutenzione straordinaria per la realizzazione di nuova copertura in pannelli metallici coibentati su
te azzo della s uola ate a D.Steli a T ofa ello.
Le modalità di esecuzione e le specificazioni delle prescrizioni tecniche delle opere, lavorazioni e provviste
in appresso elencate sono dettagliate nelle tavole grafiche e nei particolari esecutivi costituenti parti
integranti del contratto.
Ove si riscontrassero discordanze tra elaborati grafici e capitolato, l'Impresa dovrà dar corso, salvo
disposizione scritta del D.L, alla lavorazione ed alla produzione di manufatti, più favorevole alla Stazione
Appaltante.
Le opere edili al piano copertura possono per cui sommariamente così descriversi:
- rimozione di pavimentazione esterna galleggiante in quadrotte di cls 50x50 spessore 3.5 cm nella parte
interessata delle opere - trasporto alle discariche o eventualmente in qualche deposito a scelta della
stazione appaltante;
- rimozione di supporti in plastica della pavimentazione esterna galleggiante in quadrotte di cls (altezza cm
0.5), trasporto alle discariche;
- rimozione di tessuto non tessuto - trasporto alle discariche;
- rimozione di doppia guaina impermeabilizzante (vedi tavole grafiche – area interessata alle opere),
trasporto alle discariche;
- rimozione di pannello il lana di roccia spessore 5-6 cm (vedi tavole grafiche – area interessata alle opere),
trasporto alle discariche;
- rimozione di doppia guaina impermeabilizzante/barriera al vapore (vedi tavole grafiche – area
interessata alle opere), trasporto alle discariche;
- rimozione di sottofondo in cls di pendenza (vedi tavole grafiche – area interessata alle opere), trasporto
alle discariche;
- rimozione di davanzali in pietra muretti laterali esistenti lato nord e ovest (vedi tavole grafiche – area
interessata alle opere), trasporto alle discariche;
- rimozione di soglie in pietra porte finestre esistenti (vedi tavole grafiche – area interessata alle opere),
trasporto alle discariche;
- rimozione faldale in lamiera pre-gronda (vedi tavole grafiche – area interessata alle opere), trasporto alle
discariche;
- rimozione gronde e pluviali (vedi tavole grafiche – area interessata alle opere) con accatastamento in
cantiere per futuro rimontaggio;
- rimozioni pluviali ammalorati (vedi tavole grafiche – area interessata alle opere), trasporto alle
discariche;
- rimozione ringhiera in ferro peso 35 kg/ml (vedi tavole grafiche – area interessata alle opere), trasporto
alle discariche o eventualmente in qualche deposito a scelta della stazione appaltante;
- rimozione scala esterna a pioli in acciaio esistente con accatastamento in cantiere per futuro
rimontaggio;
- rimozione ed allontanamento a discarica di n.1 serramento esterno e del controtelaio interessato alle
opere (vedi tavole grafiche – area interessata alle opere);
- rimozione di n.1 serramento esterno (vedi tavole grafiche – area interessata alle opere) con
accatastamento in cantiere per futuro rimontaggio;
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- demolizione in sezione obbligata delle porzioni di muratura di cui è prevista la conservazione per la
formazione di porte, passate, finestrature, etc. e allontanamento a discarica delle macerie (vedi tavole
allegate);
- completamento di rimozioni ed abbattimenti di qualsivoglia categorie di manufatti estranei alla finale
definizione delle opere;
- esecuzione di fori nella soletta/muratura o t aspo to a dis a i a dei ate iali di isulta pe l’
esecuzione di tubazioni trasporto fluidi;
- spicconatura d'intonaco di cemento nelle parti di facciata ammalorata lato sud/ovest, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, compreso il trasporto dei detriti alle
discariche (vedi tavole grafiche – area interessata alle opere);
- oneri di discarica pannelli il lana di roccia e guaine impermeabilizzanti;
- fo itu a e posa di u atu e i te olate izio alveolato tipo Po oto spesso e
12 (vedi tavole
allegate) per la realizzazione di muretto a cassa vuota (convenientemente legati con gambette ogni
metro) a contenimento della nuova copertura in pannelli metallici coibentati. Con posa di strato
coibente costituito da materassino di polistirene estruso spessore cm. 8. Tale muratura sarà posta in
ope a o l’ avve te za di i zaffa e l’ i te o del pa a e to pe i et ale;
La scelta fra le tecnologie sarà ad esclusiva discrezione della Direzione Lavori in merito alle esigenze di
resistenza o leggerezza rilevata.
Le u atu e sa a o poste i ope a se o do le odalit di e tifi azio e o l’uso di ate iali e alte
certificati dalle ditte produttrici e con l’uso di pezzi spe iali ed a hit avi e tifi ati dalla medesima ditta
produttrice;
- realizzazione di intonaci interni ed esterni in rinzaffo di malta di cemento cm. 1,5 nella parte interessata
delle opere (vedi tavole allegate);
- realizzazione di intonaci interni finitura a civile in malta di cemento per uno spessore di cm 0.5 nella
parte interessata delle opere (vedi tavole allegate);
- ricucitura di fessurazioni nelle parti di facciata ammalorata lato sud/ovest eseguita mediante formazione
di apposite scanalature, inserimento di armature di rinforzo in acciaio o vetroresina, successivo colaggio
di malte a base di resine epossidiche o poliuretaniche ad elevata resistenza meccanica, stuccature ad
impedimento delle fughe ed eventuali fori di spia, compresi i mezzi provvisionali e le eventuali
attrezzature necessarie per l'esecuzione di iniezioni;
- realizzazione di intonaci esterni finitura a civile in malta di cemento per uno spessore di cm 0.5 nella
parte interessata delle opere e nelle parti di facciata ammalorata lato sud/ovest (vedi tavole allegate);
- fornitura e posa di architravi prefabbricati tralicciati in latero cemento per consolidamento murature
oggetto di taglio a sezione obbligata causa posizionamento per nuova porta-finestra recuperata;
- fornitura e posa di pavimento per esterno in gres ceramico antigelivo effetto pietra dimensioni cm.
40x40 nelle parti interessate alle opere (vedi tavole allegate);
- fornitura e posa di coibentazione ovunque nei punti di trasmissione esterno-interno, sotto faldalerie,
contro travi in acciaio, a protezione di sporti ecc. in pannello sandwich costituito da un componente
isola te i s hiu a pol iso, espa sa se za l’i piego di CFC o HCFC o in materiali a scelta della D.L.;
- fornitura e posa di pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso, espansa
se za l’i piego di CFC o HCFC, ivestito sulla fa ia supe io e o velo di vet o bitumato accoppiato a
PPE, ido eo all’appli azio e pe sfia
atu a, e uella i fe io e o fi a i e ale satu ata. Spesso e cm
8;
- fornitura e posa sul terrazzo di manto di copertura pannelli metallici costituiti da due supporti metallici
i avati edia te p ofilatu a da ast i di a iaio zi ato a aldo o p o edi e to se dzi i e
preverniciatura di colore standard bianco RAL 9002 in esterno ed interno, conformi alle raccomandazioni
AIPPEG, profilo esterno con altezza greca 40 mm, interasse greche 250 mm, spessore acciao 5/10 mm
protetto da pellicola pelabile; profilo interno microgrecato spessore acciaio 4/10 mm; coibente formato
da schiumatura in continuo di resine poliuretaniche (PUR) con densità media 39 kg/mc dello spessore di
80 mm, posti i ope a edia te fo atu a e fissaggio all’ o ditu a o viti autoperforanti da ferro 180 mm,
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cappellotti in acciaio colore bianco RAL 9002 e guarnizioni in paradrite e vipla siliconica. Comprensiva di
elementi pressopiegati per falda contromuro fustellata sviluppo 312 mm – spessore 6/10 mm colore RAL
9002, per raccordi di colmo sviluppo 500 mm – spessore 6/10 mm colore RAL 9002 e scossaline con gli
stessi metalli e tonalità del pannello metallico ;
fornitura e posa di orditura in acciaio per la realizzazione delle falde di copertura in pannelli coibentati.
Essa sarà realizzata con piedini in acciaio tubo tondo diametro 40 mm spessore 30/10 peso 2.74 kg/ml su
piatti quadrati 150x150 mm sp.5 mm con quattro tasselli M10 e profili ad omega da 20x35x50 spessore
30/10 peso 3.26 kg/ml.
Alcuni tubi in prossimità delle murature esistenti saranno vincolati con profili ad U alla muratura in
progetto od esistenti. Tutti i profili in progetto dovranno essere zincati a caldo secondo le norme UNI
5744/66.
fornitura e posa di fermaneve sviluppo 312 mm – spessore 6/10 mm colore RAL 9002 (vedi tavole
allegate);
fornitura e posa di faldale in lamiera zincata a copertura di nuovo muretto a cassa vuota a contenimento
della nuova copertura in pannelli metallici. Spessore 6/10 mm, colore RAL 9002, sviluppo 550 mm;
fornitura e posa di faldale in lamiera zincata per muretti laterali esistenti lato nord e ovest. Spessore 6/10
mm, colore RAL 9002, sviluppo 250 mm;
fornitura e posa di lattoneria in lamiera zincata per tratto terminale pre-gronda pannello metallici
coibentati. Spessore 6/10 mm, colore RAL 9002, sviluppo medio 600 mm;
fornitura e posa di n.1 serramento esterno in pvc a taglio termico come da tavola allegata secondo
quanto precisato al successivo Capitolo 2 e secondo le indicazioni di progetto (abaco serramenti esterni).
La trasmittanza termica del profilato nel suo insieme sarà di almeno 1.6 W/Mq K..
Il serramento sarà in pvc colore bianco come da colore RAL esistente con profili di spessore minimo di
cm. 6 a taglio termico con vetrate isolate termoacustiche bassoemissive (coefficiente di trasmissione
termica =1.4 W/mqK, (intercapedine mm.15) e vetro di sicurezza (3 + film + 3) con foglio di vinilbutirrene
interposto e laddove come da abaco;
fornitura e posa di sogliette e davanzali interni ed esterni in pietra di Luserna spessore cm. 3 con coste
viste smussate;
fornitura e posa di n.1 di tapparella in pvc per la nuova finestra in progetto;
posa di n.1 serramento esterno in pvc recuperato (vedi tavole grafiche – area interessata alle opere);
riposizionamento di scala esterna a pioli in acciaio esistente (vedi tavole grafiche – area interessata alle
opere);
fornitura e posa di n. 3 griglie di scarico per acqua piovana senza sifone in polipropilene ad alta
resistenza agli urti da posizionarsi nella parte di terrazzo coperto (vedi tavole grafiche – area interessata
alle opere). Il bocchettone in ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene) e munito di un disco di ancoraggio
rivestito di tessuto per garantirne la presa con il collante, griglia realizzata in acciaio inossidabile;
fornitura e posa di tubazioni di scarico in pvc diam. 50 mm per n.3 griglie scarico acqua piovana nella
parte di terrazzo coperto. Le stesse saranno scaricate in due fori della soletta a sbalzo esistente (vedi
tavole grafiche – area interessata alle opere);
fornitura e posa di n.4 bocchettoni angolari a scarico laterale in TPE per terrazzi per scarico a parapetto
(vedi tavole grafiche – area interessata alle opere);
fornitura e posa di n.2 bocchelli per pluviali in acciaio inox per parapetto in muratura, spessore 6/10 mm;
fornitura e posa di pluviali in pvc diametro 100 mm (vedi tavole grafiche – area interessata alle opere);
fornitura e posa di gronda in acciaio inox spessore 6/10 mm (vedi tavole grafiche – area interessata alle
opere);
riposizionamento di gronda esistente in acciaio inox in funzione delle nuove quote di progetto (vedi
tavole grafiche – area interessata alle opere);
fornitura e posa di impermeabilizzazione del terrazzo esterno lato est esistente (TIPO 1) formata da:
- massetto pronto a grana fine additivato con primer adesivo in base di acqua per la realizzazione o
modifica delle pendenze esistenti;
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- primerizzazione della superficie con primer bituminoso a solvente (g./mq. 300) su massetto per
pendenza > 2%;
- membrana bitume-polimero armata velo vetro, spessore 4 mm;
- posa in semiaderenza mediante rinvenimento a fiamma;
- membrana bitume-polimero armata con TNT di poliestere da filo continuo, autoprotetta
superficialmente con scaglie di ardesia, peso 4.5 Kg/mq;
fornitura e posa di coibentazione-impermeabilizzazione del terrazzo esterno lato nord esistente (TIPO 2)
formata da:
- massetto pronto a grana fine additivato con primer adesivo in base di acqua per la realizzazione o
modifica delle pendenze esistenti;
- primerizzazione della superficie con primer bituminoso a solvente (g./mq. 300) su massetto per
pendenza > 2%;
- barriera al vapore costituita da membrana bitume-polimero armata con foglio di alluminio e di velo
vetro;
- coibentazione termica con pannello sandwich costituito da isolante in schiuma polyiso espansa, senza
l’i pego di CFC o HCFC, rivestimento con doppio velo vetro bituminato superiore e velovetro saturato
inferiore, spessore 8 cm;
- membrana bitume-polimero armata velo vetro, spessore 4 mm;
- posa in semiaderenza mediante rinvenimento a fiamma;
- membrana bitume-polimero armata con TNT di poliestere da filo continuo, autoprotetta
superficialmente con scaglie di ardesia, peso 4.5 Kg/mq;
fornitura e posa di pacchetto di coibentazione-impermeabilizzazione da porre in opera sulla copertura
piana del terrazzo coperto esistente lato nord/ovest (TIPO 3) . La stratigrafia sarà, partendo dal solaio
esistente la seguente:
- primerizzazione della superficie con primer bituminoso a solvente (g./mq. 300) su massetto armato
per pendenza > 2%;
- barriera al vapore costituita da membrana bitume-polimero armata con foglio di alluminio e velo
vetro; posa in semi aderenza mediante rinvenimento a fiamma;
- coibentazione termica con pannello sandwich costituito da isolante in schiuma polyiso espansa, senza
l’i pego di CFC o HCFC, rivestimento con doppio velo vetro bituminato superiore e velovetro saturato
inferiore, spessore 8 cm;
- sfiammatura superiore;
- doppio strato membrana bitume-polimero plastomerico, spessore 4 mm, con armatura in TNT di
poliestere a filo continuo;
- strato di separazione costituito da un film sp. 20/100 di polietilene microforato o un cartonfeltro
bitumato da 1200/1500 g/mq;
- rete elettrosaldata 25x25 diametro 4 mm;
- sottofondo in cls alleggerito con argilla espansa per la preparazione delle pendenza;
- pavimentazione in gres ceramico 40x40 cm antigelivo effetto pietra naturale;
- zoccolino in gres ceramico antigelivo.
fornitura e posa previa pulizia, preparazione, applicazione di fissativo, di tinteggiatura a parete nelle parti
interessate alle opere con smalto murale per interni a base di resine acriliche in dispersione acquosa
con pigmenti organici, inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione, a basso
impatto ambientale, ad effetto satinato, autodilatante, antigraffio, resistente alle abrasioni, a basso
assorbimento. Prodotto di alta qualità conforme alle norme DIN 53778. Opere interne inerenti le
nuove finestrature in progetto;
fornitura e posa previa pulizia, preparazione, applicazione di fissativo, di tinteggiatura a parete nelle parti
interessate alle opere di tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine
non inferiore al 30% , lavabile, ad una o più tinte a più riprese su fondi già preparati su intonaci esterni
(vedi tavole grafiche – area interessata alle opere);
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- fornitura e posa di LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di riferimento,
prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori
contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita da: due pali d'estremità in acciaio zincato (o
inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza classe C, (o inox), un
tenditore in acciaio zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox) diametro 8 mm
con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche
prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli
e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di
lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura (vedi tavole grafiche –
area interessata alle opere) – con fornitura e posa di n.2 scalette a pioli in alluminio h= 130 cm larghezza
70 cm per accesso da terrazzino coperto. Le stesse dovranno essere posizionate in luogo idoneo
all’i te o del fa i ato. L’i stallato e di li ee vita te uto a ilas ia e, al te i e dell’i stallazio e, la
dichiarazione di corretto montaggio, con la quale dichiara di aver eseguito il lavoro a regola d’a te, he
l’i stallazio e stata eseguita se o do le i di azio i del fa i a te e la dichiarazione del professionista
abilitato che ha elaborato la verifica degli elementi di fissaggio e la resistenza della struttura.
- fornitura e posa di n. 3 agganci in acciaio zincato nella muratura del terrazzino coperto per
posizionamento scala amovibile a pioli per accesso linee vita.

CAPO II – PRESCRIZIONI TECNICHE
TITOLO I – PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI DEMOLIZIONI
Art. 2 Demolizioni e rimozioni
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine e devono essere condotti in maniera da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti
o di collegamento di quelle eventuali adiacenti, e in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore
dell'Amministrazione appaltante, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.
La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito
programma il quale deve essere firmato dall'Imprenditore e dal dipendente Direttore dei Lavori, ove esista,
e deve essere tenuto a disposizione degli Ispettori di lavoro.
È vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che eventualmente devono essere trasportati o guidati in
basso convogliandoli in appositi canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di
due metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco
imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi
accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di
demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con
acqua le murature ed i materiali di risulta.
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Inoltre, salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture
aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per
trazione o per spinta.
La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita
soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo
da non determinare crolli intempestivi o non previsti da altre parti.
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da
distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e
allontanamento degli operai dalla zona interessata.
Si può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa
sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a
mezzo di funi.
Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a
3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o
di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti o pericoli ai
lavoratori addetti.
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa
con appositi sbarramenti.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve
essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno
pure a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel
trasporto, sia nel loro arresto e per evitare la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare
all'Impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati
dall'Impresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Nel preventivare l'opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e demolizione delle
parti d'opera, l'Appaltatore dovrà sottoscrivere di aver preso visione dello stato di fatto delle opere da
eseguire e della natura dei manufatti.
RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO
Per manufatti in amianto cemento si intendono manufatti o parti di essi che potrebbero trovarsi nel
terreno durante gli scavi.
Solitamente sono rinvenibili due tipologie differenti di manufatti: quelli a matrice friabile e quelli a matrice
compatta. Data l'usura e l'invecchiamento o le condizioni di posa del materiale taluni materiali inizialmente
integrati in matrice compatta possono, con il tempo, essere diventati friabili.
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La misurazione di tale fenomeno e la relativa classificazione possono essere effettuate tramite
schiacciamento e pressione con le dita della mano dell'operatore che in tal modo può rendersi conto della
capacità del manufatto di offrire resistenza a compressione. Se le dita della mano dell'operatore riescono a
comprimere o distaccare parti del manufatto stesso questo è classificabile a matrice friabile.
Qualora un manufatto presenti qualche sembianza affine ai manufatti contenenti amianto, sarà cura
dell'Appaltatore provvedere a campionare parti dello stesso e provvedere a far analizzare i campioni
presso un laboratorio attrezzato e autorizzato.
Valutata la presenza di manufatti contenenti amianto, l'Appaltatore provvederà a notificare l'azione di
bonifica presso l'organo di vigilanza competente per territorio disponendo un piano di lavoro conforme a
quanto indicato dalle disposizioni di legge vigenti, in funzione della valutazione dei rischi effettuata ai sensi
della normativa vigente. Tale documentazione deve essere messa a disposizione dei lavoratori e deve
esse e aggio ata i elazio e all’au e to dell’esposizio e degli stessi.
L'Appaltatore è produttore del rifiuto mediante azione demolitrice e deve quindi provvedere all'onere
dello smaltimento corretto del rifiuto medesimo.
È cura dell'Appaltatore verificare prima della demolizione del manufatto che non siano presenti all'interno
del medesimo quantità qualsiasi di amianto floccato o manufatti di qualsivoglia natura contenenti
amianto. Tali manufatti, qualora presenti, saranno considerati come rifiuto a cui l'Appaltatore deve
provvedere secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia. La demolizione parziale o
totale o lo scavo non potranno continuare prima dell'avvenuto smaltimento di questi rifiuti.
L'Appaltatore deve organizzarsi affinché la procedura di sicurezza sia circoscritta alle sole fasi in cui viene
trattato materiale contenente amianto.
L’Appaltato e i olt e te uto ad adotta e le isu e app op iate affi h i luoghi i ui si svolgo o tali
attività siano confinati e segnalati e siano rispettate tutte le prescrizioni di cui alla vigente normativa e al
piano di lavoro redatto e consegnato agli organi competenti.

TITOLO II – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 3 Materie prime
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Impresa
riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti
della migliore qualità e rispondano ai requisiti indicati nei successivi articoli.
Art. 3.1 Acqua, calci e leganti
L'acqua dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri)
in percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si rendesse necessario, dovrà essere
trattata per permettere un grado di purità adatta all'intervento da eseguire, oppure additivata per evitare
l'insorgere di reazioni chimico-fisiche con produzione di sostanze pericolose. In merito si faccia riferimento
alla vigente normativa ed in particolare al d.m. 14 settembre 2005.
Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione dei
lavori. Le calci aeree si dividono in:
o

calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, è il prodotto della cottura di calcari di adatta
composizione morfologica e chimica;
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o

calce magra in zolle è il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione chimica tali da
non dare calci che raggiungano i requisiti richiesti per le calci di cui alla lettera a).

o

calce idrata in polvere è il prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, fatto dallo
stabilimento produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca.

Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti più del 20% di MgO. Per le calci aeree devono essere
soddisfatte le seguenti limitazioni, nelle quali le quantità sono espresse percentualmente in peso:
Contenuto in

CALCI AEREE

CaO + MgO

Calce grassa in zolle

94%

Calce magra in zolle

94%

Calce idrata in polvere

Contenuto in
umidità

Contenuto in
carboni e impurità

Fiore di calce

91%

3%

6%

C. idrata da costruzione

82%

3%

6%

e devono rispondere ai seguenti requisiti fisico-meccanici:
CALCI AEREE

Rendimento in
grassello

Residuo al vaglio da
900 maglie /cmq

Residuo al vaglio da
4900 maglie/cmq

Prova di stabilità di
volume

Calce grassa in zolle

2,5 mc./tonn.

Calce magra in zolle

1,5 mc./tonn.

Calce idrata in polvere

fiore di calce

1%

5%

sì

calce da costruzione

2%

15%

sì

La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere recente, perfetta e di cottura uniforme, non
bruciata né vitrea né lenta ad idratarsi. Infine sarà di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di
acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello
tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od
altrimenti inerti.
La al e viva i zolle al o e to dell’esti zio e dov esse e pe fetta e te a id a; o sa usata uella
ridotta in polvere o sfiorita: si dovrà quindi preparare la calce viva nella quantità necessaria e conservarla
in luoghi as iutti ed al ipa o dall’u idit .
Dopo l’esti zio e la al e dov
o se va si i apposite vas he i pe ea ili ivestite di tavole o di
muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà
essere spenta alme o sei esi p i a dell’i piego; uella desti ata alle u atu e da al e o
gio i.
L’esti zio e delle al i ae ee i zolle sa eseguita a ag olo o o alt o siste a ido eo, a ai a getto.
Le calci idrauliche si dividono in:
o

calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto
risulti di facile spegnimento;

o

calce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: prodotti ottenuti con
la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie
argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura;
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o

calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e
calce aerea idratata;

o

calce idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno
granulata e di calce aerea idratata.

L’uso della al e id ata dov

esse e p eve tiva e te auto izzato dalla Direzione dei Lavori.

Per le calci idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni:
Calci idrauliche

Perdita al
fuoco

Contenuto
in MgO

Calce idraulica naturale in
zolle

10%

5%

10%

Calce idraulica naturale o
artificiale in polvere

5%

10%

Calce eminentemente
idraulica naturale o
artificiale in polvere

5%

10%

Calce idraulica artificiale
pozzolanica in polvere

5%

10%

Calce idraulica artificiale
siderurgica in polvere

5%

Contenuto Rapporto di
in carbonati costituzione

Contenuto
in Mno

Residuo
insolubile

5%

2,5%

1,5%

5%

Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici:
Calci idrauliche in
polvere

Resistenze meccaniche su malta normale battuta 1:3
tolleranza del 10%

Prova di
stabilità
volume

Resistenza a trazione dopo 28 giorni
di stagionatura

Resistenza a compressione dopo 28
giorni di stagionatura

Calce idraulica naturale
o artificiale in polvere

5 Kg/cmq

10 Kg/cmq

sì

Calce eminentemente
idraulica naturale o
artificiale

10 Kg/cmq

100 Kg/cmq

sì

Calce idraulica artificiale
pozzolanica

10 Kg/cmq

100 Kg/cmq

sì

Calce idraulica artificiale
siderurgica

10 Kg/cmq

100 Kg/cmq

sì

È ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti purché rispondano alla prova di espansione in
autoclave. Tutte le calci idrauliche in polvere devono:
o

lasciare sul setaccio da 900 maglie/cmq un residuo percentuale in peso inferiore al 2% e sul
setaccio da 4900 maglie/cmq un residuo inferiore al 20%;
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o piuta dalle alle

oe

o essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura.
Dall’i izio dell’i pasto i te pi di p esa devo o esse e i segue ti:
 i izio p esa: o p i a di u ’o a
 termine presa: non dopo 48 ore
I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di macinazione,
qualità, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla normativa vigente. I cementi si
dividono in:
 cemento portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati
idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantità necessaria per regolarizzare il
processo di idratazione;
 cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di pozzolana
o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantità di gesso o anidrite necessaria a
regolarizzare il processo di idratazione;


e e to d’alto fo o: is ela o oge ea otte uta o la a i azio e di li ke po tla d e di loppa
basica granulata di alto forno, con la quantità di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo
di idratazione.

 cemento alluminoso: prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da
alluminati idraulici di calcio.
 cementi per sbarramenti di ritenuta: cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari
valori minimi di resistenza alla compressione fissati con decreto ministeriale.
Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o
requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si dividono in agglomerati
cementizi a lenta presa e a rapida presa.
Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio formato con tela metallica unificata
avente apertura di maglie 0,18 (0,18 UNI 2331), un residuo superiore al 2%; i cementi normali ed
alluminosi non devono lasciare un residuo superiore al 10% sullo staccio formato con tela metallica
unificata avente apertura di maglia 0,09 (0,09 UNI 2331).
Il cemento deve essere esclusivamente a lenta presa e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti
elle o e pe i lega ti id auli i i vigo e all’i izio della ost uzio e. Pe lavo i spe iali il e e to può
essere assoggettato a prove supplementari.
Il
i

ost utto e ha l’o ligo della uo a o se vazio e del e e to he o de a i piega si
ediata e te ei lavo i, u a do t a l’alt o he i lo ali, ei uali esso vie e depositato, sia o as iutti e
e ve tilati. L’i piego di e e to gia e te da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal
Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilità.
La dosatu a di e e to pe getti a ati dev’esse e o i fe io e a
kg pe
di is uglio se o di
materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco); per il cemento alluminoso la dosatura minima può essere di
250 kg per mc. In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da
ottenere la massima compattezza. Il preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi
granulometrica o con misura diretta dei vuoti mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi.
I cementi normali e per sbarramenti di ritenuta, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio
normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati secondo procedure
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di cui al regolamento C.N.R. – I.C.I.T.E. del Se vizio di o t ollo e e tifi azio e dei e e ti , allegato al
decreto 9 marzo 1988 n. 126. I cementi, saggiati su malta normale, debbono avere i seguenti limiti minimi
di resistenza meccanica, con tolleranza del 5%:
Cementi normali e
ad alta resistenza

Resistenza a flessione
Dopo 24
ore
2

Dopo 3
giorni
2

Dopo 7
giorni
2

Resistenza a compressione

Dopo 28 Dopo 24
giorni
ore
2

2

Dopo 3
giorni
2

Dopo 7
giorni
2

Dopo 28
giorni
2

Dopo 90
giorni
2

Kg/cm

Kg/cm

Kg/cm

Kg/cm

Kg/cm

Kg/cm

Kg/cm

Kg/cm

Kg/cm

Normale

-

-

40

60

-

-

175

325

-

Ad alta resistenza

-

40

60

70

-

175

325

425

-

Ad alta resistenza e
rapido indurimento

40

60

-

80

175

325

-

525

-

Cemento alluminoso

175

60

-

80

175

325

-

525

-

-

-

-

-

225

350

-

-

-

Cont. di
zolfo da
solfuri

Cont. di
Al2O3

Cementi
sbarramenti
ritenuta

per
di

I cementi devono soddisfare i seguenti requisiti:

Cementi normali e ad alta resistenza
e cementi per sbarramenti di tenuta

Portland

Pozzolanico

D’altoforno

Cemento

Perdita Residuo Cont. di Cont. di Saggio
3
al fuoco insolub. SO
MgO
pozzolanicità

Normale

<5

<3

< 3,5

<4

---

---

---

Ad alta resistenza

<5

<3

<4

<4

---

---

---

Ad alta resistenza e
rapido indurimento

<5

<3

<4

<4

---

---

---

Normale

<7

< 16

< 3,5

<3*

Sì

---

---

Ad alta resistenza

<7

< 16

<4

<3*

Sì

---

---

Ad alta resistenza e
rapido indurimento

<7

< 16

<4

<3*

Sì

---

---

Normale

<5

<3

< 3,5

< 7**

---

<2

---

Ad alta resistenza

<5

<3

<4

< 7**

---

<2

---

Ad alta resistenza e
rapido indurimento

<5

<3

<4

< 7**

---

<2

---

Normale

<5

<3

<3

<3

---

<2

< 35
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Ad alta resistenza

<5

<3

<3

<3

---

<2

< 35

Ad alta resistenza e
rapido indurimento

<5

<3

<3

<3

---

<2

< 35

---

---

< 3,5

<4

---

---

---

Agglomerato
cementizio

[*] Solubile in HC1
[**] È ammesso per il cemento d'alto forno anche un contenuto di MgO superiore al 7%, purché detto cemento risponda alla prova di
indeformabilità in autoclave (v. art. 4, comma 2°). Il clinker di cemento portland impiegato deve naturalmente corrispondere come
composizione a quella definita per il cemento Portland.

I e e ti d’altofo o o te e ti più del % di MgO o de
autoclave una dilatazione superiore a 0,50%.
Dall’i izio dell’i pasto i te pi di p esa de

o o da e alla p ova di espa sione in

o o esse e i segue ti:
INIZIO PRESA

TERMINE PRESA

cementi normali e ad alta resistenza

non prima di 30 minuti

non dopo 12 ore

cemento alluminoso

non prima di 30 minuti

non dopo 10 ore

cementi per sbarramenti di ritenuta

non prima di 45 minuti

non dopo 12 ore

agglomerati cementizi a lenta presa

non prima di 45 minuti

non dopo 12 ore

almeno un minuto

al più 30 minuti

agglomerati cementizi a rapida presa

Il d.m. 13 settembre 1993 fissa la corrispondenza tra le denominazioni dei cementi di cui alla norma UNIENV 197/1 e quelli indicati nelle norme italiane previgenti.
ENV 197/1

Cemento Portland (CEM I)

Norme italiane (art. 2, legge n.
595/1965 e d.m. attuativi)
Cemento Portland

Cementi Portland compositi (CEM II/A-S; CEM II/A-D; CEM II/A-P; CEM II/AQ; CEM II/A-V; CEM II/A-W; CEM II/A-T; CEM II/A-L; CEM II/B-L; CEM II/A-M)
Cemento d'altoforno (CEM III/A; CEM III/B; CEM III/C)

Cemento d'altoforno

Cemento Portland composito (CEM II/B-S)
Cemento pozzolanico (CEM IV/A;CEM IV/B)

Cemento pozzolanico

Cemento Portland alla pozzolana (CEM II/B-P; CEM II/B-Q)
Cemento Portland alle ceneri volanti (CEM II/B-V; CEM II/B-W)
Cemento Portland allo scisto calcinato (CEM II/B-T)
Cemento Portland composito (CEM II/B-M)

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

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

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

[*] In funzione della composizione del cemento.

I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o:
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o

in sacchi sigillati;

o

in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione;

o

alla rinfusa.

Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi
con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta
fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante.
Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati
con caratteri a stampa chiari e indelebili:
o

la qualità del legante;

o

lo stabilimento produttore;

o

la ua tit d’a ua pe la

o

le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini.

alta o

ale;

Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti
senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi
stessi. I sa hi de o o esse e i pe fetto stato di o se vazio e; se l’i allaggio fosse o u ue
manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata.
Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere dichiarate con
documenti di accompagnamento della merce.
Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito dopo
l’est azio e dai fo i, de ono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici. Il
t aspo to i a tie e deve esegui si al ipa o dalla pioggia o dall’u idit .
Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di
parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalla normativa
vigente.
Agli effetti del suddetto decreto si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine vulcanica che
impastati intimamente o al e da o alte apa i di fa p esa e di i du i e a he sott’a ua e he
presentano un residuo non superiore al 40% ad un attacco acido basico. Si considerano materiali a
comportamento pozzolanico tutti quelli che, pur non essendo di origine vulcanica, rispondono alle
condizioni della precedente definizione. Agli effetti delle presenti norme si dividono in pozzolane energiche
e pozzolane di debole energia.
Le pozzolane ed i materiali a comportamento pozzolanico devono dar luogo alle seguenti resistenze con la
tolleranza del 10%.
Resistenza a
trazione (su malta
normale) dopo 28
gg.:

Resistenza a
pressione (su
malta normale)
dopo 28 gg.:

Composizione della malta normale

- tre parti in peso del materiale da provare
POZZOLANE
ENERGICHE

5 Kg/cm

2

POZZOLANE
DI DEBOLE

3 Kg/cm

2

25 Kg/cm

2

12 Kg/cm

2

- una parte in peso di calce normale
Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve
lasciare penetrare più di mm 7 l’ago di Vicat del peso di kg
1 lasciato cadere una sola volta dall’altezza di mm 30.
- tre parti in peso di pozzolana
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- una parte in peso di calce normale
Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve
lasciare penetrare più di mm 10 l’ago di Vicat del peso di
kg 1 lasciato cadere una sola volta dall’altezza di mm 30.

La pozzolana ed i materiali a comportamento pozzolanico devono essere scevri da sostanze eterogenee. La
dimensione dei grani della pozzolana e dei materiali a comportamento pozzolanico non deve superare 5
mm.
Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza
parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti e ben riparati
dall’u idit .
L’uso di esso dov
Tipo

esse e p eve tiva e te auto izzato dalla Di ezio e dei Lavo i.I gessi si divido o i :
Durezza massima

Resistenza alla trazione (dopo
tre giorni)

Resistenza alla compressione (dopo
tre giorni)

Gesso comune

60% di acqua in volume

15 kg/cm2

-

Gesso da stucco

60% di acqua in volume

20 kg/ cm2

40 kg/ cm2

Gesso
da
(scagliola)

70% di acqua in volume

20 kg/ cm2

40 kg/ cm2

forma

Art. 3.2 Sabbia, ghiaia e pietrisco
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di
sosta ze o ga i he, li ose ed a gillose, di gesso, e ., i p opo zio i o ive all’i du i e to del
conglomerato od alla conservazione delle armature.
Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda
della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in ogni caso
dovranno essere privi di sostanze organiche, impurità ed elementi eterogenei.
Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo
riempimento dei vuoti interstiziali.
Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale di
acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo
della is ela d’i pasto. La g a ulo et ia i olt e dov esse e studiata s eglie do il dia et o assi o i
funzione della sezione minima del getto, della distanza i i a t a i fe i d’a atu a e dello spesso e del
copriferro.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche
della a pe te ia del getto ed all’i go
o delle a atu e.
Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in
autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di
un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi
quantitativi.
La sabbia naturale o artificiale dovrà risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà tracce
di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sarà costituita di grani
resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa.Essa deve essere scricchiolante alla mano, non
las ia e t a ia di spo o, o o te e e ate ie o ga i he, el ose o o u ue da ose; dev’esse e
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lavata ad una o più riprese con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive e
sostanze eterogenee. Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare
attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:
 di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;
 di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;
 di ½ mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.
La sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggia ti, d’o igi e atu ale p ove ie te
dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui distribuzione granulometrica deve essere
contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla tabella seguente:
Designazione della tela

Luce netta (in mm)

Residuo cumulativo (percentuale in peso)

2,00 UNI 2331

2,00

0

1,70 UNI 2331

1,70

5±5

1,00 UNI 2331

1,00

33 ± 5

0,50 UNI 2331

0,50

67 ± 5

0,15 UNI 2331

0,15

88 ± 5

0,08 UNI 2331

0,08

98 ± 2

Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione di
100 g.
L’ope azio e di sta iatu a va eseguita a se o su ate iale essi ato ed ha te
sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g.

i e ua do la ua tit di

Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono le stesse norme
prescritte per le sabbie.
La ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi
resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque
dannose.
La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie nocive.
Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia
compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da
materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere impurità
né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni
indicate per la ghiaia.
Il piet is o dev’esse e lavato o a ua dol e ualo a iò sia e essa io pe eli i a e

ate ie o ive.

Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un
vaglio di fori circolari del diametro:
di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe
e simili;
di 4 cm se si tratta di volti di getto;
di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.
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Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un
centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a
pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli.
Se il e e to adope ato
allu i oso,
o se tito a he l’uso di o ia gessosa, ua do
l’app ovvigio a e to d’alt o tipo isulti pa ti ola e te diffi ile e si t atti di o ia o patta, o geliva e
di resistenza accertata.
La pomice dovrà presentare struttura granulare a cavità chiuse, con superfici scabre, dovrà essere asciutta,
scevra da sostanze organiche, da polvere o da altri elementi estranei. Il peso specifico apparente medio
della pomice non dovrà essere superiore a 660 kg/m3.
La perlite espansa si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 0 a 5 mm di
diametro, completamente esente da polvere o da altre sostanze estranee e dovrà essere incombustibile ed
imputrescibile. Il peso specifico apparente della perlite espansa è compreso tra i 60 ed i 120 kg/m3.
La vermiculite espansa si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 0 a 12 mm
di dia et o, o pleta e te ese te da og i tipo d’i pu it e dov
esse e i o usti ile ed
imputrescibile. Il peso specifico apparente della vermiculite espansa è compreso tra i 70 ed i 110 kg/m3 a
seconda della granulometria.
Il polistirene espanso si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 2 a 6 mm di
diametro, completamente esente da ogni sostanza estranea e dovrà essere inattaccabile da muffe, batteri,
i setti e esiste e all’i vecchiamento. Il peso specifico apparente del polistirene espanso è compreso tra i
10 ed i 12 kg/m3 a seconda della granulometria.
L’a gilla espa sa si p ese ta sotto fo a di g a ulato, o g a i a st uttu a i te a ellula e hiusa e
vetrificata, con una dura e resistente scorza esterna. In base alla circolare n. 252 AA.GG./S.T.C. del 15
ottobre 1996, per granuli di argilla espansa e scisti di argilla espansa, si richiede:
o

nel caso di argilla espansa: superficie a struttura prevalentemente chiusa, con esclusione di frazioni
granulometriche ottenute per frantumazione successiva alla cottura;

o

nel caso di scisti espansi: struttura non sfaldabile con esclusione di elementi frantumati come sopra
indicato.

Ogni granulo, di colore bruno, deve avere forma rotondeggiante ed essere privo di materiali attivi, organici
o combustibili; deve essere inattaccabile da acidi ed alcali concentrati, e deve conservare le sue qualità in
u la go i te vallo di te pe atu a. I g a uli devo o galleggia e sull’a ua se za asso i la.
Il peso spe ifi o dell’a gilla espa sa

o p eso t a i

ed i

kg/

a se o da della g a ulo et ia.

ADDITIVI
Gli additivi sono sostanze di diversa composizione chimica, in forma di polveri o di soluzioni acquose,
classificati secondo la natura delle modificazioni che apportano agli impasti cementizi. La norma UNI EN
934:2002 classifica gli additivi aventi, come azione principale, quella di:


fluidificante e superfluidificante di normale utilizzo che sfruttano le proprietà disperdenti e bagnanti di
polimeri di origine naturale e sintetica. La loro azione si esplica attraverso meccanismi di tipo
elettrostatico e favorisce l'allontanamento delle singole particelle di cemento in fase di incipiente
idratazione le une dalle altre, consentendo così una migliore bagnabilità del sistema, a parità di
contenuto d'acqua;



aerante, il cui effetto viene ottenuto mediante l'impiego di particolari tensioattivi di varia natura, come
sali di resine di origine naturale, sali idrocarburi solfonati, sali di acidi grassi, sostanze proteiche, ecc. Il
processo di funzionamento si basa sull'introduzione di piccole bolle d'aria nell'impasto di calcestruzzo,
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le quali diventano un tutt'uno con la matrice (gel) che lega tra loro gli aggregati nel conglomerato
indurito. La presenza di bolle d'aria favorisce la resistenza del calcestruzzo ai cicli gelo-disgelo;


ritardante, che agiscono direttamente sul processo di idratazione della pasta cementizia rallentandone
l'inizio della presa e dilatando l'intervento di inizio e fine-presa. Sono principalmente costituiti da
polimeri derivati dalla lignina opportunamente solfonati, o da sostanze a tenore zuccherino
provenienti da residui di lavorazioni agro-alimentari;



accelerante, costituito principalmente da sali inorganici di varia provenienza (cloruri, fosfati, carbonati,
etc.) che ha la proprietà di influenzare i tempi di indurimento della pasta cementizia, favorendo il
processo di aggregazione della matrice cementizia mediante un meccanismo di scambio ionico tra tali
sostanze ed i silicati idrati in corso di formazione;



antigelo, che consente di abbassare il punto di congelamento di una soluzione acquosa (nella
fattispecie quella dell'acqua d'impasto) e il procedere della reazione di idratazione, pur rallentata nella
sua cinetica, anche in condizioni di temperatura inferiori a 0°C.

Per ottenere il massimo beneficio, ogni additivazione deve essere prevista ed eseguita con la massima
attenzione, seguendo alla lettera le modalità d'uso dei fabbricanti.

Art. 3.3 Pietre naturali, artificiali e marmi
Tutti i materiali, indipendentemente dalla Marcatura CE ovvero da altre qualificazioni nazionali, devono
essere accettati dal Direttore dei lavori, anche mediante le prove sperimentali di accettazione; in ogni caso
il Direttore dei lavori potrà far esegui e tutte le ulte io i p ove he ite ga e essa ie ai fi i dell’i piego
specifico, facendo riferimento alle metodologie indicate nelle norme armonizzate applicabili.
PIETRE NATURALI.
Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e in qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana
compatta e ripulite da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature e scevre
di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza
proporzionata all'entità della sollecitazione cui saranno soggette, e devono essere efficacemente aderenti
alle malte. Saranno, pertanto, assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli
agenti atmosferici e dell'acqua corrente.
Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere
struttura uniforme, essere prive di fenditure, cavità e litoclasi, essere sonore alla percussione e di perfetta
lavorabilità.
PIETRA DA TAGLIO
La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma e le dimensioni di progetto, ed
essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto
dell'esecuzione, nei seguenti modi:
o

a grana grossa, se lavorata semplicemente con la punta grossa senza fare uso della martellina per
lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne spigoli netti;

o

a grana ordinaria, se le facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi;

o

a grana mezza fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani;

o

a grana fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti finissimi.
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In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio
dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che il giunto fra concio e concio non superi la
larghezza di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le altre.
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di congiunzione dovranno
essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né
cavità nelle facce, né stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà
rifiutata e l'Impresa dovrà sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature o gli ammacchi si
verificassero dopo il momento della posa in opera fino al momento del collaudo.
MARMI
I marmi dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene,
spaccature, nodi, peli o altri difetti che ne infirmino l'omogeneità e la solidità. Non saranno tollerate
stuccature, tasselli, rotture, scheggiature. I marmi colorati devono presentare in tutti i pezzi le precise tinte
e venature caratteristiche della specie prescelta.
Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che è richiesta dall'opera stessa, con
congiunzioni senza risalti e piani perfetti.
Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere, di norma, lavorati in tutte le facce viste a pelle
liscia, arrotate e pomiciate. Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie
vista a spartito geometrico, a macchina aperta, a libro o comunque ciocata.

Art. 3.4 Materiali ferrosi e metalli vari
I materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualità essere privi di difetti, scorie,
slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o
latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono inoltre essere in stato di ottima
conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare esenti da impurità e da
sostanze anormali.
La loro struttura i og afi a deve esse e tale da di ost a e l’otti a ius ita del p o esso etallu gi o di
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a
a o he possa e o a e la si u ezza d’i piego.
I materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono
pervenire in cantiere protetti da una mano di antiruggine.
Essi dovranno presentare, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
-

Acciaio per cemento armato - È a
esso es lusiva e te l’i piego di a iai salda ili ualifi ati e
o t ollati. L’a iaio pe e e to a ato ge e al e te p odotto i sta ili e to sotto fo a di
barre o rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive
trasformazioni. Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati,
presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare
elementi composti direttamente utilizzabili in opera.
La sago atu a e/o l’asse laggio posso o avve i e i
Lavori, oppure in centri di trasformazione.

a tie e, sotto la vigila za della Di ezio e
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Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una
superficie dotata di ne vatu e o i de tatu e t asve sali, u ifo e e te dist i uite sull’i te a
lu ghezza, atte ad au e ta e l’ade e za al o glo e ato e e tizio.
Le barre sono caratterizzate dal diametro Æ della barra tonda liscia equipesante, calcolato
ell’ipotesi he la de sit dell’a iaio sia pa i a ,

kg/d

.

Gli acciai B450C,possono essere impiegati in barre di diametro compreso tra 6 e 40 mm.
Pe gli a iai B
Ail dia et o delle a e deve esse e o p eso t a
forniti in rotoli è ammesso,
mm per B450A.

e

. L’uso di a iai

-

Ferro - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
s epolatu e, saldatu e e di alt e soluzio i di o ti uit . L’uso del fe o to do pe e e to a ato,
sul uale p i a dell’i piego si fosse fo ato u o st ato di uggi e, deve esse e auto izzato dalla
Direzione dei Lavori.

-

Acciaio trafilato o dolce laminato - Per la prima varietà è richiesta perfetta malleabilità e
lavorabilità a freddo e a caldo, tali da non generare screpolature o alterazioni; esso dovrà essere
inoltre saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura
lu e te e fi e e te g a ula e. L’a iaio e t a dol e la i ato dov esse e e i e te e te dol e e
malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od
alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.

-

Acciaio fuso in getto - L’a iaio i getti pe us i etti, e ie e, ulli e pe ualsiasi alt o lavo o,
dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

-

Acciaio da cemento armato normale - Gli acciai B450C possono essere impiegati in barre di
diametro compreso tra 6 e 40 mm.

-

Acciaio da cemento armato precompresso - Le prescrizioni del D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e
alla elativa Ci ola e .
del fe aio
Ist uzio i pe l’Applicazione Nuove Norme
Te i he Cost uzio i di ui al De eto Mi iste iale ge aio
:
 Filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli;
 Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di elementi
rettilinei;
 Treccia: gruppi di 2 e 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale; passo e
se so di avvolgi e to dell’eli a so o eguali pe tutti i fili della t e ia;
 Trefolo: gruppi di fili avvolti ad elica in uno o più strati intorno ad un filo rettilineo disposto
se o do l’asse lo gitudi ale dell’i sie e e o pleta e te i ope to dagli st ati. Il passo ed il
se to di avvolgi e to dell’eli a so o eguali pe tutti i fili di u o stesso st ato.
I fili possono essere lisci, ondulati, con impronte, tondi o di altre forme; vengono individuati
mediante il diametro nominale o il diametro nominale equivalente riferito alla sezione circolare
e uipesa te. No
o se tito l’uso di fili lis i elle st uttu e p e o p esse ad a atu e p e-tese.
Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o parziale, con risalti; vengono individuate
mediante il diametro nominale.
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Ghisa - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; la frattura sarà grigia, finemente
granulosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed
altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. È
assoluta e te es luso l’i piego di ghise fosfo ose. I hiusi i e le aditoie sa a o i ghisa g igia o
ghisa sferoidale secondo la norma UNI ISO 1563/98, realizzati secondo norme UNI EN 124/95 di
classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:

Luogo di utilizzo
Classe

Portata

Per carichi elevati in aree speciali

E 600

t 60

Per strade a circolazione normale

D 400

t 40

Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti

C 250

t 25

Per marciapiedi e parcheggi autovetture

B 125

t 12,5



Trafilati, profilati, laminati - Devono presentare alle eventuali prove di laboratorio, previste dal
Capitolato o richieste dalla Direzione dei Lavori, caratteristiche non inferiori a quelle prescritte
dalle norme per la loro accettazione; in particolare il ferro tondo per cemento armato, dei vari tipi
ammessi, deve essere fornito con i dati di collaudo del fornitore.
Dalle prove di resistenza a trazione devono ottenersi i seguenti risultati:
 pe l’a iaio dol e fe o o oge eo : a i o di ottu a pe t azio e o p eso f a
e
kg/mm², limite di snervamento non inferiore a 23 kg/mm², allungamento di rottura non
inferiore al 20 per cento;
 per le legature o staffe di pilastri può impiegarsi acciaio dolce con carico di rottura compreso fra
37 e 45 kg/mm² senza fissarne il limite inferiore di snervamento;
 pe l’a iaio se idu o: a i o di ottu a pe t azio e o p eso f a
e
kg/
²; li ite di
snervamento non inferiore a 27 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al 16%;
 pe l’a iaio du o: a i o di ottu a pe t azio e o p eso f a
e
kg/
², li ite di
snervamento non inferiore a 31 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al 14%.

Il piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare devono essere delle
migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni
impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

Art. 3.5 Legnami
I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui alla legislazione ed alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le
più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono
destinati: dovranno quindi essere di buona qualità, privi di alburno, fessure, spaccature, esenti da nodi
profondi o passanti, cipollature, buchi od altri difetti, sufficientemente stagionati tranne che non siano
stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme.
Art. 3.6 Colori e vernici
I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità.
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a) Olio di lino cotto - L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente
limpido, di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro di adulterazioni con olio minerale, olio di
pesce, ecc. Non dovrà lasciare alcun deposito né essere rancido e, disteso sopra una lastra di vetro
o di metallo, dovrà essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del
7%, impurità non superiore all'1% ed alla temperatura di 15°C presenterà una densità compresa
fra 0,91 e 0,93.
b) Acquaragia (essenza di trementina) - Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e
volatilissima. La sua densità a 15°C sarà di 0,87.
c) Biacca - La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta
e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario.
d) Bianco di zinco - Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di
zinco e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell'1% di altre
impurità; l'umidità non deve superare il 3%.
e) Latte di calce - Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per
immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la
tinta giallastra.
f) Colori all'acqua, a colla o ad olio - Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio,
saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente
incorporate nell'acqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in
qualunque tonalità esistente.
g) Vernici - Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e
gomme pure e di qualità scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie
brillante. È escluso l'impiego di gomme prodotte da distillazione. Le vernici speciali eventualmente
prescritte dalla Direzione dei Lavori dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi.

h) Encaustici - Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della
Direzione dei Lavori. La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda
dell'encaustico adottato, o nell'acqua calda alla quale sarà aggiunto sale di tartaro, o nell'essenza
di trementina.
Art. 3.7 Materiali diversi
a) Asfalto naturale - L'asfalto sarà naturale e proverrà dalle miniere migliori. Sarà in pani, compatto,
omogeneo, privo di catrame proveniente da distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico
varierà fra i limiti di 1104 a 1205 kg.
b) Bitume asfaltico - Il bitume asfaltico proverrà dalla distillazione di rocce di asfalto naturale. Sarà
molle, assai scorrevole, di colore nero e scevro dell'odore proprio del catrame minerale
proveniente dalla distillazione del carbonfossile e del catrame vegetale.
c) Mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche
e degli asfalti colorati – Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e le norme
vigenti tenendo presenti le risultanze accertate in materia da organi specializzati ed in particolare
dall'UNI.
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d) Cartonfeltro bitumato cilindrato - È costituito da cartafeltro impregnata a saturazione di bitume in
bagno a temperatura controllata. Questi cartonfeltri debbono risultare asciutti, uniformemente
impregnati di bitume, presentare superficie piana, senza nodi, tagli, buchi od altre irregolarità ed
essere di colore nero opaco. Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze
accertate da organi competenti in materia come in particolare l'UNI.
e) Cartonfeltro bitumato ricoperto - È costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di bitume,
successivamente ricoperta su entrambe le facce di un rivestimento di materiali bituminosi con un
velo di materiale minerale finemente granulato, come scaglie di mica, sabbia finissima, talco, ecc.
La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume; lo strato di
rivestimento bituminoso deve avere spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo di
protezione deve inoltre rimanere in superficie ed essere facilmente asportabile; le superfici
debbono essere piane, lisce, prive di tagli, buchi ed altre irregolarità. Le eventuali verifiche e prove
saranno eseguite con i criteri e secondo le norme vigenti, tenendo presenti le risultanze accertate
da organi competenti in materia ed in particolare dall'UNI.
f) Vetri e cristalli - I vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di
spessore uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie,
bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto.

Art. 4 Calcestruzzo e ferro di armatura
APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
A i hiesta del Di etto e dei Lavo i, l’Appaltatore dovrà documentare la provenienza dei materiali e
sottopo li, a sue spese, alle o suete p ove di la o ato io pe l’a e ta e to delle lo o a atte isti he
tecniche. Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo accettazione del Direttore dei Lavori. Il
Direttore dei Lavori, esaminati i materiali approvvigionati, può rifiutare, prima del loro impiego, quelli che
non risultino rispondenti alle prescrizioni contrattuali. I materiali contestati dovranno essere prontamente
allontanati dal cantiere. Qualora successivamente si accerti che materiali accettati e posti in opera siano
non rispondenti ai requisiti richiesti e/o di cattiva qualità, il Direttore dei Lavori potrà ordinarne la
de olizio e ed il ifa i e to a spese e is hio dell’Appaltatore.
Qualo a, se za opposizio e del Co
itte te, l’Appaltato e, di sua i iziativa, i piegasse ate iali iglio i
o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la
categoria di lavoro prescritta. Se invece sia ammessa dal Committente qualche carenza, purché accettabile
senza pregiudizio, si applicherà una adeguata riduzione del prezzo.
CEMENTI
I requisiti meccanici dovranno rispettare la legge n. 595 del 26.5.65 ed in particolare:
Resistenza a compressione
-cementi normali
-cementi ad alta resistenza

-cementi A.R./rapida presa

- 7 gg. Kg/cmq 175
- 28 gg. Kg/cmq 325;
- 3 gg. Kg/cmq 175
- 7 gg. Kg/cmq 325
- 28 gg. Kg/cmq 425;
- 3 gg. Kg/cmq 175
- 7 gg. Kg/cmq 325
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- 28 gg. Kg/cmq 525;
Per le resistenze a flessione e le modalità di prova, per i requisiti chimici ed altre caratteristiche vedasi la
legge n. 595 del 26.5.65.
GHIAIA E PIETRISCO COSTITUENTI GLI AGGREGATI
Dovranno essere costituiti da elementi lapidei puliti non alterabili dal freddo e dall'acqua.
Dovranno essere esenti da polveri, gessi, cloruri, terra, limi, ecc. e dovranno avere forme tondeggianti o a
spigoli vivi, comunque non affusolate o piatte.
L'appaltatore dovrà provvedere, a richiesta della Direzione Lavori ed a suo onere, al controllo
granulometrico mediante i crivelli UNI 2333:1983 e 2334:1943 ed alla stesura delle curve granulometriche
eventualmente prescritte. Per il pietrisco vale quanto detto per la ghiaia. La massima dimensione degli
agg egati sa fu zio e dell’i piego p evisto pe il al est uzzo, del dia et o delle a atu e e della lo o
spaziatura.
SABBIE (PER CALCESTRUZZO)
Dovranno essere costituite da elementi silicei procurati da cave o fiumi, dovranno essere di forma
angolosa, dimensioni assortite ed esenti da materiali estranei o aggressivi come per le ghiaie; in particolare
dovranno essere esenti da limi, polveri, elementi vegetali od organici.
Le sabbie prodotte in mulino potranno essere usate previa accettazione della granulometria da parte del
Direttore Lavori.
In ogni caso l'Appaltatore dovrà provvedere a suo onere alla formulazione delle granulometrie delle sabbie
usate ogni qualvolta la Direzione Lavori ne faccia richiesta; le granulometrie dovranno essere determinate
con tele e stacci UNI 2331:1980 ed UNI 2332:1979.
DOSATURA DEI GETTI
Il e e to e gli agg egati so o di
volume.

assi a

isu ati a peso,

e t e l’a ua

ormalmente misurata a

L’Appaltato e dov adotta e, i a o do o la vige te o ativa, u dosaggio di o po e ti ghiaia,
sabbia, acqua, cemento) tale da garantire le resistenze indicate sui disegni di progetto. Dovrà inoltre
garantire che il calcestruzzo possa facilmente essere lavorato e posto in opera, in modo da passare
attraverso le armature, circondarle completamente e raggiungere tutti gli angoli delle casseforme.
Qualora non espressamente altrove indicato, le dosature si intendono indicativamente così espresse:
- calcestruzzo magro:
cemento

Kg 150

sabbia

mc 0,4

ghiaia

mc 0,8

- calcestruzzo normale:
cemento

Kg 250/300

sabbia

mc 0,4

ghiaia

mc 0,8

- calcestruzzo grasso:
cemento

Kg 350
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dovranno comunque sempre essere raggiunte le caratteristiche e la classe di resistenza previste nei
disegni. Il rapporto acqua/cemento dovrà essere minore od eguale a 0,5.
Qualora venga utilizzato un additivo superfluidificante il rapporto acqua/cemento dovrà essere minore od
uguale a 0,45; il dosaggio dovrà essere definito in accordo con le prescrizioni del produttore, con le
spe ifi he o dizio i di lavo o e o il g ado di lavo a ilit i hiesto. Co e gi i di ato l’uso di additivi
dovrà essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
CONFEZIONE DEI CALCESTRUZZI
Dovrà essere eseguita in ottemperanza al d.m. 09/01/1996, ed alle norme tecniche per il cemento armato
ordinario. Il calcestruzzo dovrà essere confezionato dall'appaltatore in apposita centrale di betonaggio nel
rispetto del d.m. 09/01/1996, delle clausole delle presenti specifiche e nel rispetto delle indicazioni di
disegno.
È ammesso l'uso di calcestruzzo preconfezionato, con esplicita approvazione della Direzione Lavori. Tutte
le cautele e le prescrizioni esposte precedentemente dovranno essere applicate anche dal produttore del
calcestruzzo preconfezionato. La Direzione Lavori si riserva comunque il diritto, dopo accordi e con il
suppo to dell’Appaltato e, di a ede e agli i pia ti di p e o fezio a e to, esegue do tutti i o t olli e
gli accertamenti che saranno ritenuti opportuni.
La Direzione dei Lavori richiederà comunque documenti comprovanti il dosaggio e la natura dei
componenti del calcestruzzo fornito.
L'Appaltatore è, comunque, responsabile unico delle dosature dei calcestruzzi e della loro rispondenza per
l'ottenimento delle resistenze richieste nei disegni e documenti contrattuali.
Gli impianti a mano sono ammessi per piccoli getti non importanti staticamente e previa autorizzazione del
Direttore dei Lavori.
GETTO DEL CALCESTRUZZO
Il getto dovrà essere eseguito con cura, steso a tratti di 15/20 cm, opportunamente costipato ed
eventualmente vibrato secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori.
Le interruzioni di getto dovranno essere evitate e comunque autorizzate dal Direttore dei Lavori. Le riprese
dovranno essere eseguite in modo da trovarsi in zone di momento flettente nullo nelle strutture inflesse
ed in modo da essere perpendicolari allo sforzo di compressione nelle strutture verticali.
Quando la ripresa avviene contro un getto ancora plastico, si dovrà procedere a previa boiaccatura del
getto esistente. Se il getto esistente è in fase di presa, occorre scalpellarlo e mettere a vivo la ghiaia quindi
bagnare, applicare uno strato di malta di cemento di 1 - 2 cm e procedere al nuovo getto.
Qualora richiesto dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere all'uso di additivi per la ripresa
senza onere per la Committente.
Le strutture in fase di maturazione dovranno essere protette dal gelo, dal caldo eccessivo e dalle piogge
violente; così pure sulle strutture suddette dovrà essere vietato il transito di persone, mezzi o comunque
qualsiasi forma di sollecitazione.
La maturazione con riscaldamento locale diffuso è ammessa solo previo accordo scritto con la Direzione
Lavori.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
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Nei getti dovranno essere inserite tutte le casserature, cassette, tubi, ecc. atti a creare i fori, le cavità, i
passaggi indicati nei disegni delle strutture e degli impianti tecnologici, come pure dovranno essere messi
in opera ferramenta varia (inserti metallici, tirafondi, ecc.) per i collegamenti di pareti e di altri elementi
strutturali e/o di finitura.
Sono vietati, salvo approvazione della Direzione Lavori, i getti contro terra.
Indipendentemente dalle dosature, i getti di calcestruzzo eseguiti dovranno risultare compatti, privi di
alveolature, senza affioramento di ferri; i ferri, nonché tutti gli accessori di ripresa (giunti di neoprene,
lamierini, ecc.) e tutti gli inserti dovranno risultare correttamente posizionati; tutte le dimensioni dei
disegni dovranno essere rispettate ed a tal fine il costruttore dovrà provvedere a tenere anticipatamente
in considerazione eventuali assestamenti o movimenti di casseri ed armature.
Tutti gli oneri relativi saranno compresi nel costo del calcestruzzo, a meno che esplicito diverso richiamo
venga fatto nell'elenco voci del progetto.
I getti delle strutture destinate a ricevere una finitura di sola verniciatura dovranno essere realizzati con
casseri metallici atti a garantire una superficie del getto la più liscia possibile. Eventuali irregolarità
dovranno essere rettificate senza oneri aggiuntivi.
PROVINI
Durante la confezione dei calcestruzzi l'appaltatore dovrà prevedere il prelievo e la conservazione dei
provini di calcestruzzo in numero sufficiente secondo le norme e secondo le prescrizioni del Direttore dei
Lavori.
Per ciò che concerne la normativa di prova di esecuzione, collaudo, conservazione, nonché le pratiche per
la denuncia dei cementi armati, valgono tutte le leggi vigenti e quelle che venissero promulgate in corso
d'opera.
Dovranno inoltre essere eseguiti provini sulle barre di armatura, secondo le prescrizioni contenute nella
circolare 18.10.1996 n. 252 AA.GG./S.T.C.del Ministero dei Lavori Pubblici e successive. Gli oneri relativi al
p elievo, atu azio e e e tifi azio e dei p ovi i so o a a i o dell’i p esa ese ut i e dei lavo i.
VIBRAZIONE
Le norme ed i tipi di vibrazione dovranno essere approvati dal Direttore dei Lavori sempre restando
l'appaltatore stesso responsabile della vibrazione e di tutte le operazioni relative al getto, L'onere delle
eventuali vibrazioni è sempre considerato incluso nel prezzo del getto.
CONDIZIONI CLIMATICHE
Sono vietati i getti con temperatura sotto zero e con prevedibile discesa sotto lo zero.
Fino a temperatura -5°C il Direttore dei lavori, d'accordo con l'impresa, sarà arbitro di autorizzare i getti
previa sua approvazione degli additivi e delle precauzioni da adottare, sempre restando l'appaltatore
responsabile dell'opera eseguita; conseguentemente il Direttore dei Lavori è autorizzato ad ordinare
all'appaltatore di eseguire a proprio onere (dell'appaltatore) la demolizione dei getti soggetti a breve
termine a temperatura eccessivamente bassa e non prevista. I getti con temperatura superiore a 32 °C
dovranno essere autorizzati dalla Direzione Lavori.
L'Appaltatore è obbligato all'innaffiamento costante dei getti in fase di maturazione per un minimo di 8
giorni e/o nei casi di getti massicci secondo indicazioni della Direzione Lavori.
FERRO DI ARMATURA
A i hiesta del Di etto e dei Lavo i, l’Appaltato e dov do u e ta e la p ove ie za dei ate iali e
sottopo li, a sue spese, alle o suete p ove di la o ato io pe l’a e ta e to delle lo o a atte isti he
tecniche. Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo accettazione del Direttore dei Lavori. Il
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Direttore dei Lavori, esaminati i materiali approvvigionati, può rifiutare, prima del loro impiego, quelli che
non risultino rispondenti alle prescrizioni contrattuali. I materiali contestati dovranno essere prontamente
allontanati dal cantiere. Qualora successivamente si accerti che materiali accettati e posti in opera siano
non rispondenti ai requisiti richiesti e/o di cattiva qualità, il Direttore dei Lavori potrà ordinarne la
de olizio e ed il ifa i e to a spese e is hio dell’Appaltato e.
Qualo a, se za opposizio e del Co
itte te, l’Appaltato e, di sua i iziativa, i piegasse ate iali iglio i
o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la
categoria di lavoro prescritta. Se invece sia ammessa dal Committente qualche carenza, purché accettabile
senza pregiudizio, si applicherà una adeguata riduzione del prezzo.
Gli acciai impiegati, tondi, nervati, in cavo o fili, in rete elettrosaldata dovranno essere conformi alle norme
del D.M. 09/01/1996 e s.m.i. Dovranno inoltre essere conformi, come materiale ed assiemaggio, a quanto
indicato nei disegni.
Tutte le armature dovranno essere classificate in base al tipo, alla qualità ed al lotto di provenienza
dell’a iaio e dov a o esse e o edate dai e tifi ati p es itti dalle leggi e o e vige ti. La sago atu a
delle barre deve essere effettuata meccanicamente a mezzo di mandrini o con ogni altro procedimento
che permetta di ottenere i raggi di curvatura stabiliti dal progetto esecutivo, evitando accentuazioni locali
della curvatura stessa. È vietata la piegatura a caldo.
È obbligatorio il posizionamento di distanziatori in plastica per evitare l'affioramento della armatura sulle
superfici dei getti (per i solai a resistenza al fuoco i distanziatori dovranno essere in calcestruzzo).
È obbligatoria la pulizia delle armature da grassi, oli, terra, polvere, scaglie di ruggine, incrostazioni di
calcestruzzo provenienti da getti precedenti. È vietato effettuare giunzioni nelle armature delle travi salvo
quando indicato dai disegni o autorizzato dalla Direzione Lavori, sentito il parere del progettista.
Le saldature di barre d'armatura dovranno essere autorizzate dalla Direzione Lavori e dovranno essere
oggetto di una nota scritta di prescrizione delle modalità di esecuzione.
Le giu zio i pot a o esse e effettuate edia te a i otti. Questi pot a o esse e sia del tipo a
p essa e he del tipo filettato, pu h e tifi ati da oppo tuna documentazione e verificati mediante
l’ese uzio e di t e p ovi i di giu zio e pe og i dia et o da giu ta e. Pe le giu zio i p essate i p ovi i
dovranno essere eseguiti in cantiere, con la attrezzatura prevista per le normali operazioni e possibilmente
dallo stesso addetto che opererà le giunzioni effettive.
La distanza delle armature dalle pareti dovrà rispettare le norme relative al calcestruzzo armato ordinario.
Le legature, i supporti ed i distanziatori devono sopportare tutte le azioni che si generano durante le
operazioni di getto e costipamento, garantendo che le armature restino nelle posizioni volute.
RETI DI ACCIAIO ELETTROSALDATE
Dovranno avere maglia di 160x160 mm ed essere costituite da tondini in fe b 44 K con diametro 6 mm.
La rete sarà costituita da fili di acciaio ad alta resistenza tipo U.N.I. 8926, trafilati a freddo, con resistenza a
trazione di 60 kg/mm² ed un allungamento dell'8%.
La rete sarà ottenuta mediante saldatura elettrica di tutti i punti di incrocio delle singole maglie. La
saldatura deve avvenire in modo che si stabilisca la continuità di struttura dei due fili, e la penetrazione di
un filo nell'altro dovrà essere compresa tra 1/4 ed 1/2 del diametro del filo.
Per la prova della rete si preleveranno delle barrette ognuna delle quali dovrà contenere almeno un punto
d'incrocio saldato.
Saranno ammessi scarti del diametro dei fili dell'ordine del 3% in più od in meno rispetto alla sezione
nominale.
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Nelle dimensioni delle maglie saranno tollerati scarti non superiori al 5% in più o in meno rispetto alle
dimensioni prescritte.
La rete verrà contabilizzata e liquidata in base al peso effettivo del materiale impiegato. Nel prezzo relativo
di elenco sono compresi tutti gli oneri di fornitura del materiale, l'esecuzione della rete, la sua posa in
opera, ganci, trasporti, sfridi e tutto quanto altro occorra.

TITOLO III - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI NOLI,
TRASPORTI E SMALTIMENTI

Art. 5 Noleggi
I noleggi, sono riconosciuti come prestazione da compensare a parte, solo quando non rientrino tra gli
oneri generali a carico dell'Appaltatore o non risultino compresi nella formulazione dell'articolo che
compensa la prestazione. Le macchine, gli attrezzi, i materiali, devono essere in perfetto stato di efficienza
e completi degli accessori per il loro impiego.
I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono
retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.
Per quanto concerne le attrezzature ed i macchinari l'Appaltatore dovrà curare la loro omologazione
secondo le norme e leggi vigenti sia per quanto riguarda l'utilizzo che per quanto concerne le verifiche ed i
collaudi. Per quanto riguarda i ponteggi d'opera e strutturali, devono rispondere ai requisiti previsti dalle
vigenti normative e leggi in materia di sicurezza.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione
degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l'oggetto
noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine
del periodo per cui è stato richiesto.
Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo
smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica, lo sfrido
e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.
I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
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Art. 6 Trasporti e smaltimento
Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di automezzo
funzionante. Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell'automezzo
richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo.
Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente.
Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore
cura possibile utilizzando mezzi adeguati ai diametri alle lunghezze dei tubi da movimentare, evitando
rotture, i atu e, lesio i o da eggia e ti dei ate iali. Sa
u a dell’Appaltato e p edispo e i
cantiere idonei spazi e sistemi di ricevimento dei tubi.
L’a atasta e to dei tu i dov avve i e su u a ea pia a e sta ile, p otetta dai pe i oli di i e dio e dai
raggi diretti del sole. La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate; i tubi
accatastati dovranno essere bloccati con cunei per evitarne il rotolamento improvviso. Per tubi deformabili
le estremità saranno rinforzate con crociere provvisionali.
TERRE E ROCCE DA SCAVO
Per quanto attiene a tutto il materiale proveniente dallo sbancamento per una profondità di circa 60 cm
del piazzale, si applicano i disposti del Decreto n. 279/2016, approvato in via definitiva dal Consiglio dei
Ministri il 14 Luglio 2016, che ha come obiettivo principale quello di agevolare e incrementare il ricorso alla
gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, semplificando le procedure e riducendo gli oneri
documentali, fissando, inoltre, te pi e ti e defi iti pe l’avvio delle attivit di gestio e di ate iali e
garantendo che avvengano in condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria, prevedendo un rafforzamento
del sistema di controlli e vigilanza da parte delle autorità competenti..
L’art. 1 di detto Decreto individua come finalità la:


Gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;



Disciplina del deposito temporaneo qualora venissero qualificate come rifiuti;



Gestione delle terre e rocce da scavo in siti oggetto di bonifica.

Si ricorda che quali definizioni vengono individuate come:
Suolo: lo strato più superfi iale della rosta terrestre situato tra il su strato ro ioso e la superfi ie. […]
Costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici di
riporto ai se si dell’Art. , o
a , D.L. 5/ /
. A diffe e za di ua to spe ifi ato al D.L.
/
isulta i po ta te sottoli ea e l’i se i e to, gi all’i te o della defi izio e di suolo , del te i e
at i i di ipo to , i uesto odo si hia is e, o e gi fatto stato fatto dall’A ti olo del D.L.
/ /
, he i ife i e ti al suolo o p e do o a he le at i i di ipo to.
Terre e rocce da scavo: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla ealizzazio e di u ’ope a, t a
le quali: gli scavi in genere, tra cui lo sbancamento, le fondazioni, le trincee; la perforazione, la
trivellazione, la palificazione, il consolidamento; le opere infrastrutturali, tra cui le gallerie e le strade; la
rimozione e il livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti
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materiali: quali il calcestruzzo, la bentonite, il polivinilcloruro (PVC), la vetroresina, le miscele cementizie e
gli additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino
concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V,
della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifi a desti azio e d’uso . Questa
defi izio e sostituis e la vo e ate iali da s avo p ese te al o
a del D.M.
/
hia e do uali
so o le a atte isti he pe le uali u dete i ato ate iale può esse e defi ito o il te i e te e e
rocce da scavo .
Appa e ui di evide te he pe ua to igua da l’appalto i oggetto ua to isulta dallo s avo del piazzale
deve esse e t attato o e sottoprodotto e ui di il suo s alti e to t attato att ave so pia o di
utilizzo o la di hia azio e di utilizzo e dal do u e to di avve uto utilizzo . Ovve o la gestio e del
materiale di risulta andrà soggetta alla stessa normativa prevista per la gestione dei rifiuti speciali
fo ula io pe la t a ia ilit del ifiuto a e o he o ve ga o epe iti all’i te o dello stesso parti o
a ufatti o te e ti a ia to o e gi t attato all’a t.
E’ o u ue possi ile u deposito i te edio he può esse e effettuato el sito di p oduzio e, el sito di
destinazione o in altro sito a condizione che vengano rispettati alcuni requisiti relativi alle caratteristiche
ambientali, alla durata ed ubicazione del deposito.
IL presente Capitolato prevede di trattare il materiale di risulta dallo scavo come rifiuto e di conseguenza
ha conteggiato ogni onere di trasporto e smaltime to a a i o dell’I p esa Appaltat i e

TITOLO IV - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI INFISSI
Art. 7 Infissi
Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone,
animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo
edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi
si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa
riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono
sviluppate nell'articolo 1.2.4.
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito
indicate.
Luci fisse
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di
progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque
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devono, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI
7959 ed in particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti,
garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
Il Direttore dei Lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
- mediante controllo dei materiali costituenti il telaio più vetro più elementi di tenuta (guarnizioni,
sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione
del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno,
rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;
- mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta
all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc.; di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio
o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti.
I serramenti interni ed esterni
I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di
prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono
essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire,
per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche,
luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.
Il Direttore dei Lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali
che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo
dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue
caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle
connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque
delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al
vento, e sulle altre prestazioni richieste.
Il Direttore dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della
fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto esecutivo per le varie caratteristiche od in mancanza a
quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati
dalla Direzione dei Lavori.
Gli infissi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
1) Serramenti esterni
- isolamento acustico (secondo la norma UNI 8204), classe R3;
- tenuta all'acqua (secondo le norme UNI EN 1027 e UNI EN 12208), classe 6A
- resistenza al vento , UNI EN 12210 classe 4A.
2) Porte interne
- resistenza al fuoco REI come da elaborati grafici;
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- congegno di autochiusura;
- maniglione antipanico ove previsto
- maniglia e serratura
Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni)
Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere
realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di
prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme
resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel
tempo il suo funzionamento.
Il Direttore dei Lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che
costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi
di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni
delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o
per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza
meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.
Il Direttore dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di conformità della
fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici
(corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). La attestazione dovrà essere
comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
Prescrizioni dimensionali idonei ai portatori di handicap
La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80
cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.
L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).
Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza
superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del
pavimento.
L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.
Infissi esterni
L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra 100 e 130 cm; consigliata 115
cm.
Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le
quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con
l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno
100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.
Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente
sagomato o protetto per non causare infortuni.
Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a 8
kg.
Serramenti in acciaio
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Materiali e or e di riferi e to per l’a ettazio e
1) Alluminio
- Telai
UNI EN 573-3 - Alluminio e leghe di alluminio - Composizione chimica e forma dei prodotti semilavorati;
EN 12020 - Alluminio e leghe di alluminio - Profili estrusi di precisione in lega EN AW-6060 e EN AW-6063 Parte 2: Tolleranze di dimensioni e forma;
UNI 10680 - Alluminio e leghe di alluminio - Profili in leghe di alluminio ad interruzione di ponte termico.
Requisiti e metodi di prova.
- Laminati, di trafilati o di sagomati non estrusi in alluminio
UNI EN 573-3 - Alluminio e leghe di alluminio. Composizione chimica e forma dei prodotti semilavorati.
Sistema di designazione sulla base dei simboli chimici;
UNI EN 485-2 - Alluminio e leghe di alluminio. Lamiere, nastri e piastre. Caratteristiche meccaniche;
UNI EN 754-2 - Alluminio e leghe di alluminio. Barre e tubi trafilati. Tubi estrusi con filiera a ponte,
tolleranze;
- Getti in alluminio
UNI EN 1706 - Alluminio e leghe di alluminio. Getti - Composizione chimica e caratteristiche meccaniche
2) Profili in acciaio
- Telai
UNI EN 10079 - Definizione dei prodotti di acciaio e a quelle di riferimento per gli specifici prodotti
- Laminati a caldo
UNI 10163-1 - Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e profilati di
acciaio laminati a caldo. Prescrizioni generali;
UNI 10163-2 - Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e profilati di
acciaio laminati e a caldo. Lamiere e larghi piatti;
UNI 10163-2 - Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e profilati di
acciaio laminati e a caldo. Profilati;
UNI EN 10143 - Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento metallico applicato per immersione a
caldo in continuo. Tolleranze dimensionali e di forma;
UNI EN 10025 - Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di
fornitura.
- Lamiere a freddo
UNI 7958 - Prodotti finiti di acciaio non legato di qualità laminati a freddo. Lamiere sottili e nastri larghi da
costruzione;
UNI EN 10142- Lamiere e nastri di acciaio a basso tenore di carbonio, zincati a caldo in continuo, per
formatura a freddo. Condizioni tecniche di fornitura.
- Lamiere zincate
UNI EN 10143 - Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento metallico applicato per immersione a
caldo in continuo. Tolleranze dimensionali e di forma;
UNI EN 10143 - Lamiere e nastri di acciaio per impieghi strutturali, zincati per immersione a caldo in
continuo. Condizioni tecniche di fornitura.
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3) Acciaio inossidabile
- Telai
UNI EN 10088-1 - Acciai inossidabili. Parte 1: Lista degli acciai inossidabili;
UNI EN 10088-2 - Acciai inossidabili. Parte 2: Condizioni tecniche di fornitura delle lamiere e dei nastri per
impieghi generali.
4) Lega di rame
- Telai
UNI 4894 - Leghe di rame da lavorazione plastica. Ottone binario con Cu 67 % e Zn 33 %;
UNI 3310-1 - Semilavorati di rame e sue leghe. Barre e profilati di rame, ottoni binari, al piombo e speciali,
ottenuti da lavorazione plastica. Caratteristiche meccaniche.
- Lamiere in rame
UNI 3310-2 Semilavorati di rame e sue leghe. Lamiere, nastri, bandelle piattine di rame, ottoni binari, al
piombo e speciali, ottenuti da lavorazione plastica.
Finitura superficiale e verniciatura
La finitura superficiale dovrà essere priva di difetti visibili ad occhio nudo come graffi, colature,
rigonfiamenti, ecc.. In generale dovrà essere approvata dal Direttore dei Lavori.
Per gli infissi in alluminio la verniciatura dovrà rispettare le prescrizioni della UNI 9983.
Per gli infissi in acciaio la verniciatura dovrà rispettare le prescrizioni delle seguenti norme:
UNI EN ISO 12944-1 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura. Introduzione generale;
UNI EN ISO 12944-2- Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura. Classificazione degli ambienti;
UNI EN ISO 12944-3- Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura. Considerazioni sulla progettazione;
UNI EN ISO 12944-4 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura. Tipi di superficie e loro preparazione.
Per gli infissi in acciaio inossidabili si farà riferimento alla UNI 10088-2.
Guarnizioni
Le guarnizioni devono rispettare le seguenti norme:
UNI 9122-1 - Guarnizioni per serramenti. Classificazione e collaudo;
UNI 9122-2 - Edilizia. Guarnizioni per serramenti. Limiti di accettazione per guarnizioni compatte
monoestruse;
UNI 9729-1 - Guarnizioni a spazzolino per serramenti. Classificazione e terminologia;
UNI 9729-2 - Guarnizioni a spazzolino per serramenti. Criteri di accettazione per tipi senza pinna centrale;
UNI 9729-3 - Guarnizioni a spazzolino per serramenti. Criteri di accettazione per tipi con pinna centrale;
UNI 9729-4 - Guarnizioni a spazzolino per serramenti. Metodi di prova.
Sigillanti
I sigillanti devono rispettare le seguenti norme:
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UNI 9610 - Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Requisiti e prove;
UNI 9611 - Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Confezionamento;
UNI EN 26927 - Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Vocabolario;
UNI EN 27390 - Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione della resistenza allo scorrimento;
UNI EN 28339 - Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione delle proprietà tensili;
UNI EN 28340 - Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Determinazione delle proprietà tensili in presenza di
trazione prolungata nel tempo;
UNI EN 28394 - Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilità dei sigillanti
monocomponenti;
UNI EN 29048 - Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilità dei sigillanti per mezzo di un
apparecchio normalizzato.
Porte resistenti al fuoco
Commercializzazione CEE. Le porte ed altri elementi di chiusura legalmente fabbricati o commercializzati
negli altri Stati membri dell'Unione europea od originari degli Stati firmatari dell'accordo SEE, sulla
base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono
essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione del D.M. 14 dicembre
1993.
La commercializzazione delle porte antincendio deve rispettare le prescrizioni del D.M. 3 novembre 2004.
Gli elementi di chiusura resistenti al fuoco debbono essere contrassegnati, con punzonatura in rilievo
diretta o su targhetta inamovibile e leggi ile a he dopo l’i e dio dai segue ti dati:
- nome produttore
- anno di fabbricazione
- nominativo ente certificazione
- numero del certificato di prova
- classe/i di resistenza al fuoco
- numero distintivo progressivo con riferimenti annuale.
Per le superfici esposte al fuoco da precise norme il contrassegno deve essere applicato sulla superficie
suscettibile di essere esposta al fuoco.
Porte installate lungo le vie di uscita. Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo
di autochiusura. Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di
dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave.
L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura,
può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che
normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette porte possono
essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il
rilascio a seguito:
- dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
- dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
- di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;
- di un comando manuale.
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In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi,
l'installazione dei dispositivi di apertura manuale deve essere prevista nei seguenti casi:
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi, devono essere installati
dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi
una delle seguenti condizioni:
- l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
- l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed
inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi, devono essere installati
dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi
almeno una delle seguenti condizioni:
- l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
- l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
- i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con
più di 5 lavoratori addetti.
Sistemi di apertura delle porte. Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della
giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le
vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano
essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi.
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è
obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno.
Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura
delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono
essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di
emergenza.
I dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di
esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di
prevenzione incendi, quando ne sia prevista l'installazione, devono essere conformi alle norme UNI
EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti.
Porte scorrevoli e porte girevoli. Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita
di piano. Tale tipo di porta può però essere utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico e può
essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in
posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica.
Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano.
Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa sia
installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.
Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato
servito. Le porte dei locali e dei disimpegni devono:
- essere apribili verso l'esterno e munite di congegno di autochiusura, di altezza minima di 2 m e larghezza
minima 0,6 m. Per impianti con portata termica complessiva inferiore a 116 kW il senso di apertura
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delle porte non è vincolato.
- possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 o REI 30, per impianti di portata
termica rispettivamente superiore o non a 116 kW. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto,
strada pubblica o privata, scoperta, o da intercapedine antincendio non è richiesto tale requisito,
purché siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco.
Le strutture portanti Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie (D.M. 12 aprile 1996)
devono possedere resistenza al fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri ambienti
non inferiore a REI 120. Per impianti di portata termica complessiva fino a 116 kW sono consentite
caratteristiche R/REI 60.
L'accesso può avvenire direttamente:
- dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m in materiale di classe 0 di reazione al fuoco;
- e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,9 m di caratteristiche almeno REI 60 per
portate termiche superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo di autochiusura
anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad un sistema di rivelazione incendi.
E' consentita la comunicazione con altri locali, pertinenti l'attività servita dall'impianto, tramite disimpegno
anche non aerato, con eccezione dei locali destinati a pubblico spettacolo, con i quali la
comunicazione può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, indipendentemente dalla portata
termica.
Norme di riferimento
Pe i e uisiti d’a ettazio e delle po te e degli altri elementi di chiusura si farà riferimento anche alle
seguenti norme:
D.M. 14 dicembre 1993 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed
omologazione di porte ed altri elementi di chiusura;
D.M. 9 aprile 1994 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;
D.M. 12 aprile 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi;
D.M. 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
D.M. 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi
di lavoro;
D.M. 18 settembre 2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
D.M. 3 novembre 2004 - Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per
l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio;
D.M. 15 marzo 2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività
disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di
classificazione europeo.
L’attestazio e di o fo it dov essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione fornita
dall’appaltato e al Di etto e dei Lavo i.
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TITOLO V - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI
PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI A U E VETRI PRESSATI)
Art. 8 Prodotti di vetro
Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda
lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni,
nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura.
Le modalità di posa sono trattate nell'articolo 1.2.4.
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito
indicate.
Vetri piani grezzi
I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori, cosiddetti
bianchi, eventualmente armati.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto esecutivo. Per le altre caratteristiche vale la norma
UNI EN 572 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di
isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunicherà i valori se richiesti.
Vetri piani lucidi
I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta
sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di
superficie.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto esecutivo. Per le altre caratteristiche vale la norma
UNI EN 572 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di
isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunicherà i valori se richiesti.
Vetri piani trasparenti
I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un
bagno di metallo fuso.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto esecutivo. Per le altre caratteristiche vale la norma
UNI EN 572 che considera anche la modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di
isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunicherà i valori se richiesti.
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Vetri piani temprati
I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati
superficiali tensioni permanenti.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto esecutivo. Per le altre caratteristiche vale la norma
UNI 7142 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di
isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunicherà i valori se richiesti.
Vetrocamere
I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite
lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo
da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati.
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto esecutivo. Per le altre
caratteristiche vale la norma UNI 10593 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di
contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
Vetri piani stratificati
I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di
materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. Essi si dividono in base alla
loro resistenza, alle sollecitazioni meccaniche come segue:
- stratificati antivandalismo;
- stratificati anticrimine;
- stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto esecutivo. Per le altre
caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:
- i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI
9186;
- i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187.
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunicherà i valori se richiesti.
Vetri piani profilati
I vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la
superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.
Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto esecutivo. Per le altre caratteristiche valgono le
prescrizioni della norma UNI EN 572 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
Vetri pressati
I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto esecutivo. Per le caratteristiche vale quanto indicato
nella norma UNI 7440 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
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TITOLO VI - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI LINEE VITA
Art. 9 Linee vita
Al fine di agevolare i futuri interventi di manutenzione sulla copertura si prevede l’i stallazio e di u
dispositivo tipo KIT LINEA VITA , siste a a ti aduta o izzo tale i stallata sui colmi del tetto, per
l’a esso, il t a sito e l’ese uzio e i uota i o dizio i di si u ezza.
Corredato di tutti gli accessori che meglio si adattano alla conformazione peculiare della copertura oggetto
di intervento, al fine di migliorare le operazioni di futura ordinaria/straordinaria manutenzione che
dovessero interessare la copertura e gli elementi presenti si di essa, e limitare il rischio contro le cadute
dall’alto.
LA LINEA VITA SARA’ DA POSARE LUNGO LA LINEA DI COLMO DELLA COPERTURA IN PANNELLI METALLICI E
SULLE MURATURE ESISTENTI DEL FABBRICATO PIANO SECONDO PER ACCESSO AI TERRAZZI NON PIU’
PROTWTTI DA RINGHERE.
Nello specifico :
posa i ope a di siste a a ti aduta pe l’ese uzio e di i te ve ti di a ute zio e e pulizia della
copertura (accesso/transito/ ed esecuzione lavori in quota in condizioni di sicurezza) conforme alla
normativa UNI EN 795 classe C realizzata mediante cavo in acciaio inox dalle adeguate caratteristiche di
diametro/sezione adeguata (es. 8 mm.,) completo di tenditore a forcella e terminale a forcella pressati
ancorati ai dispositivi di ancoraggio e da tutti gli accessori che meglio si adattano alla conformazione della
copertura oggetto di intervento
Installati secondo le istruzioni fornite dal produttore e da utilizzare secondo calcoli e previsioni in ragione
della tipologia e dimensione della copertura ed utilizzabile con adeguate imbracature di sicurezza.
Il tutto o p e sivo dell’eve tuale ela o ato te i o della ope tu a, io del do u e to o te e te
indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità, e quanto altro necessario ai fini
della p eve zio e e della p otezio e dai is hi pe aduta dall’alto a ui so o esposti i soggetti he devo o
eseguire lavori di manutenzione riguardanti la copertura.
Il pacchetto di realizzazione di una linea vita comprenderà indicativamente :
1) FORNITURA/POSA DEL KIT LINEA VITA :
Gli ancoraggi saranno costruiti e forniti secondo una relazione di calcolo effettuata da un ingegnere
strutturale e secondo le normative di settore per determinare gli ancoranti meccanici appropriati per
fissare gli ancoraggi strutturali. La posa dovrà essere affidata a personale qualificato consapevole delle
norme vigenti per potere sia lavorare in sicurezza, sia installare i dispositivi nel modo corretto.
2) COLLAUDO LINEA VITA :
Sarà compreso ed obbligatorio il collaudo. La prova che deve essere eseguita, è una prova di trazione che
se ve a ollauda e la te uta degli a o aggi e deve esse e svolta ette do i te sio e l’a o aggio
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st uttu ale es: palo o ga io o l’appo to di u a st uttu a di o t asto, utilizza do u te sio ato e
meccanico e un dinamometro con il quale verificare per un tempo definito se il sistema cede.
Il "collaudo del sistema anti caduta" sarà composto da :
1) Garanzia del produttore sui componenti (scheda di prodotto e certificati di laboratorio);
2) Verifica strutturale della tenuta della struttura cui il sistema deve agganciarsi (calcolo di strutturista);
3) Verifica geometrica dei punti anti pendolo e del tirante d'aria (progettista specializzato);
4) Dichiarazione di corretta posa di posatore qualificato;
5) Prova di estrazione degli ancoraggi (dichiarazione di collaudo ancoraggi di professionista qualificato);
3) RILASCIO DEL FASCICOLO TECNICO :
È una relazione che sarà ilas iata alla Co
conterrà :





itte za a seguito dell’i stallazio e della li ea vita e he

di hia azio e d’i stallazio e dei dispositivi d’a o aggio o fi

a dell’i stallato e;

a uale d’uso dei dispositivi di a o aggio o l’i di azione dei periodi di manutenzione;
disegni di progetto contenenti una planimetria che indichi la localizzazione dei dispositivi e dei
pu ti d’ a esso alla ope tu a;
elazio e di al olo dell’i geg e e o la e tifi azio e dell’i pia to o fo

e alla ormativa.

NOTA BENE
SI RICHIEDE ALL’IMPRESA PROPONENTE DI ALLEGARE EVENTUALI ATTESTATI DI QUALIFICAZIONE E/O DI
FREQUENZA ACQUISITI PER CORSI DA INSTALLATORE DI LINEE VITA ED IN CASO DI SUBAPPALTO UN POS
ADEGUATAMENTE PREDISPOSTO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE, CHE ATTESTI L’IDONEITA’ TECNICO
PROFESSIONALE DELL’INSTALLATORE DELLA LINEA VITA.
PRESCRIZIONI GENERALI.
L’i stallazio e di u siste a pe la si u ezza Li ea Vita pe ette di effettua e o t olli pe iodi i e
manutenzioni ordinarie sulle coperture, riducendo i costi e mantenendo efficienti le strutture (converse,
pluviali, falde, camini, antenne, impianti solari termici e fotovoltaici).
La ope tu a deve esse e dotata di u a esso, i te o o este o, i
odo da ga a ti e l’a esso della
stessa in totale si u ezza. I pa ti ola e, se la ope tu a dotata di u ’ape tu a o izzo tale o i li ata,
come un lucernario, lo stesso deve avere un lato di almeno 0,70 m e comunque una superficie non
inferiore a 0,50 mq. Verificare comunque che la normativa regionale o provinciale non sia più restrittiva.
Nell’uso della li ea vita si devo o o side a e a he i segue ti pu ti.
Il transito sulle coperture deve garantire il passaggio in sicurezza dal punto di accesso alla linea vita
i stallata sul ol o. L’ope ato e per procedere dal punto di accesso alla linea vita dovrá utilizzare un
doppio o di o, i ua to i pu ti si goli di a o aggio so o a dista za a di
. L’ope ato e dov
ui di a o a si o il os hetto e all’a ello posto alla ase dei ga i i si u ezza certificati secondo la
normativa UNI EN 795-A2 e UNI EN 517-B.
L’i stallato e di li ee vita te uto a ilas ia e, al te i e dell’i stallazio e, la di hia azio e di o etto
o taggio, o la uale di hia a di ave eseguito il lavo o a egola d’a te, he l’i stallazio e stata
eseguita secondo le indicazioni del fabbricante e del professionista che ha elaborato la verifica degli
elementi di fissaggio e la resistenza della struttura.
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Su richiesta, le case produttrici di linee vita e sistemi di ancoraggio forniscono, sulla base del rilievo
architettonico della copertura predisposto dal progettista, un elaborato tecnico che definisce la posizione
degli agganci, dei pali, dei punti anti pendolo.
L'elaborato tiene conto dei requisiti prestazionali del prodotto che a suo tempo è stato provato in
laboratorio. Questo elaborato, anche se correttamente e approfonditamente studiato è solo una parte del
progetto, e deve essere completato con un'accurata verifica geometrica di ogni punto del sistema (possibili
ingombri, esatto tirante d'aria, accesso sicuro al sistema, accesso sicuro al punto di uscita sulla copertura)
e da una verifica di tipo strutturale svolta da tecnico qualificato che garantisca la tenuta della struttura cui
si ancora il sistema. È di fondamentale importanza che i requisiti prestazionali del sistema nonché le
modalità di certificazione e prova siano riportate nel capitolato speciale perché, alla stipula del contratto
divengano obblighi cogenti.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI.
I dispositivi di ancoraggio devono essere utilizzati con sistemi anticaduta marcati CE che non generino forze
maggiori di 6 kN in corrispondenza del dispositivo di ancoraggio.
Per i Classe A1 fissati su acciaio e legno progettazione e installazione dovrebbero eseguiti da ingegnere
ualifi ato; l’i stallato e dov e e esegui e u a p ova su og i si golo a o aggio st uttu ale appli a do
una forza di 5 kN mantenuta per 15s.
Per i Classe A2 fissati su acciaio e legno progettazione e installazione dovrebbero eseguiti da ingegnere
qualifi ato; pe fissaggi su alt i ate iali, l’i stallato e dov e e esegui e u a p ova su u a pio e del
ate iale pe ve ifi a e l’ido eit .
Pe i Classe B ve ifi a e l’ido eit di og i si golo a o aggio e u i geg e e ualifi ato dov e
l’affidabilità di qualsiasi installazione.

e ve ifi a e

Per i Classe C il dispositivo dovrebbe essere installato su strutture che permettano di provarlo. Se non è
possibile sottoporre la struttura a prova, un ingegnere qualificato dovrebbe eseguire i calcoli per la verifica
di resistenza degli elementi al doppio della forza dichiarata dal produttore.
Ove iò o
possi ile l’i stallato e dov e e ve ifi a e l’ido eit i stalla do u dispositivo el
e accertarsi che vengano rispettati i requisiti di prova precedentemente descritti.

ate iale

Per i Classe C ogni ancoraggio strutturale dovrebbe essere sottoposta a forza di trazione con forza di 5 kN
mantenuta per 15s.
Pe i Classe C e li ee o a goli > ° l’i stallato e dov e
e ridurre a minimo la distanza di caduta.

e ve ifi a e l’ido eit dell’a o aggio st utturale

Per particolari e documentate esigenze di natura tecnica, ovvero al fine di garantire il rispetto di eventuali
o e di tutela igua da ti l’i
o ile,
a
esso il i o so ad apposite s ale po tatili, ostituenti
dotazio e pe a e te dell’edifi io, solida e te vi ola ili alla zo a di s a o e di altezza tale da spo ge e
a suffi ie za olt e il livello di a esso, salvo he alt i dispositivi ga a tis a o u a p esa si u a all’ope ato e.
I tali asi ell’ETC i di ato il va o dell’edifi io el uale dette scale portatili sono custodite;

TITOLO VII - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI
PRODOTTI IN ACCIAIO PER COSTRUZIONI IN LAMINATI O PROFILATI
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Art. 10 - norme generali e particolari per le opere da fabbro non strutturali
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione Lavori, con particolare attenzione nelle
saldature e bolliture.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezioni od indizio d'imperfezione.
Ogni pezzo ed opera completa di ferro dovrà essere fornita a piè d'opera colorita con minio ove non sia
preventivamente trattata a zincatura, cromatura ed altro.
Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà presentare il relativo modello
per la preventiva approvazione.
L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinative ed a rilevare sul posto le misure esatte
delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per
l'omissione di tale controllo.
Opere in acciaio ed altri metalli
Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarità di forme e di dimensioni, nei limiti delle tolleranze
consentite ed in accordo con le prescrizioni della normativa specifica.
Le operazioni di piegatura e spianamento dovranno essere eseguite per pressione; qualora fossero
richiesti, per particolari lavorazioni, interventi a caldo, questi non dovranno creare concentrazioni di
tensioni residue.
I tagli potranno essere eseguiti meccanicamente o ad ossigeno, nel caso di irregolarità questi verranno
rifiniti con la smerigliatrice.
Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di qualunque genere, dovranno
combaciare perfettamente.
I fori per i chiodi e bulloni saranno eseguiti con il trapano, avranno diametro inferiore di almeno 3 mm. a
quello definitivo e saranno successivamente rifiniti con l'alesatore; salvo diverse prescrizioni non è
consentito l'uso della fiamma ossidrica per le operazioni di bucatura.
I giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno realizzate con:
a) saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dalla Direzione Lavori;
tali saldature saranno precedute da un'adeguata pulizia e preparazione delle superfici interessate,
verranno eseguite da personale specializzato e provvisto di relativa qualifica, le operazioni di saldatura
verranno sospese a temperature inferiori ai -5°C e, a lavori ultimati, gli elementi o le superfici saldate
dovranno risultare perfettamente lisci ed esenti da irregolarità;
b) bullonatura che verrà eseguita, dopo un'accurata pulizia, con bulloni conformi alle specifiche
prescrizioni e fissati con rondelle e dadi adeguati all'uso; le operazioni di serraggio dei bulloni dovranno
essere effettuate con una chiave dinamometrica;
c) chiodature realizzate con chiodi riscaldati (con fiamma o elettricamente) introdotti nei fori e ribattuti.
La posa in opera dei manufatti comprenderà la predisposizione ed il fissaggio, dove necessario, di zanche
metalliche per l'ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e tutte le operazioni connesse a tali
lavorazioni.
Dovranno essere inoltre effettuate prima del montaggio le operazioni di ripristino della verniciatura o di
esecuzione, se mancante, della stessa; verranno infine applicate, salvo altre prescrizioni, le mani di finitura
secondo le specifiche già indicate per tali lavorazioni.
La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sarà eseguita, a carico dell'Appaltatore, per immersione in
bagno di zinco fuso e dovrà essere realizzata solo in stabilimento.
Tutte le strutture in acciaio o parti dovranno essere realizzate in conformità alle già citate leggi e
normative vigenti per tali opere.
Le caratteristiche dei materiali in ferro sono fissate dalle seguenti specifiche.
- Ferro - acciaio
I materiali ferrosi da impiegare dovranno essere esenti da scorie, soffiature e qualsiasi altro difetto di
fusione, laminazione, profilatura e simili.
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Le caratteristiche degli acciai per barre lisce o ad aderenza migliorata, per reti elettrosaldate, fili, trecce,
trefoli, strutture metalliche,lamiere e tubazioni dovranno essere in accordo con la normativa vigente.
- Acciai
Saranno definiti acciai i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio; le classi e le caratteristiche
relative saranno stabilite dalle norme già citate alle quali si rimanda per le specifiche riguardanti le qualità
dei vari tipi e le modalità delle prove da eseguire.
- Acciaio inossidabile
Presenta un contenuto di cromo superiore al 12% ed elevata resistenza all'ossidazione ed alla corrosione;
dovrà essere conforme alle norme citate.
- Ghisa malleabile per getti
Tutti i materiali in ghisa dovranno corrispondere alle norme UNI ed alle prescrizioni citate; verranno
cosiderati due gruppi di ghisa malleabile:
a) ghisa bianca (GMB) ottenuta per trattamento termico in atmosfera decarburante;
b) ghisa nera (GMN) ottenuta per trattamento termico in atmosfera neutra.
Sono individuati, per entrambi i gruppi, sette tipi di ghisa GMB o GMN (35-40-45-50-55-65-70) con
caratteristiche meccaniche diverse e resistenze a trazione variabili da 3,4 a 6,8 N/mmq. (35 a 70 kg./cmq.).
Tutti i getti di ghisa malleabile dovranno essere perfettamente lavorabili ed esenti da difetti o imperfezioni.
- Ghisa grigia
Dovrà corrispondere alle vigenti prescrizioni e norme UNI; la ghisa dovrà essere di seconda fusione, a grana
fine, lavorabile ed esente da imperfezioni.
- Metalli diversi
Tutti i metalli impiegati saranno della migliore qualità e rispondenti alle prescrizioni e norme UNI vigenti.
- Rame e leghe
I tubi saranno realizzati con rame CU-DHP; le prove di trazione, schiacciamento, dilatazione e le
caratteristiche delle lamiere, fili, etc. saranno conformi alle suddette specifiche alle quali si rimanda anche
per i materiali in ottone ed in bronzo.
- Zinco, stagno e leghe
Tutti i materiali in zinco, stagno e relative leghe dovranno avere superfici lisce, regolari ed esenti da
imperfezioni e saranno rispondenti alle prescrizioni indicate.
- Piombo
Sono previste cinque qualità per il piombo in pani, in accordo con la normativa riportata. Le caratteristiche
principali del piombo normale dovranno essere il colore grigio e la facile lavorabilità.
- Alluminio e leghe
Tutti i prodotti in alluminio saranno conformi alla normativa indicata.
I profilati e trafilati saranno forniti, salvo diversa prescrizione, in alluminio primario, dovranno avere
sezione costante, superfici regolari ed essere esenti da imperfezioni.
Le lamiere non dovranno presentare tracce di riparazioni o sdoppiature.
Per l'alluminio anodizzato, ogni strato di ossido anodico verrà indicato come: ottico, brillante, satinato,
vetroso, etc. oltre ad un numero per lo spessore e l'indicazione del colore.
Saranno previsti impieghi di grigliato elettroforgiato prodotto per elettroforgiatura senza apporto di
materiale. Formato da piatti portanti da mm. 20/25/30/40 x mm. 2/3 di spessore e distanziali di
collegamento in quadri ritorti o tondini da mm. 4/4,5/5 di lato o diametro. Maglia da mm. 15/22/25 x mm.
50/76/100 calcolata in asse (piatti portanti – quadri ritoti o tondini di collegamento). Piatto di bordatura da
mm. 20/40 x mm. 2/3. Il tutto bordato e zincato a caldo in pannelli come da progetto.
La prima misura si riferisce alla dimensione dei piatti portanti.
Porta distribuita : kg/mq. da 250 a 1.000.
Saranno posti in opera i gradini in grigliato 11x76 o 15x76 con (piatto h. 25/30 spessore 2/3) un frontalino,
costituito da uno speciale profilo bugnato antisdrucciolo saldato sulla parte anteriore degli stessi,
necessario sia come rompivisuale che come irrigidimento nella zona soggetta a maggior pressione e come
delimitazione ottica della pedata al fine di evitare inciampi in condizioni di esodo.
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I gradini avranno le pedate non minori di mm. 300 e le alzate non maggiori di mm. 170 così come stabilito
dai vigenti regolamenti (entro le tolleranze ammesse).
La larghezza utile netta delle rampe e dei pianerottoli dovrà essere non meno di mm. 1200. La superficie di
calpestio dei pianerottoli è realizzata in grigliato maglia antitacco mm. 11x76 o mm. 15x76. Saranno poste
in opera pannellature ottenute da rete di lamiera stirata e spianata di ferro P04, a maglia tonda ST25x19x4,
5x2, avanzamento 4,5 x spessore 2, peso teorico 7,5 Kg/mq., zincati a caldo e verniciati con polveri
epossidiche per esterni colore RAL 6034 (grigio-verde simile al rame ossidato).

Art. 11 Acciaio per costruzioni in laminati o profilati
Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte, si dovranno utilizzare acciai conformi
alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza
saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la marcatura CE, cui si applica il sistema di
attestazione della conformità 2+, e per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui
riferimento sia pubblicato sulla guue. Al termine del periodo di coesistenza, il loro impiego nelle opere
è possibile soltanto se in possesso della marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE sui prodotti
da costruzione (cpd), recepita in Italia dal D.P.R. n. 246/1993, così come modificato dal D.P.R. n.
499/1997.
Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, in assenza di
specifici studi statistici di documentata affidabilità, e in favore di sicurezza, per i valori delle tensioni
caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk – da utilizzare nei calcoli – si assumono i valori
nominali fy = ReH e ft = Rm, riportati nelle relative norme di prodotto.
Per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE e non sia disponibile una norma armonizzata,
ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le
modalità e le procedure indicate nelle norme tecniche per le costruzioni. È fatto salvo il caso in cui, nel
periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato
per la marcatura CE. Si applicano anche le procedure di controllo per gli acciai da carpenteria.
Pe l’a e ta e to delle a atte isti he e a i he i di ate el seguito, il p elievo dei saggi, la posizio e
nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova,
devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI 552, UNI EN 10002-l e UNI EN
10045-1.
Gli spessori nominali dei laminati, per gli acciai di cui alle norme europee UNI EN 10025, UNI EN 10210 e
UNI EN 10219-1, sono riportati nelle tabelle 18.1 e 18.2.
Tabella 18.1 - Laminati a caldo con profili a sezione aperta
Norma e qualità degli
acciai
UNI EN 10025-2
S 235
S 275
S 355
S 450
UNI EN 10025-3
S 275 N/NL
S 355 N/NL
S 420 N/NL

Spessore nominale dell'elemento
t = 40 mm
t = 40 mm
2
fyk [N/mm ]
ftk [N/mm2]

40mm< t =80mm 40mm< t =80mm
fyk [N/mm2]
ftk [N/mm2]

235
275
355
440

360
430
510
550

215
255
335
420

360
410
470
550

275
355
420

390
490
520

255
335
390

370
470
520
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460

540

430

540

275
355
420
460

370
470
520
540

255
335
390
430

360
450
500
530

235
355

360
510

215
335

340
490

Tabella 18.2 - Laminati a caldo con profili a sezione cava
Norma e qualità degli
Spessore nominale dell'elemento
t = 40 mm
t = 40 mm
acciai
2
fyk [N/mm ]
ftk [N/mm2]
UNI EN 10210-1
S 235 H
235
360
S 275 H
275
430
S 355 H
355
510
S 275 NH/NLH
275
390
S 355 NH/NLH
355
490
S 420 NH/NLH
420
540
S 460 NH/NLH
460
560
UNI EN 10219-1
S 235 H
235
360
S 275 H
275
430
S 355 H
355
510
S 275 NH/NLH
275
370
S 355 NH/NLH
355
470
S 275 MH/MLH
275
360
S 355 MH/MLH
355
470
S 420 MH/MLH
420
500
S460 MH/MLH
460
530

40mm< t =80mm 40mm< t =80mm
fyk [N/mm2]
ftk [N/mm2]
215
255
335
255
335
390
430

340
410
490
370
470
520
550

-

-

L’a iaio pe getti
Pe l’ese uzio e di pa ti i getti si devo o i piega e a iai o fo i alla o a UNI EN 10293.
Quando tali acciai debbano essere saldati, valgono le stesse limitazioni di composizione chimica previste
per gli acciai laminati di resistenza similare.
L’a iaio pe st uttu e saldate
La composizione chimica degli acciai
Gli acciai per strutture saldate, oltre a soddisfare le condizioni generali, devono avere composizione
chimica conforme a quanto riportato nelle norme europee armonizzate applicabili previste dalle
nuove norme tecniche.
Il processo di saldatura. La qualificazione dei saldatori
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La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei p o edi e ti all’a o elett i o odifi ati se o do la
norma UNI EN ISO 4063. È a
esso l’uso di p o edi e ti dive si pu h soste uti da adeguata
documentazione teorica e sperimentale.
I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI
EN 287-1 da parte di un ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1, i saldatori
he eseguo o giu ti a T o o do i d’a golo dov a o esse e spe ifi a e te ualifi ati e o
potranno essere qualificati solta to edia te l’ese uzio e di giu ti testa-testa.
Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI
EN 1418. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO
15614-1.
Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.
Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e
saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta), si applica la norma UNI EN ISO 14555.
Valgo o, pe iò, i e uisiti di ualit di ui al p ospetto A dell’appe di e A della stessa o a.
Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un ente
te zo. I asse za di p es izio i i p oposito, l’e te sa s elto dal ost utto e se o do ite i di
competenza e di indipendenza.
Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica
alterata non inferiori a quelle del materiale base.
Nell’ese uzio e delle saldatu e dov a o, i olt e, esse e ispettate le o e UNI EN 1011 (parti 1 e 2) per
gli acciai ferritici, e UNI EN 1011 (parte 3) per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si
applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1.
Oltre alle prescrizioni applicabili per i centri di trasformazione, il costruttore deve corrispondere a
particolari requisiti.
In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere
certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834 (parti 2 e 4). Il livello di conoscenza tecnica del
personale di coordinamento delle operazioni di saldatura deve corrispondere ai requisiti della
normativa di comprovata validità. Tali requisiti sono riassunti nella tabella 18.3.
La e tifi azio e dell’azie da e del personale dovrà essere operata da un ente terzo scelto, in assenza di
prescrizioni, dal costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza.
I bulloni e i chiodi
I bulloni
I bulloni sono organi di collegamento tra elementi metallici, introdotti in fori opportunamente predisposti,
composti dalle seguenti parti:
- gambo, completamente o parzialmente filettato con testa esagonale (vite);
- dado di forma esagonale, avvitato nella parte filettata della vite;
- rondella (o rosetta) del tipo elastico o rigido.
In presenza di vibrazioni dovute a carichi dinamici, per evitare lo svitamento del dado, vengono applicate
rondelle elastiche oppure dei controdadi.
I bulloni – conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016 e UNI 5592 – devono
appartenere alle sottoindicate classi della norma UNI EN ISO 898-1, associate nel modo indicato nelle
tabelle 18.4 e 18.5.
Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico devono soddisfare i requisiti
di cui alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1, e recare la relativa marcatura CE, con le
specificazioni per i materiali e i prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma
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europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla guue. Al termine del periodo di coesistenza,
il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della marcatura CE, prevista dalla
direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (cpd), recepita in Italia dal D.P.R. n. 246/1993, così
come modificato dal D.P.R. n. 499/1997.
I chiodi
Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla norma UNI 7356.
Le unioni con i chiodi sono rare perché di difficile esecuzione (foratura del pezzo, montaggio di bulloni
provvisori, riscaldamento dei chiodi e successivo alloggiamento e ribaditura), a differenza delle unioni
con bulloni più facili e veloci da eseguire. Tuttavia, non è escluso che le chiodature possano essere
impiegate in particolari condizioni, come ad esempio negli interventi di restauro di strutture
metalliche del passato.
I connettori a piolo
Nel aso i ui si utilizzi o o etto i a piolo, l’a iaio deve esse e ido eo al p o esso di formazione dello
stesso e o pati ile pe saldatu a o il ate iale ostitue te l’ele e to st uttu ale i te essato dai
pioli stessi. Esso deve avere le seguenti caratteristiche meccaniche:
- allungamento percentuale a rottura (valutato su base L0 = 5,65
A0, dove A l’a ea della sezio e
- rapporto ft /fy = 1,2.
Quando i connettori vengono uniti alle strutture con procedimenti di saldatura speciali, senza metallo
d’appo to, essi devo o esse e fa i ati o a iai la ui composizione chimica soddisfi le limitazioni
seguenti: C = 0,18%, Mn = 0,9%, S = 0,04%, P = 0,05%.
I controlli di accettazione in cantiere da parte del direttore dei lavori
I controlli in cantiere, demandati al direttore dei lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo
le medesime indicazioni valevoli per i centri di trasformazione, effettuando un prelievo di almeno tre
saggi per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t.
Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un centro di trasformazione, il direttore dei lavori,
dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto centro di trasformazione sia in possesso di
tutti i requisiti previsti dalle nuove norme tecniche, può recarsi presso il medesimo centro di
trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso, il prelievo dei
campioni deve essere effettuato dal direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le
disposizio i del di etto e dei lavo i. Quest’ulti o deve assi u a e, edia te sigle, etichettature
indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli
da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei certificati valgono
le medesime disposizioni per i centri di trasformazione.
Norme di riferimento
Esecuzione
UNI 552 – Prove meccaniche dei materiali metallici. Simboli, denominazioni e definizioni;
UNI 3158 – Acciai non legati di qualità in getti per costruzioni meccaniche di impiego generale. Qualità,
prescrizioni e prove;
UNI ENV 1090-1 – Esecuzione di strutture di acciaio. Regole generali e regole per gli edifici;
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UNI ENV 1090-2 – Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per componenti e lamiere di
spessore sottile formati a freddo;
UNI ENV 1090-3 – Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per gli acciai ad alta resistenza
allo snervamento;
UNI ENV 1090-4 – Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per strutture reticolari realizzate
con profilati cavi;
UNI ENV 1090-6 – Ese uzio e di strutture di a iaio. Regole supple e tari per l’a iaio i ossida ile;
UNI EN ISO 377 – Acciaio e prodotti di acciaio. Prelievo e preparazione dei saggi e delle provette per prove
meccaniche;
UNI EN 10002-1 – Materiali metallici. Prova di trazione. Metodo di prova (a temperatura ambiente);
UNI EN 10045-1 – Materiali metallici. Prova di resilienza su provetta Charpy. Metodo di prova.
Elementi di collegamento
UNI EN ISO 898-1 – Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio. Viti e viti
prigioniere;
UNI EN 20898-2 – Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Dadi con carichi di prova
determinati. Filettatura a passo grosso;
UNI EN 20898-7 – Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Prova di torsione e coppia
minima di rottura per viti con diametro nominale da 1 mm a 10 mm;
UNI 5592 – Dadi esagonali normali. Filettatura metrica iso a passo grosso e a passo fine. Categoria C;
UNI EN ISO 4016 – Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato. Categoria C.
Profilati cavi
UNI EN 10210-1 – Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali.
Condizioni tecniche di fornitura;
UNI EN 10210-2 – Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali.
Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo;
UNI EN 10219-1 – Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate.
Condizioni tecniche di fornitura;
UNI EN 10219-2 – Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo;
Prodotti laminati a caldo
UNI EN 10025-1 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 1: Condizioni tecniche
generali di fornitura;
UNI EN 10025-2 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 2: Condizioni tecniche di
fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali;
UNI EN 10025-3 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 3: Condizioni tecniche di
fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine allo stato normalizzato/normalizzato
laminato;
UNI EN 10025-4 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 4: Condizioni tecniche di
fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine ottenuti mediante laminazione
termomeccanica;
UNI EN 10025-5 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 5: Condizioni tecniche di
fornitura di acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica;
UNI EN 10025-6 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 6: Condizioni tecniche di
fornitura per prodotti piani di acciaio per impieghi strutturali ad alto limite di snervamento, bonificati.
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TITOLO VIII - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI
PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

Art. 12 Prodotti per pavimentazione
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
dell'intero sistema di pavimentazione.
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo relativo all'esecuzione delle
pavimentazioni.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni secondo le norme vigenti:
a) Norme generali
R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 - Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazione;
UNI 7998 - Edilizia. Pavimentazioni. Terminologia;
UNI 7999 - Edilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti;
UNI 8437 - Edilizia. Pavimentazioni. Classificazione in base all'isolamento dal rumore di calpestio.
b) Rivestimenti resilienti per pavimentazioni
UNI 5574 - Pavimenti vinilici. Metodi di prova;
UNI EN 661 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della propagazione dell'acqua;
UNI EN 662 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'incurvamento per esposizione
all'umidità;
UNI EN 663 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della profondità convenzionale del
rilievo;
UNI EN 664 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della perdita di sostanze volatili;
UNI EN 665 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell’essudazio e dei plastifi a ti;
UNI EN 666 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della gelatinizzazione;
UNI EN 669 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della stabilità dimensionale delle
piastrelle di linoleum dovuta a variazioni dell'umidità atmosferica;
UNI EN 670 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Identificazione del linoleum e determinazione del
contenuto di cemento e della cenere residua;
UNI EN 672 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa volumica apparente
del sughero agglomerato;
UNI EN 684 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza delle giunzioni;
UNI EN 685 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Classificazione;
UNI EN 686 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per linoleum liscio e decorativo su un
supporto di schiuma;
UNI EN 687 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per linoleum liscio e decorativo su un
supporto di agglomerati compositi di sughero;
UNI EN 688 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per agglomerati di sughero linoleum.
c) posa in opera
UNI 10329 - Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di umidità negli strati di
supporto cementizi o simili.
Prodotti di legno per pavimentazione
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I prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si intendono
denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica. I prodotti di cui sopra
devono rispondere a quanto segue:
a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto esecutivo;
b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:
1) qualità I:
- piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di colore
diverso) purché presenti su meno del 10% degli elementi del lotto;
- imperfezioni di lavorazione con profondità minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10% degli
elementi;
2) qualità II:
- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore
diverso) purché presenti su meno del 20% degli elementi del lotto;
- imperfezioni di lavorazione come per la classe I;
- piccole fenditure;
- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti;
3) qualità III:
- esenti da difetti che possono compromettere l'impiego (in caso di dubbio valgono le prove di resistenza
meccanica);
- alburno senza limitazioni, ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti;
c) avere contenuto di umidità tra il 10 ed il 15%;
d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:
- listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza;
- tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;
- mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;
- le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci;
e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche saranno nei limiti
solitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestato che accompagna
la fornitura. Per i metodi di misura valgono quelli indicati nel presente capitolato;
f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, umidità
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Nell'imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore ed al contenuto, almeno le
caratteristiche di cui ai commi da a) ad e).
Piastrelle in ceramica
Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo
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conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cottoforte, gres, ecc.) devono essere associate alla
classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo la norma UNI EN 87.
A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di
prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:
FORMATURA gruppo I
E <= 3%
Estruse (A)
UNI EN 121
Pressate (B)
UNI EN 176

gruppo IIa
3% < E <= 6%
UNI EN 186/1, 186/2
UNI EN 177

gruppo IIb
6% < E <= 10%
UNI EN 187/1, 187/2
UNI EN 178

gruppo III
E > 10%
UNI EN 188
UNI EN 159

I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno
accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra
Direzione dei Lavori e fornitore.
Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla» e «mattonelle
greificate» dal RD 16 novembre 1939 n. 2234, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti:
- resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo;
- resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm²) minimo;
- coefficiente di usura al tribometro 15 mm per 1 km di percorso.
Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare
ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed
estruse (vedi norma UNI EN 87), per cui:
- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata;
- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento
d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra
produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed
accettate dalla Direzione dei Lavori.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura,
ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli
informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
Prodotti di gomma per pavimentazioni
I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle
prescrizioni date dal progetto esecutivo ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle
prescrizioni seguenti:
a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in
vista;
b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro
il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Per piastrelle di forniture diverse ed
in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei grigi della medesima norma UNI
5137;
c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:
- piastrelle: lunghezza e larghezza 0,3%, spessore 0,2 mm;
- rotoli: lunghezza 1%, larghezza 0,3%, spessore 0,2 mm;
- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato
(in millimetri) e 0,0012;
- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm;
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d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A;
e) la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³;
f) la stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello 0,4% per i
rotoli;
g) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo le norme UNI riportate nel Decreto del
Ministero degli Interni del 3 settembre 2001;
h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa come alte razioni di colore prodotte dalla combustione,
non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Non
sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti;
i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto
con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di
quello dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Per i prodotti neri il contrasto di colore
non deve essere maggiore dell'elemento N2;
j) il controllo delle caratteristiche di cui ai commi precedenti, si intende effettuato secondo i criteri indicati
dalla norma UNI 8272;
k) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai commi
da a) ad i).
Prodotti di vinile
I prodotti di vinile, omogenei e non, ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizioni di
cui alle seguenti norme:
UNI 5574 - Pavimenti vinilici. Metodi di prova;
UNI EN 649 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Rivestimenti omogenei ed eterogenei per
pavimentazioni a base di policloruro di vinile. Specifica;
UNI EN 650 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Rivestimenti per pavimentazioni a base di
policloruro di vinile su supporto di iuta o di feltro di poliestere oppure su supporto di feltro di
poliestere con policloruro di vinile. Specifica;
UNI EN 651 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Rivestimenti per pavimentazioni a base di
policloruro di vinile con strato di schiuma. Specifica;
UNI EN 652 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Rivestimenti per pavimentazioni a base di
policloruro di vinile con supporto a base di sughero . Specifica;
UNI EN 653 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Rivestimenti per pavimentazioni a base di
policloruro di vinile espanso (cushioned). Specifica;
UNI EN 654 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Piastrelle semiflessibili di policloruro di vinile.
Specifica;
UNI EN 655 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Piastrelle di agglomerato di sughero con strato di
usura a base di policloruro di vinile. Specifica;
UNI EN 718 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa areica di un'armatura
o di un supporto dei rivestimenti di polivinile di cloruro per pavimentazioni.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. La certificazione
rilasciata dal produttore dovrà attestare la rispondenza delle caratteristiche alle norme precitate.
Prodotti di resina
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I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno del tipo
realizzato:
- mediante impregnazione semplice (I1);
- a saturazione (I2);
- mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);
- con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);
- con prodotti spatolati (S).
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso e per la
sicurezza durante l'applicazione.
Prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni
I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti:
1) Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza
colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di
detriti di pietra con superficie levigata.
I prodotti sopracitati devono rispondere al RD 2234 del 16 novembre 1939 per quanto riguarda le
caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed
alle prescrizioni del progetto.
Le mattonelle di cemento potranno essere:
- con o senza colorazione e superficie levigata;
- con o senza colorazione con superficie striata o con impronta;
- a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata.
I suddetti prodotti devono rispondere alle prescrizioni del R.D. 2234 del 16 novembre 1939, per quanto
riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al
tribometro ed alle prescrizioni progettuali.
Le mattonelle di cemento sono particolarmente adatte per pavimentazione di interni, di balconi, e di
terrazze. Devono essere formate di due strati: quello inferiore costituito di conglomerato cementizio,
quello superiore, con spessore minimo di 0,5 cm, costituito da malta ad alta percentuale di cemento.
L'eventuale aggiunta di materie coloranti puo' anche essere limitata alla parte superficiale di
logoramento (spessore minimo pari a 0.2 cm).
Il peso delle mattonelle occorrenti per l' esecuzione di un metro quadrato di pavimentazione è di circa 36
kg.
Norme di riferimento
UNI 2623 - Mattonella quadrata di conglomerato cementizio;
UNI 2624 - Mattonella rettangolare di conglomerato cementizio;
UNI 2625 - Mattonella esagonale di conglomerato cementizio;
UNI 2626 - Marmette quadrate di conglomerato cementizio;
UNI 2627 - Marmette rettangolari di conglomerato cementizio;
UNI 2628 - Pietrini quadrati di conglomerato cementizio;
UNI 2629 - Pietrini rettangolari di conglomerato cementizio.
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2) Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni. I masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno
definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la
terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla
documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza o da
loro completamento devono rispondere a quanto segue:
- essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze
dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo
elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;
- le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza massima del 15% per il
singolo massello e del 10% sulle medie;
- la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15% per il
singolo massello e non più del 10% per le medie;
- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;
- il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza massima del
5% per il singolo elemento e del 3% per le medie;
- la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il singolo elemento
e maggiore di 60 N/mm² per la media;
I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione
di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le
caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
Norme di riferimento
UNI 9065-1 - Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni. Terminologia e classificazione;
UNI 9065-2 - Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni. Metodo di prova e di calcolo;
UNI 9065-3 - Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni. Limiti di accettazione.
Prodotti di pietre naturali
I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni, si intendono definiti come segue:
- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiali lapideo (senza aggiunta di
leganti);
- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati
con cemento o con resine;
- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una
dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;
- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa,
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze
dichiarate;
- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza
entro le tolleranze dichiarate.
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto,
ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo 1.1.5.
In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione
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nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm
sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte).
Le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al RD 2234 del 16 novembre
1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm.
Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti
dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e
le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

Norme di riferimento

Mattonelle di asfalto
Le mattonelle di asfalto dovranno rispondere alle prescrizioni del RD 16 novembre 1939, n. 2234 per
quanto riguarda le caratteristiche di:
- resistenza all'urto: 4 N/m (0,40 kg/m minimo);
- resistenza alla flessione: 3 N/mm² (20 kg/cm² minimo);
- coefficiente di usura al tribometro: 15 m/m massimo per 1 km di percorso.
Dovranno inoltre rispondere alle prescrizioni sui bitumi.
In caso di contestazione si fa riferimento alle norme CNR e UNI applicabili.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad
agenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima
della posa. Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per
la posa.
Prodotti di metallo per pavimentazioni
I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date nella norma UNI 4630
per le lamiere bugnate e nella norma UNI 3151 per le lamiere stirate. Le lamiere saranno inoltre
esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma
(svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l'impiego e/o la messa in opera e dovranno
avere l'eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.
Pavimenti sopraelevati
Il sistema di pavimenti sopraelevati è composto da una struttura metallica portante che assolve il compito
di sostenere i pannelli del pavimento rialzato, che possono essere in:
- conglomerato di legno e resine a bassa emissione di formaldeide;
- materiale inerte (solfato di calcio) rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica;
- materiale composito formato dall'accoppiamento di un pannello in truciolare con un pannello di inerte.
Strutture di sostegno: le strutture di sopraelevazione, adatte a sostenere ogni tipo di pannello modulare, si
diversificano per rispondere a varie esigenze progettuali quali ad esempio: il carico da supportare,
l'altezza della sopraelevazione, la tenuta d'aria per il condizionamento, la continuità elettrica, la

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA

.
Data
Pagina

01/02/2017
59 di 81

resistenza al fuoco ecc. Le strutture portanti possono essere:
- strutture portanti senza travette: colonnine in acciaio per pavimenti particolarmente bassi da fissare al
pavimento con apposito mastice;
- strutture portanti con travette: struttura con colonnine in acciaio e travette aggredibili ad incastro per
medie altezze di sopraelevazione;
- struttura in acciaio con travette da fissare con bullone;
- struttura pesante con travi tubolari passanti e travi tubolari di collegamento.
La struttura portante del pavimento sopraelevato deve essere in grado di contrarsi e dilatarsi per effetto
delle escursioni termiche senza causare danni al pavimento.
I pannelli di supporto dei pavimenti sopraelevati possono essere realizzati in:
- pannello ligneo costituito da un conglomerato di legno ad alta densità e resine leganti;
- pannello in materiale inerte in solfato di calcio costituito da gesso e fibre;
- pannello composito costituito da uno strato superiore in conglomerato di legno di 28 mm ed uno strato
inferiore in solfato di calcio di 10 mm.
Il rivestimento superiore dei pannelli può essere in laminato, in linoleum, in vinile, in ceramica, in
moquette, in parquet, in marmo, in gomma o in granito. Il retro dei pannelli può prevedere anche
una lamina in alluminio, una lastra di acciaio zincato, un laminato o una vaschetta in acciaio.
Norme di riferimento
UNI 10465 - Pavimenti sopraelevati modulari. Termini e definizioni;
UNI 10466 - Pavimenti sopraelevati modulari. Requisiti;
UNI 10467-1 - Pavimenti sopraelevati modulari. Metodi di prova. Generalità;
UNI 10467-2 - Pavimenti sopraelevati modulari. Metodi di prova. Misurazione delle caratteristiche
geometrico-dimensionali del pannello;
UNI 10467-3 - Pavimenti sopraelevati modulari. Metodi di prova. Prove di carico sul modulo di pavimento;
UNI 10467-4 - Pavimenti sopraelevati modulari. Metodi di prova . Prove di carico sui componenti;
UNI 10467-5 - Pavimenti sopraelevati modulari. Metodi di prova. Misurazione della resistenza elettrica sul
modulo di pavimento.

TITOLO
IX
PRESCRIZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI

TECNICHE

PER

L’ESECUZIONE

DI

Art. 13 Impermeabilizzazioni
Il piano di posa dei manti impermeabilizzanti piani su opere murarie dovrà avere comunque pendenze non
inferiori al 2%, essere privo di asperità e con una superficie perfettamente lisciata (a frattazzo o simili),
livellata, stagionata e con giunti elastici di dilatazione; lo spessore minimo non dovrà mai essere inferiore
ai 4 cm.
I materiali impiegati e la messa in opera dovranno presentare i requisiti richiesti, essere integri, senza
borse, fessurazioni o scorrimenti e totalmente compatibili con il sistema adottato al fine di garantire, in
ogni caso, l'assenza di qualunque infiltrazione d'acqua.
Nella realizzazione e messa in opera dei sistemi di impermeabilizzazione si dovrà adottare uno dei seguenti
tipi di posa:
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a) il sistema in indipendenza dovrà essere eseguito con la posa a secco della membrana impermeabile
senza alcun collegamento al supporto; in questo caso lo strato impermeabile dovrà essere completato
da una copertura (ghiaia o pavimentazione) pesante, dovranno essere previsti, inoltre, idonei strati di
scorrimento;
b) il sistema in semindipendenza verrà realizzato, in assenza di ghiaia o pavimentazioni di copertura,
fissando lo strato impermeabile al supporto nei punti perimetrali e di particolare sollecitazione
meccanica; la superficie totale dei punti di ancoraggio non dovrà essere superiore al 35% della
superficie impermeabilizzante (in zone fortemente ventose tale valore verrà elevato al 56-60%);
c) il sistema in aderenza sarà usato in situazioni di vento forte, falde di copertura a forte pendenza, in
prossimità di bocchettoni, muretti, cornicioni, etc. e sarà realizzato mediante il fissaggio totale dello
strato impermeabile al supporto sottostante.
Nel caso di utilizzo di membrane prefabbricate, nei vari materiali, si dovrà procedere al montaggio
rispettando le seguenti prescrizioni:
- pulizia del sottofondo da tutte le asperità, residui di lavorazioni, scaglie di qualunque tipo e salti di quota;
nel caso di sola impermeabilizzazione su solai costituiti da elementi prefabbricati, tutte le zone di
accostamento tra i manufatti dovranno essere ricoperte con strisce di velo di vetro posate a secco;
- posa in opera a secco di un feltro di fibre di vetro da 100 gr./mq. (barriera al vapore) per ulteriore
protezione della parte di contatto della guaina con il sottofondo;
- posizionamento delle guaine (uno o due strati) con sovrapposizione delle lamine contigue di almeno 70
mm. ed esecuzione di una saldatura per fusione con fiamma e successiva suggellatura con ferro caldo
(oppure incollate con spalmatura di bitume ossidato a caldo);
- posa in opera di uno strato di cartone catramato (strato di scorrimento) da 120 gr./mq. sopra la guaina
finale per consentire la dilatazione termica del manto impermeabile indipendentemente dalla
pavimentazione superiore.
- Barriera al vapore
La barriera al vapore, nel caso di locali con umidità relativa dell'80% alla temperatura di 20°C, sarà
costituita da una membrana bituminosa del peso di 2 kg./mq. armata con una lamina di alluminio da 6/100
di mm. di spessore posata su uno strato di diffusione al vapore costituito da una membrana bituminosa
armata con velo di vetro e munita di fori; questa membrana verrà posata in opera mediante una spalmata
di bitume ossidato (2 kg./mq.) applicato a caldo previo trattamento dell'elemento portante con primer
bituminoso in solvente.
Nel caso di locali con umidità relativa entro i valori normali, la barriera al vapore sarà costituita da una
membrana impermeabile, a base di bitume distillato o polimeri, con armatura in velo di vetro del peso di 3
kg./mq. posata a fiamma sull'elemento portante previamente trattato con primer bituminoso a solvente e
con sormonta dei teli di almeno 5 cm. saldati a fiamma.
Gli eventuali elementi isolanti posti sopra la barriera al vapore dovranno sempre essere (salvo nella
soluzione del tetto rovescio) totalmente incollati.
Barriera al vapore per alto tasso di umidità (80% a 20°C)
Membrana bituminosa del peso di 2 kg./mq. armata con una lamina di alluminio goffrato da 6/100 di mm.
di spessore, posata su uno strato di diffusione al vapore costituito, a sua volta, da una membrana
bituminosa armata con velo di vetro e con fori di 2 cm. di diametro nella quantità di 115/mq. ca. (la posa in
opera della membrana sarà eseguita con bitume ossidato spalmato a caldo previo trattamento del
supporto con primer bituminoso in solvente).
Barriera al vapore per tasso di umidità medio-basso (50-60% a 20°C)
Membrana impermeabile, a base di bitume distillato o polimeri, con armatura in velo di vetro, del peso di
3 kg./mq. posata a fiamma sull'elemento portante previamente trattato con primer bituminoso a solvente.
- Strato di scorrimento
Verrà posto tra gli strati impermeabilizzanti ed il relativo supporto e dovrà avere caratteristiche di
imputrescibilità, rigidità, basso coefficiente di attrito, buona resistenza meccanica; sarà costituito da un
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feltro di vetro da 50 g./mq. trattato con resine termoindurenti oppure da cartonfeltro bitumato cilindrato
da 300 g./mq.
Lo strato di scorrimento dovrà essere posato a secco come pure la prima membrana ad esso sovrastante
che dovrà essere saldata solo nelle zone di sormonta dei teli.
Lo strato di scorrimento non dovrà essere posato in prossimità dei contorni, dei volumi tecnici della
copertura, dei bocchettoni, dei caminetti di ventilazione, delle gronde e dei giunti di dilatazione,
fermandosi a 20-30 cm. da tali elementi.
- Membrane impermeabili
Saranno costituite da fogli impermeabilizzanti in PVC rinforzato e simili con o senza rinforzi (in tessuto di
vetro o sintetico) o membrane elastomeriche armate con velo di vetro o con TNT di poliestere da filo
continuo spunbonded posati secondo i sistemi in indipendenza, in semindipendenza o in aderenza e
secondo le prescrizioni già indicate o le relative specifiche fornite dal progetto, dalle case produttrici e
dalla direzione dei lavori.
Si dovranno, comunque, eseguire risvolti di almeno 20 cm. di altezza lungo tutte le pareti verticali di
raccordo, adiacenti ai piani di posa, costituite da parapetti, volumi tecnici, locali di servizio, impianti, etc.
a) Cartonfeltro bitumato
Sarà costituito da carton feltro cilindrato o meno impregnato a saturazione di bitume ottenuta con un
doppio bagno e, in aggiunta, uno strato finale in fibre minerali.
Le caratteristiche dei diversi tipi di cartonfeltro dovranno essere conformi alle norme vigenti per tali
materiali.
I manti bituminosi con supporti in fibra di vetro dovranno essere stabili chimicamente e fisicamente,
resistenti alla trazione, imputrescibili, etc.; le caratteristiche delle miscele bituminose e dei supporti o
armature di protezione in fibre di vetro saranno conformi alla normativa vigente od alle specifiche
prescrizioni relative alle varie condizioni d'uso.
Avranno peso al mq. 0,5 a 1,5 Kg..
b) Guaine in resine
Saranno prodotte per vulcanizzazione di vari tipi di polimeri e additivi plastificati, dovranno essere
resistenti al cemento, al bitume ed alle calci, agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti; avranno spessori
variabili da 0,75 a 2 mm. e caratteristiche meccaniche adeguate.
c) Guaina per coperture non zavorrate
Sarà costituita da un foglio impermeabilizzante in PVC (cloruro di polivinile) con rinforzo in tessuto di
poliestere, avrà uno spessore totale di 1,2/1,5 mm. e verrà usata come strato esposto del manto
impermeabilizzante a strati non incollati, con fissaggio meccanico e senza zavorramento.
Dovrà avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, al calore radiante ed avere
stabilità dimensionale.
Il materiale sarà trasportato e posto in opera secondo le indicazioni della casa produttrice.
d) Guaina per coperture zavorrate
Sarà costituita da un foglio impermeabilizzante in PVC plastificato (cloruro di polivinile) con rinforzo in
velovetro e tessuto di vetro per lo spessore totale di 1/1,2 mm. e verrà usata come ultimo strato esposto
del manto impermeabilizzante a strati non incollati e con zavorramento.
Dovrà avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, alle radici, al calore radiante
ed avere stabilità dimensionale.
e) Membrane impermeabilizzanti elastomeriche o polimeriche
Saranno costituite da guaine impermeabili bitume-polimero con mescole a base di polimeri elastomeri SBS
o plastomerici armati con velo vetro o con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spunbonded.
Tali membrane avranno spessori da mm 3 a mm 4,5 e pesi di Kg./m da 3,5 a 5,3 e saranno del tipo non
autoprotetti o autoprotetto in superficie, con scaglie di ardesia.
f) Membrane bitume ossidato autoprotetto con lamina metallica di alluminio o rame
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Membrana impermeabile a base di bitume ossidato modificato, rivestita da una lamina di alluminio o rame
puro dello spessore di 8/100 di mm, armata con doppio supporto in tessuto di vetro più velo di vetro (TV),
oppure monoarmata con velo di vetro (V).
La lamina metallica è goffrata in modo da assorbire i movimenti di dilatazione e contrazione senza staccarsi
da supporto o dar luogo a grinze.
Impiego:
Strato a finire per coperture dove il valore estetico assume un ruolo predominante, congiuntamente ad
una esigenza di lunga durata e ad una ridotta maturazione periodica.
La membrana con autoprotezione metallica può inoltre essere utilizzata per rivestimento di frontali, e
converse in sostituzione della lattoneria tradizionale.
Pesi 3,0 - 4,0 Kg./mq.
- Isolamenti
I pannelli isolanti usati per la realizzazione di sistemi di impermeabilizzazione dovranno avere coibentazioni
di spessore superiore a 5 cm., dovranno essere posati accostati su due strati sfalsati e saranno incollati al
supporto.
Nel caso di coperture con pendenze superiori al 20% si dovranno realizzare dei fissaggi meccanici costituiti
da chiodi ad espansione o viti autofilettanti con rondella.
I pannelli di polistirolo dovranno avere una densità minima di 25 kg./mc.
La membrana impermeabile posta sopra i pannelli isolanti dovrà essere posata in semindipendenza
mediante incollaggio nella zona centrale dei pannelli ed il metodo di incollaggio dipenderà dalla natura
dell'isolante termico scelto e dal tipo di membrana impermeabilizzante prevista.
Il bitume ossidato e la saldatura a fiamma verranno usati solo con isolanti non deformabili, negli altri casi si
userà mastice a freddo.
La impermeabilizzazione dovrà essere eseguita con la maggior accuratezza possibile specie in vicinanza di
fori, passaggi, cappe, etc.; le eventuali perdite che si manifestassero in essa anche a distanza di tempo e
fino al collaudo dovranno essere riparate ed eliminate dall'Appaltatore a sua completa cura e spese,
compresa ogni opera di ripristino.
Comunque per tali impermeabilizzazioni l'Appaltatore dovrà dare una garanzia scritta per anni dieci,
ope ta da polizza assi u ativa di e tit p opo zio ale all’ope a. Il paga e to delle ite ute di ga a zia a
collaudo finale è comunque vincolato dalla consegna alla Stazione Appaltante di tale garanzia rilasciata da
Ditta specializzata nel campo e qualificata.
Impermeabilizzazioni bituminose
Tipo 1
Impermeabilizzazione di muro controterra costituita da membrana bitume-polimero armata con velo di
vetro, spessore mm.4 peso specifico 1Kg./dmc..
Protezione contro terra a mezzo di foglio di polietilene semirigido ad alta densità(HDPE) a superficie
reticolata con funzione di intercapedine.
Impermeabilizzazione idonea per muri perimetrali di fabbricati situati in terreni molto drenati.
Tipo 2
Impermeabilizzazione di strutture sotto falda formata da:
Sul piano orizzontale:
- Tessuto non tessuto o feltro di tipo pesante.
- Membrana bitume-polimero armata in TNT di poliestere da filo continuo, rispondente alle caratteristiche
di cui alla Membrana Tipo A1 del successivo elenco, spessore 4 mm.
- Tessuto non tessuto o feltro di tipo pesante.
- Cappa protettiva in malta cementizia, spessore 3/4 cm.
Sul piano verticale:
- Primerizzazione della superficie con primer a solvente.
- Membrana come sopra totalmente incollata con rinvenimento a fiamma e fissata meccanicamente alla
sommità con bandella in alluminio anticorodal, da ricoprire con striscia di membrana.
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MATERIALI
Le caratteristiche delle membrane figuranti nelle Tipologie di impermeabilizzazione precedente descritte
sono quelle di seguito riportate.
Foglio di protezione muri contro terra
Foglio di protezione in polietilene ad alta densità (HDPE), a superficie caratterizzata da un reticolo di rilievi
troncoconi i he ostituis o o i te apedi e d’ a ia, i put es i ile, a ti adi e esiste te a pe olato ed
acidi urici.
Caratteristiche:
- Spessore
0,55 mm.
- Massa areica
550 g/mq.
- Altezza rilievi
8 mm.
- Rilievi
1,322 n/mq
- Volume aria fra rilievi
5,5 l/mq.
- Resistenza a compressione
15.000 Kg/mq.
- Resistenza a temperatura
-30/+80 °C
Membrana Tipo A1
Membrana bitume-polimero armata in TNT di poliestere puro prodotto da filo continuo, posizionato nello
spessore della membrana.
Caratteristiche:
- spessore (UNI 8202/6)
4 mm
- peso specifico (ISO R 1183/A)
< od = 1 Kg/dmc
- resistenza a trazione (UNI 8802/8)
- rottura a trazione longitudinale
75 Kg/5 cm.- rottura a trazione trasversale
65 Kg/5 cm.
- allungamento a rottura longitudinale
50%
- allungamento a rottura trasversale
50%
- flessibilità a freddo (UNI 8202/15)
-20 C°
- scorrimento a caldo (UNI 8202/16)
nullo anche
in verticale
Membrane Tipo A2
Membrana bitume-polimero armata in TNT di poliestere puro prodotto da filo continuo, posizionato nello
spessore della membrana.
Caratteristiche:
- spessore (UNI 8202/6)
6 mm
- peso specifico (ISO R 1183/A)
< od = 1 Kg/dmc
- resistenza a trazione (UNI 8802/8)
- rottura a trazione longitudinale
80 Kg/5 cm.- rottura a trazione trasversale
70 Kg/5 cm.
- allungamento a rottura longitudinale
50%
- allungamento a rottura trasversale
50%
- flessibilità a freddo (UNI 8202/15)
-10 C°
- scorrimento a caldo (UNI 8202/16)
nullo anche in verticale
Foglio di politene, spessore 0.4 mm, posato a secco con sormonti di 10 cm. e sigillato con nastro adesivo.
MODALITA’ ESECUTIVE
Nella conduzione dei lavori di impermeabilizzazione dovranno essere rispettate le seguenti norme
operative:
Le membrane dovranno essere confezionate in rotoli avvolti su tubo di cartone in modo da garantire
l’i defo a ilit sia i fase di t aspo to he di s otola e to.
I rotoli saranno immagazzinati al riparo dalle intemperie e dal sole, in posizione verticale, accostati e mai
sovrapposti.
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La superficie da impermeabilizzare dovrà presentarsi totalmente asciutta e priva di umidità (verificare che
il solaio od il massetto delle pendenze abbiano raggiunto una corretta murazione).
Il piano di posa dovrà risultare perfettamente liscio e piano, esente da parti estranee e non perfettamente
aderenti.
Le superfici verticali dovranno raccordarsi con il piano orizzontale senza dar luogo a spigoli ed angoli.
Questi dovranno essere arrotondati (raggio 6-8 cm.) o smussati, a seconda dei casi, con riporti di materiale
oppure impiegando gli appositi profili a sezione triangolare o trapezoidale.
I teli saranno preliminarmente srotolati e ben allineati, quindi disposti a tegolo sormontandoli nel senso di
favorire il flusso delle acque.
Andranno applicati disponendoli a file sfalsate, evitando la formazione dei giunti a croce.
La posa in opera con rinvenimento dovrà essere effettuata impiegando fiamma di gas propano orientata
preferibilmente sul piano di posa e non direttamente sulla membrana stessa.
I teli dovranno sovrapporsi lungo le giunzioni longitudinali e di testata per 8-10 cm.
Le giu zio i dov a o esse e eseguite o pa ti ola e u a, dosa do oppo tu a e te l’i piego della
fia
a pe evita e pe i olosi appo ti di alo e i e esso, e se ve dosi dell’apposita azzuola a pu ta
riscaldata.
La posa in opera del manto impermeabile dovrà avvenire con condizioni atmosferiche favorevoli e
temperatura esterna > 5 C° onde evitare che si abbia la formazione di un velo di umidità o di brina sulla
faccia della membrana e pieno di posa.
Nel caso di posa durante la stagione calda sarà invece buona norma non camminare sul manto durante
l’appli azio e della e
a a utilizza e se possi ile gli appositi srotolatori) ed indossare in ogni caso
calzature idonee (senza tacco ed a pianta larga).
CONTROLLI
La D.L. pot o di a e l’effettuazio e di o t olli sui ate iali i piegati al fi e di a e ta e la ispo de za
alle prescrizioni contrattuali.
Le prove potranno essere richieste anche su campioni prelevati dal manto eseguito.
GARANZIE
Il a to i pe ea ile eseguito sa ga a tito dall’Assu to e pe
a i a pa ti e dalla data di o seg a
al Co
itte te dell’ope a fi ita.
Ove, entro tale periodo, il manto non si mantenesse integro e plastico, ovvero dovessero verificarsi
inconvenienti in genere, quali filtrazioni, colature od altri guasti, eccezion fatta per quelli di forza maggiore
o dovuti ad uso improprio del manto stesso da parte del Committente, l’Assu to e p ovvede a p op ie
spese, dietro semplice richiesta scritta del Committente, alla loro immediata eliminazione, nonché
all’ese uzio e dei lavo i o o e ti pe la ipa azio e dei da i o segue ti ai guasti ve ifi atisi.
Qualora entro 15 gio i dalla i hiesta l’Assu to e o p ovvedesse alle ipa azio i, ualu ue dovesse
esse e la agio e o ausa del a ato ade pi e to, il Co
itte te, a he i de oga all’a t.
del C.C.,
avrà la facoltà di eseguire tutti i lavori necessari per le riparazioni dei danni verificatisi nelle
impermeabilizzazioni e di quelli dipendenti dai guasti delle impermeabilizzazioni medesime, a maggior
spese dell’o ligo.
A ga a zia di ua to sop a l’Assu to e dov p odu e polizza fidejusso ia a a ia, ilas iata da primario
Istituto a favo e del Co
itte te, pe u i po to pa i al % dell’i po to o t attuale, pe u a du ata di
4 anni a partire dalla data di svincolo della trattenuta
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TITOLO X - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI ISOLAMENTI
Art. 14 Opere di coibentazione
Le strutture, o parti di esse, costituenti elementi di separazione fra ambienti di diverse condizioni termoacustiche, dovranno rispondere alle caratteristiche di isolamento prescritte includendo dei materiali
integrativi necessari al raggiungimento dei valori richiesti.
I materiali saranno messi in opera secondo la normativa prevista e le raccomandazioni dei produttori, dopo
adeguata preparazione delle superfici interessate, degli eventuali supporti e provvedendo all'eliminazione
delle situazioni di continuità termo-acustiche non richieste.
Oltre all'osservanza delle disposizioni normative vigenti e delle prescrizioni suddette, le caratteristiche di
isolamento richieste dovranno essere verificate in modo particolare nelle pareti (esterne, divisorie tra gli
alloggi, confinanti con locali rumorosi, vani scala, etc.) e nei solai (di copertura, intermedi, a contatto con
l'esterno, etc.).
I materiali impiegati dovranno essere adeguatamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche e dagli agenti
atmosferici e, nel caso di posa in opera in ambienti esterni od aggressivi, dovranno avere le caratteristiche
di resistenza ed imputrescibilità adeguate al loro uso.
- Isolamenti termici
Avranno una conduttività termica inferiore a 0,11 W/mK (0,10 kcal/mh°C) e saranno distinti in materiali a
celle aperte (perlite, fibre di vetro, etc.) e materiali a celle chiuse (prodotti sintetici espansi) e dovranno
essere conformi alle norme citate.
- Isolamenti acustici
I materiali dovranno avere i requisiti di resistenza, leggerezza, incombustibilità, inattaccabilità dagli insetti
o microrganismi, elasticità, etc. fissati dalle specifiche prescrizioni e dalle norme già citate; avranno
funzioni fonoisolanti o fonoassorbenti (v. anche isolanti termici e controsoffitti), in relazione alle condizioni
d'uso, saranno di natura fibrosa o porosa e dovranno rispondere alle caratteristiche fisico-chimiche
richieste.
Tali materiali saranno forniti in forma di pannelli, lastre o superfici continue e potranno essere applicati
con incollaggio, mediante supporti sospesi o secondo altre prescrizioni.
Saranno osservate, nelle forniture e posa in opera, le indicazioni fornite dalle case produttrici oltre alle
suddette prescrizioni.
- Perlite
Costituita da lava vulcanica con granulometria compresa tra 0,1 e 2,3 mm., con coefficiente di conduttività
termica di 0,046 W/mK (0,04 kcal/mh°C), sarà fornita in pannelli rigidi ed avrà le caratteristiche fissate
dalle prescrizioni di progetto o del presente capitolato.
- Fibre di vetro
Saranno elastiche, incombustibili, esenti da alcali e fornite in pannelli ottenuti con vari procedimenti; le
fibre avranno diametri varianti dai 3 ai 12 micron con densità comprese tra 10/120 kg/mc. ed
assorbimento acustico di 0,7.
Nel caso di ambienti con alte percentuali di umidità in sospensione saranno predisposte adeguate barriere
al vapore.
Questo materiale potrà essere trattato con resine termoindurenti per ottenere feltro di lana di vetro in
rotoli o pannelli rigidi e semirigidi di varie dimensioni.
Il feltro in rotoli avrà spessori varianti dai 4,5/10 cm. e resistenza termica da 1,05 mq.K/W (1,22
mq.h°C/kcal) a 2,34 mq.K/W (2,71 mq.h°C/kcal) e saranno non combustibili.
I pannelli avranno spessori dai 3/10 cm. e resistenza termica da 0,80 mq.K/W (0,93 mq.h°C/kcal) a 2,62
mq.K/W (3,04 mq.h°C/kcal) e saranno incombustibili.
- Pannelli in fibra di vetro + cartongesso
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Costituiti da pannelli rigidi in fibre di vetro ad alta densità con una lastra di cartongesso ed eventuale foglio
di alluminio come barriera al vapore, avranno spessori globali (cartongesso + fibra) da 3/9cm. e resistenza
termica da 0,59 mq.K/W (0,69 mq.h°C/kcal) a 2,35 mq.K/W (2,72 mq.h°C/kcal), resistenza meccanica ed
isolamento acustico.
- Pannelli in lastre di gesso + pannello di polistirene estruso
Pannelli coibentanti costituiti da lastra di gesso spessore variabile dai 10 ai 13 mm. preaccoppiata ad un
pannello di polistirene estruso spessore variabile da 20 a 50 mm., aventi densità standard di 33Kg/m³,
resistenza al passaggio del vapore e resistenza termica R da 0,68 m²K/W a 1,56 m²K/W.
- Pannelli in lastre di gesso + pannello di polistirene espanso sinterizzato
Pannelli coibentanti costituiti da lastra di gesso spessore variabile dai 10 ai 13 mm. preaccoppiata ad un
pannello di polistirene estruso spessore variabile da 20 a 100 mm., aventi densità standard di 15Kg/m³,
resistenza termica R da 0,47 m²K/W a 2,26 m²K/W.
- Pannelli in lastre di gesso + materassino di lana di vetro
Pannelli coibentanti costituiti da lastra di gesso spessore da 13 mm. preaccoppiata ad un materassino di
lana di vetro spessore variabile da 20 a 60 mm., aventi densità standard di 85Kg/m³, resistenza termica R
da 0,70 m²K/W a 1,84 m²K/W e potere fonoisolante variabile da 34 a 65 dB a seconda della tecnologia
costruttiva della muratura.
- Pannelli in lastre di gesso + materassino di lana di roccia
Pannelli coibentanti costituiti da lastra di gesso spessore da 13 mm. preaccoppiata ad un materassino di
lana di vetro spessore variabile da 30 a 50 mm., aventi densità standard di 80Kg/m³, resistenza termica R
da 0,94 m²K/W a 1,54 m²K/W e potere fonoisolante variabile da 34 a 65 dB a seconda della tecnologia
costruttiva della muratura.
- Sughero
Le lastre avranno una massa specifica tra i 50/250 kg./mc. ed una conduttività termica, secondo il tipo, di
0,029 W/mK (0,025 kcal/mh°C) o 0,055 W/mK (0,048 kcal/mh°C), saranno in materiale stabilizzato, trattato
con antiparassiti ed ignifugato.
- Vermiculite
Costituito da minerale filosilicato di tipo argilloso, sarà fornito in prodotto espanso con granulometria tra
1/12mm., dovrà essere incombustibile, inattaccabile da calcio o cementi ed avere conduttività termica di
0,034 W/mK (0,03 kcal/mh°C).
- Polistirolo espanso
Ottenuto per espansione del polistirolo, sarà fornito in lastre dello spessore e delle dimensioni richieste e
densità tra i 15/40 kg./mc., salvo altre prescrizioni; in caso di condensa dovrà essere protetto da barriera al
vapore e sarà impiegato ad una temperatura max di 75/100°C.
Le forniture potranno essere richieste con marchio di qualità e dovranno avere le caratteristiche di
resistenza ed imputrescibilità fissate.
- Poliuretano espanso
Materiale a basso valore di conduttività termica espresso in 0,020 W/mK (0,018 kcal/mh°C), sarà fornito in
prodotti rigidi o flessibili con densità tra 30/50 kg/mc. e resistenza a compressione da 1/3 kgf/cmq.
- Polistirene espanso estruso
Realizzato con una particolare tecnica di espansione con utilizzo di miscele di freon e costituito da cellule
perfettamente chiuse, avrà una conduttività termica di 0,029 W/mK (0,024 kcal/mh°C), resistenza
meccanica, totale impermeabilità all'acqua.
I pannelli di questo materiale saranno forniti in spessori dai 2/8 cm., avranno tutte le caratteristiche
suddette e resistenza termica da 0,69 mq.K/W (0,81 mq.h°C/kcal) a 2,07 mq.K/W (2,4 mq.h°C/kcal).
Sarà comunque obbligatorio, durante la posa in opera, osservare tutti gli accorgimenti e le prescrizioni
necessari o richiesti per la realizzazione dei requisiti di isolamento termo-acustici ed anticondensa adeguati
alle varie condizioni d'uso.
I tipi di isolamenti di strutture o parti di esse potranno essere:
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isolamento termico applicato su pareti verticali, solai, terrazze e tetti già preparati o nella
intercapedine delle murature a cassa vuota, da realizzare con pannelli rigidi di materiale isolante (fibre
minerali di vetro, di roccia o polistirolo estruso, etc.) non putrescibile completi su una faccia di una
barriera al vapore, del peso specifico complessivo non inferiore a 30 kg./mc. e di spessore non
inferiore a cm. 3;
isolamento termico su coperture piane calpestabili o non al di sopra dello strato resistente alla
diffusione al vapore, da realizzare con pannelli sanwich da cm. 6 di spessore costituiti da un
o po e te isola te i s hiu a pol iso espa sa se za l’ i piego di CFC oHCFC, rivestiti sulla faccia
supe io e o velo di vet o itu ato, ido eo all’ appli azio e pe sfia
atu a, uello i fe io e o
velo di vetro saturato. Conduttività 90/90 = 0,030 W/mk, resistenza termica RD =2,00 mqK/W,
resistenza a compressione 160 kPa,
isolamento termico applicato su tetto piano (pedonabile o non) al di sopra dello strato resistente alla
diffusione al vapore, da realizzare con rotoli h=mt.1, costituito da listelli di fibre di vetro incollati in
continuo da una membrana impermeabilizzante in bitume polimero elastoplastomerica di 3 mm. di
spessore, armata con feltro di vetro e con giunti tra le varie fasce eseguiti con una striscia della stessa
membrana saldata a fiamma sulla linea di congiunzione dei rotoli, per uno spessore complessivo non
inferiore a 2 cm.;
isolamento termico applicato su tetto falde inclinate, eseguito con pannelli isolanti sagomati in
polistirene espanso, dotati di giunzioni ad incastro, di canaletti e di guarnizioni moplen per lo scolo
dell’a ua e di u supporto a forma di listello per agganciare le tegole oppure di una sede conica per
inserire i coppi. I pannelli vengono posati sopra la soletta di latero-cemento e fanno da supporto al
mano di copertura; devono essere di tipo autoestinguente classe 1, a cella chiusa, con una densità non
inferiore a 25 Kg/mc ed uno spessore non inferiore a cm. 4.
isolamento termico applicato su tetto a falde inclinate, costituito da pannelli continui in polistirene
espanso estruso monostrato, dotati di giunzioni ad incastro. I pannelli vengono posati sulla soletta in
latero- e e to, su di essi vie e appoggiata l’o ditu a i leg o, di suppo to della ope tu a, a o ata
alla soletta tramite tasselli di ancoraggio. I pannelli devono essere autoestinguenti di Classe 1 densità
non inferiore ai 30 Kg/mc, conducibilità termica non inferire a 0,025 W/mK, spessore che va dai 35 ai
50 mm.
isolamento acustico di solai intermedi da realizzare con feltri di materiale isolante (fibre minerali di
vetro o di roccia, etc.) di spessore non inferiore a mm. 3, legati con collanti e cosparsi su di una faccia
da miscela bituminosa da porre in opera su superfici adeguatamente preparate, prive di asperità;
isolamento termico di tubazioni da realizzare con coppelle di forma cilindrica o rivestimenti tubolari di
materiale isolante (fibre minerali o poliuretani espansi) dello spessore non inferiore a mm. 20
sovrapposto e raccordato anche con nastri adesivi ad alta aderenza da porre in opera per tutta la
lunghezza delle tubazioni interessate.
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TITOLO XI - PRESCRIZIONI TECNICHE PER REALIZZAZIONI SOTTOFONDI
Art. 15 Sottofondi
Il piano destinato alla posa di pavimenti od alla realizzazione di superfici finite in cls. dovrà essere costituito
da un sottofondo opportunamente preparato e da un massetto in calcestruzzo cementizio dosato con non
meno di 300 kg. di cemento per mc. con inerti normali o alleggeriti di spessore complessivo non inferiore a
cm. 3. Tale massetto dovrà essere gettato in opera con la predisposizione di sponde e riferimenti di quota
e dovrà avere un tempo di stagionatura di ca. 10 giorni prima della messa in opera delle eventuali
pavimentazioni sovrastanti.
Du a te la ealizzazio e del assetto dov esse e evitata la fo azio e di lesio i o l’uso di additivi
antiritiro o con la predisposizione di giunti longitudinali e trasversali nel caso di superfici estese.
Nel seguente elenco vengono riportati una serie di massetti con caratteristiche idonee ai diversi tipi di
utilizzazione:
Tipo 1
Massetto di sottofondo in malta cementizia.
Dosatura: 3,5 q di cemento Portland 325 per cm. di sabbia.
Spessore: cm. 4 - 10
Tipo 2
Massetto di sottofondo per posa pavimenti resilienti realizzato in calcestruzzo con impasto formato da:
½ volume in sabbia granita;
½ volume in ghiaietto (tipo pisello);
400 Kg/mc di cemento Portland tipo 325, resistenza caratteristica RCK 250 kg./cmq.
Rinforzo in rete metallica O 4 mm., maglia 10x10 cm.
Rapporto AC il più basso possibile onde realizzare un calcestruzzo a consistenza umida.
Spessore: minimo cm. 3,5.
*Sul massetto dovrà eseguirsi una lisciatura prima di procedere alla posa.
Tipo 3 (Pavimentazioni incollate)
Massetto di sottofondo costituito da:
Strato di argilla espansa diam. 3-8 mm (per spessore fino a 5 cm.), diam. 8-20 mm (per spessore maggiore),
impastata con cemento Portland tipo 325 in ragione di 150 Kg per ogni mc di argilla;
spessore: cm. 4 - 10
cappa superiore in malta cementizia, spessore 4-5 cm., (dosatura di 350/400 Kg di cemento Portland tipo
325 al mc; inerti granulometria 0/12 mm con 80% > di 2 mm;
rapporto A/C < di 0,6) rinforzata con rete metallica antiritiro diametro 4 mm maglia 10x10 cm. e
con giunti di dilatazione ogni 16-20 mq.
Tipo 4 (Pavimentazioni incollate)
Massetto di sottofondo costituito da:
strato di argilla espansa diam. 3-8 mm (per spessore fino a 5 cm.), 8-20 mm (per spessore maggiore), stesa
sciolta ed imboiaccata superiormente con boiacca di cemento in ragione di 1,2 Kg/mq per cm. di spessore;
spessore: cm. 3 - 5
cappa superiore in malta cementizia, spessore 4-5 cm., (dosatura di 350/400 Kg di cemento Portland tipo
325 al mc; inerti granulometria 0/12 mm con 80% > di 2 mm;
rapporto A/C < di 0,6) rinforzata con rete metallica antiritiro diametro 4 mm maglia 10x10 cm. e con giunti
di dilatazione ogni 16-20 mq.
Tipo 5 (Pavimentazioni incollate)
Massetto di sottofondo costituito da:
strato di argilla espansa diam. 3-8 mm (per spessore fino a 5 cm.), diam. 8-20 mm (per spessori maggiori),
impastata con 150 Kg di cemento Portland tipo 325 per ogni mc di argilla;
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Spessore: cm. 3 - 5
cappa superiore in anidride, spessore 4-5 cm.
*La cappa in anidride non necessita di rete antiritiro né di giunti di dilazione.
Tipo 6 (Pavimentazioni incollate)
Massetto di sottofondo costituito da:
strato di argilla espansa diam. 3-8 mm (per spessore fino a 5 cm.), diam. 8-20 mm (per spessori maggiori),
sciolta ed imboiaccata superiormente con boiacca di cemento in ragione di 1,2 Kg/mq per cm. di spessore;
Spessore: 3 - 5 cm.;
cappa superiore in anidride, spessore 4-5 cm.
Tipo 7
Massetto di sottofondo per formazione pendenze in calcestruzzo isolante di vermiculite ottenuto
impastando 2 q di cemento Portland 325 per ogni mc di vermiculite.
Spessore: secondo necessità.
Tipo 8
Massetto di sottofondo per formazione pendenze in calcestruzzo confezionato con 200 Kg di cemento
Portland 325 per cm. di perlite.
Spessore: secondo necessità.
Tipo 9
Massetto per formazione pendenze in calcestruzzo cellulare ottenuto mediante impasto di cemento/acqua
ed addittivo aeratore.
Densità: 400 Kg/mc.
Spessore: secondo necessità.
Tipo 10
Massetto per pendenze costituito da:
strato di argilla espansa diam. 8-20 mm, stesa sciolta e imboiaccata e superiormente con boiacca di
cemento in ragione di 1,2 Kg/mq per cm. di spessore.
Spessore: secondo necessità.
cappa superiore in sabbia e cemento lisciata a frattazzo grezzo, spessore 2,5 cm.
Tipo 11
Massetto per esterni in cls conforme alle norme UNI 9065, autobloccanti, da porre in opera su uno strato
idoneo di sabbia o ghiaia, compresa la costipazione con piastra vibrante e sigillatura con sabbia fina, con
caratteristiche del massetto di resistenza media alla compressione non inferiore a 50 N/mmq. (circa 500
kgf/cmq.), resistenza media a flessione-taglio non inferiore a 6,5 N/mmq. (circa 60 kgf/cmq.), resistenza
all'usura non inferiore a 2,4 mm. dopo 500 m. di percorso, con spessore finale di 40-60-80 mm. e con
superficie antigeliva secondo le norme UNI 7087.
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TITOLO XII - PRESCRIZIONI TECNICHE PER TIPOLOGIE DI MATERIALI PER LE
OPERE DI COMPLETAMENTO TETTI
Art. 16 Opere di lattoneria
I manufatti ed i lavori in lamiera metallica di qualsiasi tipo, forma o dimensione dovranno rispondere alle
caratteristiche richieste e saranno forniti completi di ogni accessorio o lavoro di preparazione necessari al
perfetto funzionamento.
La posa in opera dovrà includere gli interventi murari, la verniciatura protettiva e la pulizia dei lavori in
oggetto.
I giunti fra gli elementi saranno eseguiti in conformità ai campioni che dovranno essere presentati per
l'approvazione almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori.
I canali di gronda dovranno essere realizzati con i materiali indicati e collocati in opera con pendenze non
inferiori all'1% e lunghezze non superiori ai 12 metri, salvo diverse prescrizioni. Nelle località soggette a
condizioni atmosferiche particolari (nevicate abbondanti, etc.) saranno realizzati telai aggiuntivi di
protezione e supporto dei canali di gronda.
I pluviali saranno collocati, in accordo con le prescrizioni, all'esterno dei fabbricati o inseriti in appositi vani
delle murature, saranno del materiale richiesto, con un diametro interno non inferiore a 100 mm. e
distribuiti in quantità di uno ogni 50 mq. di copertura, o frazione della stessa, con un minimo di uno per
ogni piano di falda. Il posizionamento avverrà ad intervalli non superiori ai 20 m. lineari ad almeno 10 cm.
dal filo esterno della parete di appoggio e con idonei fissaggi a collare da disporre ogni 1,5-2 metri.
Nel caso di pluviali allacciati alla rete fognaria, dovranno essere predisposti dei pozzetti sifonati, facilmente
ispezionabili e con giunti a tenuta.
Le prescrizioni indicate sono da applicare, in aggiunta alle richieste specifiche, anche ai manufatti ed alla
posa in opera di scossaline, converse, e quant'altro derivato dalla lavorazione di lamiere metalliche e
profilati che dovranno, comunque, avere le caratteristiche fissate di seguito:
a) Lamiere e profilati
Tutte le lamiere da impiegare saranno conformi alle prescrizioni già citate ed avranno integre tutte le
caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine.
b) Lamiera in acciaio
Saranno definite (come da norme UNI) in lamiere di spessore maggiore od uguale a 3 mm. e lamiere di
spessore inferiore a 3 mm.; saranno fornite in fogli o nei modi indicati dalle specifiche tecniche, avranno
caratteristiche di resistenza e finiture in accordo con le norme citate.
c) Lamiere zincate
Saranno fornite in vari modi (profilati, fogli e rotoli) ed avranno come base l'acciaio; le qualità e le
tolleranze saranno definite dalle norme UNI per i vari tipi di lamiere e per i tipi di zincatura.
Dopo le operazioni di profilatura, verniciatura e finitura, le lamiere da impiegare non dovranno presentare
imperfezioni, difetti o fenomeni di deperimento di alcun tipo.
d) Lamiere zincate preverniciate
Saranno ottenute con vari processi di lavorazione e finiture a base di vari tipi di resine, in ogni caso lo
spessore dello strato di prodotto verniciante dovrà essere di almeno 30 micron, per la faccia esposta e
di 10 micron per l'altra (che potrà anche essere trattata diversamente).
e) Lamiere zincate plastificate
Avranno rivestimenti in cloruro di polivinile plastificato o simili con spessore non inferiore a 0,15 mm. od
altri rivestimenti ottenuti con vari tipi di pellicole protettive.
f) Lamiere grecate
Saranno costituite da acciaio zincato, preverniciato, lucido, inossidabile, plastificato, alluminio smaltato,
naturale, rame, etc. ed ottenute con profilature a freddo; la fornitura potrà anche comprendere lamiere
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con dimensioni di 8/10 m., in unico pezzo e dovrà rispondere alla normativa vigente ed alle prescrizioni
specifiche.
Le lamiere dovranno essere prive di deformazioni o difetti, con rivestimenti aderenti e tolleranze sugli
spessori entro il +/- 10%; gli spessori saranno di 0,6/0,8 mm. secondo il tipo di utilizzo delle lamiere
(coperture, solette collaboranti, etc.).
Le lamiere zincate dovranno essere conformi alla normativa già riportata.
g) Profilati piatti
Dovranno essere conformi alle norme citate ed alle eventuali prescrizioni specifiche richieste; avranno una
resistenza a trazione da 323 ad 833 N/mmq. (33 a 85 kgf/mmq.), avranno superfici esenti da
imperfezioni e caratteristiche dimensionali entro le tolleranze fissate dalle norme suddette.
h) Profilati sagomati
Per i profilati sagomati si applicheranno le stesse prescrizioni indicate al punto precedente e quanto
previsto dalle norme UNI per le travi HE, per le travi IPE, per le travi IPN e per i profilati a T.
i) Converse e Compluvi
Converse e compluvi realizzati in lamiera di ferro zincato o rame dello spessore di 6/10 di mm. tagliate e
sagomate secondo le prescrizioni progettuali, complete di saldature, chiodature ed una mano di
verniciatura antiossidante al cromato di zinco.
j) Canale di Gronda
Canale di gronda in lamiera di ferro zincato o rame di spessore di 6/10 di mm. con bordo a cordone,
completo delle lavorazioni e saldature, staffe di ferro (cicogne) murate o chiodate ad una distanza non
superiore a m. 1,30 l'una dall'altra, di legature in filo di ferro zincato o rame ed una mano di
verniciatura antiossidante al cromato di zinco.
k) Gronda in Pvc
Gronda in PVC a doppia parete, con rinforzi reticolari, di forma quadrangolare esternamente e circolare
internamente, con sviluppo esterno di mm. 400 ca., resistenza all'urto 7 kg./cmq., assorbimento
all'acqua 0,011%, stabilità per variazioni di temperatura da -30° a +60° C, dilatazione 0,08 mm. per
grado C per m., da porre in opera con giunti di anelli elastici a scatto senza l'uso di collanti e doppia
staffatura (una portante l'altra traente) in acciaio Fe42A zincata e plastificata dello spessore di mm. 2 da
fissare sul massetto o con chiodature su tasselli di legno a distanza di m. 1 l'una dall'altra.
l) Scossalina in PVC
Scossalina in PVC a doppia parete munita di anello copritegola (a parete singola) di lunghezza mm. 55 e di
sottotegola (a parete singola) di larghezza mm. 175 e con barra della scossalina (a doppia parete) di
altezza mm. 220 da porre in opera con staffa in acciaio Fe42A zincata e plastificata dello spessore di
mm. 2 da fissare sul massetto o con chiodature su tasselli di legno a distanza di m. 0,80 l'una dall'altra.
m) Pluviale in PVC
Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta, con resistenza all'urto 7 kg./cmq.,
completo di fermatubo in acciaio Fe42A del diametro di mm. 80 e spessore mm. 1, zincato e plastificato
da posizionare ogni ml. 2.
n) Tubazione in Lamiera di Ferro
Tubazione in lamiera di ferro zincato dello spessore di 6/10 di millimetro e diametro da 60/80/100 mm., da
utilizzare per pluviali, canne di ventilazione e simili, da porre in opera con le necessarie lavorazioni e
saldature compresi i gomiti, le cravatte di ferro murate ed una mano di vernice antiossidante al
cromato di zinco.
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o) Tubazione in PVC
Tubazioni in cloruro di polivinile diametro esterno 63/82/100/125/140/160 da porre in opera con giunti a
bicchiere saldati con idoneo collante e posizionate in opportuni incassi predisposti nella muratura
oppure con cravatte di ferro e relativi ancoraggi da fissare all'esterno della muratura stessa.
p) Tubazione di Ferro Trafilato
Tubazione di ferro trafilato senza saldature, di qualsiasi diametro, da tagliare a misura e porre in opera
entro tracce a muro appositamente predisposte oppure fissate su pareti con cravatte, complete di tutti
i pezzi speciali necessari per il montaggio e la filettatura dei vari punti di raccordo.

Faldaleria in lamiera zincata con sistema Sendzimir, sviluppato come a disegno.
Spessore: 610 mm.
Peso del rivestimento in zinco: normale 275 / medio 350 / pesante 500 g/mq secondo UNI 5753/84.
Finitura stellata.
Giunzioni ogni 3-4 ml, mediante sovrapposizione di 8 cm. e doppia rivettatura seguita da siliconatura.
Posa in opera sul manufatto sottostante a mezzo viti con tasselli e tondelle a tenuta.
Canali di gronda in lamiera di acciaio inox AISI 304.
Spessore: 5-6-8/10 mm.
Sagoma tonda / quadrata avente sviluppo 25 / 30 / 35 / cm.
Pendenza di posa non inferiore allo 0,5%.
Posa in opera a mezzo cicogne in acciaio inox, sezione minima 20x2 mm, distanziate di 60 cm. max.
Giunzioni a sovrapposizione, chiodate a semplice fila con rivetti in acciaio inox e successiva siliconatura.
Canali di gronda in PVC rigido, esente da sostanze stabilizzanti e da cariche, secondo UNI 7443/85 tipo 301.
Sagoma tonda/quadrata avente sviluppo .... cm.
Pendenza di posa non inferiore allo 0,3-0,5%.
Posa in opera a mezzo cicogne metalliche plastificate, distanziate di 70 cm. max.
Unione fra i vari tratti di canale a mezzo giunto con anelli in gomma.
Pluviali
Pluviali in PVC rigido, esente da sostanze stabilizzanti e da cariche, secondo UNI 7443/85 tipo 301.
Sezione: circolare o quadrata di dimensioni come da progetto.
Giunti a bicchiere.
Posa in opera a mezzo braccioli metallici plastificati con zanca e fascetta imbullonata.
Bocchettoni in lastre di piombo da 20/10 mm con piastra e gambo di lunghezza tale da penetrare nel
sottostante pluviale per almeno 15 cm.
Da posa e i ope a sotto il a to i pe ea ilizza te he sa isvoltato all’i te o del o hetto e.
Su ogni bocchettone sarà posata griglia parafoglie a testa sferica in filo di ferro zincato/plastificato/in
alluminio.
Bocchettone completo di griglia parafoglie:
- in PVC rigido antiurto con toro coibentato;
- in polietilene.
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Art. 17 Tubazioni
Tutte le tubazioni e la posa in opera relativa dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate dal
presente capitolato, alle specifiche espressamente richiamate nei relativi impianti di appartenenza ed alla
normativa vigente in materia.
L'Appaltatore dovrà, se necessario, provvedere alla preparazione di disegni particolareggiati da integrare al
progetto occorrenti alla definizione dei diametri, degli spessori e delle modalità esecutive; l'Appaltatore
dovrà, inoltre, fornire dei grafici finali con le indicazioni dei percorsi effettivi di tutte le tubazioni.
Si dovrà ottimizzare il percorso delle tubazioni riducendo, il più possibile, il numero dei gomiti, giunti,
cambiamenti di sezione e rendendo facilmente ispezionabili le zone in corrispondenza dei giunti, sifoni,
pozzetti, etc.; sono tassativamente da evitare l'utilizzo di spezzoni e conseguente sovrannumero di giunti.
Nel caso di attraversamento di giunti strutturali saranno predisposti, nei punti appropriati, compensatori di
dilatazione approvati dalla direzione lavori.
Le tubazioni interrate dovranno essere poste ad una profondità tale che lo strato di copertura delle stesse
sia di almeno 1 metro.
Gli scavi dovranno essere eseguiti con particolare riguardo alla natura del terreno, al diametro delle
tubazioni ed alla sicurezza durante le operazioni di posa. Il fondo dello scavo sarà sempre piano e, dove
necessario, le tubazioni saranno poste in opera su un sottofondo di sabbia di 10 cm. di spessore su tutta la
larghezza e lunghezza dello scavo.
Nel caso di prescrizioni specifiche per gli appoggi su letti di conglomerato cementizio o sostegni isolati,
richieste di contropendenze e di qualsiasi altro intervento necessario a migliorare le operazioni di posa in
opera, si dovranno eseguire le varie fasi di lavoro, anche di dettaglio, nei modi e tempi richiesti dalla
direzione lavori.
Dopo le prove di collaudo delle tubazioni saranno effettuati i rinterri con i materiali provenienti dallo scavo
ed usando le accortezze necessarie ad evitare danneggiamenti delle tubazioni stesse e degli eventuali
rivestimenti.
Le tubazioni non interrate dovranno essere fissate con staffe o supporti di altro tipo in modo da garantire
un perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno.
Le tubazioni in vista o incassate dovranno trovarsi ad una distanza di almeno 8 cm. (misurati dal filo
esterno del tubo o del suo rivestimento) dal muro; le tubazioni sotto traccia dovranno essere protette con
materiali idonei.
Le tubazioni metalliche in vista o sottotraccia, comprese quelle non in prossimità di impianti elettrici,
dovranno avere un adeguato impianto di messa a terra funzionante su tutta la rete.
Tutte le giunzioni saranno eseguite in accordo con le prescrizioni e con le raccomandazioni dei produttori
per garantire la perfetta tenuta, nel caso di giunzioni miste la direzione lavori fornirà specifiche particolari
alle quali attenersi.
L'Appaltatore dovrà fornire ed installare adeguate protezioni, in relazione all'uso ed alla posizione di tutte
le tubazioni in opera e provvederà anche all'impiego di supporti antivibrazioni o spessori isolanti, atti a
migliorare il livello di isolamento acustico.
Tutte le condotte destinate all'acqua potabile, in aggiunta alle normali operazioni di pulizia, dovranno
essere accuratamente disinfettate.
Nelle interruzioni delle fasi di posa è obbligatorio l'uso di tappi filettati per la protezione delle estremità
aperte della rete.
Le pressioni di prova, durante il collaudo, saranno di 1,5-2 volte superiori a quelle di esercizio e la lettura
sul manometro verrà effettuata nel punto più basso del circuito. La pressione dovrà rimanere costante per
almeno 24 ore consecutive entro le quali non dovranno verificarsi difetti o perdite di qualunque tipo; nel
caso di imperfezioni riscontrate durante la prova, l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata
riparazione dopo la quale sarà effettuata un'altra prova e questo fino all'eliminazione di tutti i difetti
dell'impianto.

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA

.
Data
Pagina

01/02/2017
74 di 81

Le tubazioni per l'acqua verranno collaudate come sopra indicato, procedendo per prove su tratti di rete
ed infine sull'intero circuito; le tubazioni del gas e quelle di scarico verranno collaudate, salvo diverse
disposizioni, ad aria o acqua con le stesse modalità descritte al comma precedente.
Tubazioni per impianti elettrici
Le tubazioni per impianti elettrici saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in materia ed
avranno le caratteristiche indicate dettagliatamente nelle descrizioni delle opere relative; i materiali
utilizzati per le canalizzazioni elettriche saranno, comunque, dei tipi seguenti:
a) tubazione flessibile in PVC autoestinguente tipo pesante o leggero;
b) tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo;
c) canali in PVC a sezione rettangolare;
d) tubo rigido autofilettato in PVC autoestinguente;
e) guaina flessibile in PVC ad alta resistenza;
f) tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile;
g) guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente.
Tubazioni per impianti idrici - riscaldamento
Le tubazioni per impianti idrici e di riscaldamento saranno conformi alle specifiche della normativa vigente
in materia ed avranno le caratteristiche indicate dettagliatamente nelle descrizioni delle opere relative; i
materiali utilizzati per tali tubazioni saranno, comunque, dei tipi seguenti:
a) tubazioni in acciaio nero FM, serie UNI 3824-68;
b) tubazioni in rame ricotto fornite in rotoli;
c) tubazioni in rame crudo fornite in barre;
d) tubazioni in polietilene ad alta densità (PEad PN 16) UNI 7611 tipo 312.
Tubazione per acquedotti fognature
Le tubazioni per acquedotti e fognature saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in
materia ed avranno le caratteristiche indicate dettagliatamente nelle descrizioni delle opere relative;
i materiali utilizzati per tali tubazioni saranno, comunque, dei tipi seguenti:
a) tubi in cemento vibrocompresso;
b) tubazioni in ghisa sferoidale UNI ISO 2531;
c) tubi in acciaio saldati;
d) tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV), UNI 9032 e 9033 (classe A);
e) tubazioni in polietilene ad alta densità (PEad PN 16) UNI 7611 tipo 312;
f) tubazioni in polipropilene.
Tipi di tubazioni
Le caratteristiche di ciascun tipo di tubazione saranno definite dalla normativa vigente e dalle specifiche
particolari previste per i diversi tipi di applicazioni o impianti di utilizzo; nel seguente elenco vengono
riportate soltanto le indicazioni di carattere generale.
Tubazioni in ghisa
Saranno in ghisa grigia o sferoidale ed avranno giunzioni a vite, a flangia, a giunto elastico, etc.
Tubazioni in ghisa griglia
I tubi dovranno corrispondere alle norme UNI ed alle prescrizioni vigenti, saranno in ghisa di seconda
fusione ed esenti da imperfezioni.
Gli eventuali rivestimenti dovranno essere continui, aderenti e rispondere a specifiche caratteristiche
adeguate all'uso; le giunzioni dei tubi saranno rigide od elastiche (con guarnizioni in gomma o simili).
Le caratteristiche meccaniche per tutti i diametri saranno: carico di rottura a trazione °41N/mmq. (420
kg./cmq.), allungamento a rottura min. 8%, durezza Brinell max 22,56 N/mmq. (230 kg./mmq.). Le prove
d'officina saranno eseguite a pressioni di 61 bar (60 atm.) per diametri dai 60 ai 300 mm., di 51 bar (50
atm.) per diametri dai 350 ai 600 mm. e di 40,8 bar (40 atm.) per diametri dai 700 ai 1250 mm.
Giunto con piombo a freddo
Verrà realizzato solo nelle tubazioni di scarico con corda di canapa imbevuta di catrame vegetale posta
attorno al tubo e pressata a fondo con successivo riempimento in piattina di piombo.
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Giunto con piombo a caldo
Realizzato come al punto precedente ma con la sostituzione della piattina di piombo con piombo fuso
colato a caldo.
Giunto a flangia
Sarà formato da due flange, poste all'estremità dei tubi, e fissate con bulloni e guarnizioni interne ad anello
posizionate in coincidenza del diametro dei tubi e del diametro tangente ai fori delle flange.
Gli eventuali spessori aggiuntivi dovranno essere in ghisa.
Giunto elastico con guarnizione in gomma
Usato per condotte d'acqua ed ottenuto per compressione di una guarnizione di gomma posta all'interno
del bicchiere nell'apposita sede.
Tubazioni in piombo
Impiegate normalmente per tubazioni di scarico, saranno curvate, secondo i diametri, a freddo od a caldo;
i giunti verranno realizzati con saldature in lega di piombo e stagno (2/3 ed 1/3 rispettivamente).
I giunti con le tubazioni in ghisa saranno eseguiti con interposizione di un anello di rame.
Le tubazioni in piombo non dovranno essere impiegate per condotte interrate, tubazioni per acqua calda o
potabile.
Tubazioni in rame
Saranno fornite in tubi del tipo normale o pesante (con spessori maggiorati) ed avranno raccordi filettati,
saldati o misti.
Si riportano, di seguito, alcuni rapporti tra diametri esterni e spessori dei tipi normale e pesante:
Tipo normale - diam. est. x spess. (mm)
Tipo pesante - diam. est. x spess. (mm)
6x0,75
6x1
8x0,75
8x1
10x0,75
10x1
12x0,75
12x1
15x0,75
15x1
18x0,75
18x1
22x1
22x1,5
28x1
28x1,5
35x1,2
35x1,5
42x1,2
42x1,5
54x1,5
54x2
La curvatura dei tubi potrà essere fatta manualmente o con macchine piegatrici (oltre i 20 mm. di
diametro). I tubi incruditi andranno riscaldati ad una temperatura di 600°C prima della piegatura.
Il fissaggio dovrà essere eseguito con supporti in rame. Le saldature verranno effettuate con fili saldanti in
leghe di rame, zinco e argento.
I raccordi potranno essere filettati, misti (nel caso di collegamenti con tubazioni di acciaio o altri materiali)
o saldati.
Nel caso di saldature, queste dovranno essere eseguite in modo capillare, dopo il riscaldamento del
raccordo e la spalmatura del decapante e risultare perfettamente uniformi.
Tubazioni in PVC
Le tubazioni in cloruro di polivinile saranno usate negli scarichi per liquidi con temperature non superiori ai
70°C. I giunti saranno del tipo a bicchiere incollato, saldato, a manicotto, a vite ed a flangia.
Tu i i polietile e du o tipo Ge e it
Le tubazioni devono avere opportuni giunti di dilatazione in modo da consentire il libero movimento delle
tubazioni e devono essere sostenute da apposite staffe e collari aventi un passo inferiore a 10 diametri per
le tubazioni orizzontali e a 15 diametri per le verticali.
Le giunzioni fisse dei vari pezzi di tubazioni in polietilene devono essere eseguite per saldatura testa a
testa, con apposita attrezzatura tenendo presente che:
- il taglio dei tubi deve essere effettuato ad angolo retto;
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- la te pe atu a allo spe hio dev’esse e pa i a
C;
- le parti da saldare devono essere pulite accuratamente;
- le tubazioni di diametro maggiore di 75 mm. devono essere tenute in posizione di saldatura mediante
apposite attrezzature di serraggio.
Le varie fasi delle operazioni di saldatura (riscaldamento, congiunzione assiale, raffreddamento) devono
essere accu ata e te eseguite. Il aff edda e to deve avve i e i
odo atu ale se za l’i piego di ezzi
artificiali.
Tutte le tubazioni di scarico orizzontali devono essere montate con pendenza minima pari al 2%.
Tubi in acciaio
I tubi dovranno essere in acciaio non legato e corrispondere alle norme UNI ed alle prescrizioni vigenti,
essere a sezione circolare, avere profili diritti entro le tolleranze previste e privi di difetti superficiali sia
interni che esterni.
La classificazione dei tubi senza saldatura sarà la seguente:
1) tubi senza prescrizioni di qualità (Fe 33);
2) tubi di classe normale (Fe 35-1/ 45-1/ 55-1/ 52-1);
3) tubi di classe superiore (Fe 35-2/ 45-2/ 55-2/ 52-2).
I rivestimenti protettivi dei tubi saranno dei tipi qui indicati:
a) zincatura (da effettuare secondo le prescrizioni vigenti);
b) rivestimento esterno con guaine bituminose e feltro o tessuto di vetro;
c) rivestimento costituito da resine epossidiche od a base di polietilene;
d) rivestimenti speciali eseguiti secondo le prescrizioni del capitolato speciale o della direzione lavori.
Tutti i rivestimenti dovranno essere omogenei, aderenti ed impermeabili.
Tubi per gas
Salvo diverse prescrizioni saranno installati negli alloggiamenti normalmente disposti nelle murature od a
vista.
I tubi potranno essere senza saldatura (Fe 33 o Fe 35-1) o saldati, in acciaio dolce con Rú49 N/mmq. (500
kg./cmq.) e dovranno corrispondere alle specifiche vigenti ed avranno tolleranze del 12,5% sullo spessore e
del +/- 10% sul peso del singolo tubo.
Giunti saldati (per tubazioni in acciaio)
Dovranno essere eseguiti con cordoni di saldatura di spessore non inferiore a quello del tubo, con forma
convessa, sezioni uniformi e saranno esenti da porosità od imperfezioni di sorta. Gli elettrodi da usare
saranno del tipo rivestito e con caratteristiche analoghe al metallo di base.
Giunti a flangia (per tubazioni in acciaio)
Saranno eseguiti con flange unificate secondo la normativa vigente e con guarnizioni interposte.
Giunti a vite e manicotto (per tubazioni in acciaio)
Dovranno essere impiegati solo nelle diramazioni di piccolo diametro; le filettature ed i manicotti
dovranno essere conformi alle norme citate; la filettatura dovrà coprire un tratto di tubo pari al diametro
esterno ed essere senza sbavature.
Giunti isolanti (per tubazioni in acciaio)
Saranno del tipo a manicotto od a flangia ed avranno speciali guarnizioni in resine o materiale isolante;
verranno impiegati per le colonne montanti delle tubazioni idriche e posti in luoghi ispezionabili oppure, se
interrati, rivestiti ed isolati completamente dall'ambiente esterno.
La protezione dalla corrosione dovrà essere effettuata nella piena osservanza delle norme vigenti; la
protezione catodica verrà realizzata con anodi reattivi (in leghe di magnesio) interrati lungo il tracciato
delle tubazioni ad una profondità di 1,5 m. e collegati da cavo in rame.
In caso di flussi di liquidi aggressivi all'interno delle tubazioni, dovranno essere applicate delle protezioni
aggiuntive con rivestimenti isolanti (resine, etc.) posti all'interno dei tubi stessi.
Tubi per condotte
Dovranno corrispondere alle prescrizioni indicate con precise distinzioni fra gli acciai da impiegare per i
tubi saldati (Fe 32 ed Fe 42) e quelli da impiegare per i tubi senza saldatura (Fe 52).
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Le tolleranze saranno del +/- 1,5% sul diametro esterno (con un minimo di 1mm.), di 12,5% sullo spessore
e del +/- 10% sul peso del singolo tubo.
TUBAZIONI IN CEMENTO
Le tubazioni in cemento potranno, secondo le indicazioni fornite dal progetto o dalla direzione dei lavori,
essere realizzate utilizzando tubazioni prefabbricate nei vari diametri richiesti oppure gettando in opera il
calcestruzzo su casseforme pneumatiche.
Tubazioni eseguite con elementi prefabbricati
I tubi prefabbricati in cemento dovranno essere ben stagionati, realizzati con un impasto ben dosato e non
presentare fessurazioni di alcun genere sulla superficie esterna né imperfezioni di getto sulle testate che
dovranno essere sagomate a maschio-femmina in modo da realizzare un giunto a tenuta da sigillare dopo il
posizionamento del tubo stesso con malta di cemento dosata a 400 kg. di cemento "325" per metro cubo
di sabbia; la resistenza del calcestruzzo dopo 28 giorni di maturazione dovrà essere non inferiore a 24
N/mmq. (250 kg./cmq.) e gli spessori dovranno essere adeguati al diametro del tubo.
Tutte le prove richieste dalla direzione dei lavori (in media un campione ogni partita di 100 pezzi) saranno
eseguite ad onere e cura dell'impresa sotto la diretta sorveglianza della stessa direzione dei lavori che
indicherà il laboratorio nel quale verranno effettuate le prove di compressione i cui valori risulteranno
dalla media dei provini esaminati.
Tutte le tubazioni che fanno parte del lotto sottoposto a prove di laboratorio non potranno essere messi in
opera fino all'avvenuta comunicazione dei risultati ufficiali.
Le operazioni di posa in opera saranno eseguite realizzando una platea di calcestruzzo dello spessore
complessivo di cm. 8 e con resistenza compresa tra i 19 ed i 24 N/mmq. (200/250 kg./cmq.) con rinfianchi
eseguiti con lo stesso tipo di calcestruzzo.
Il posizionamento dei tubi dovrà essere fatto interponendo tra i tubi stessi e la platea in calcestruzzo un
letto di malta dosata a 4 ql. di cemento "325" per metro cubo di sabbia.
Tubazioni in cemento vibrocompresso
Le tubazioni in cemento potranno essere realizzate anche con tubi in cemento vibrocompresso collegati
con giunti trattati con malta cementizia composta da 400 kg. di cemento "R 325" per mc. di sabbia e nei
diametri di mm. 200-300-400-500-600-800-1000; la posa in opera sarà effettuata, comunque, su un
massetto di appoggio dei tubi costituito da conglomerato cementizio dosato con kg. 200 di cemento tipo
"325"; a posa ultimata si dovrà, inoltre, provvedere ad eventuali getti di rinfianco e protezione del tubo di
cemento nei punti a rischio, tali getti dovranno essere effettuati con lo stesso tipo di conglomerato
utilizzato per la platea di appoggio.
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TITOLO XIII - PRESCRIZIONI TECNICHE
PER ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI
Art. 18 Opere da fabbro
Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni forniti dalla Direzione dei Lavori con particolare attenzione
nelle saldature e ribaditure. I fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc.
dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere limati. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei
pezzi che presentino il più leggero indizio di imperfezione.
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera con mano di antiruggine.
Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore avrà l'obbligo di presentare il
relativo modello alla preventiva approvazione. L'Impresa sarà in ogni caso obbligata a controllare gli
ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro essendo responsabile degli
inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo.
In particolare si prescrive che le inferriate siano costruite a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che
verranno indicati all'atto esecutivo. Esse dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in
perfetta composizione. I tagli delle connessioni per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della
massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro,
senza la minima ineguaglianza o discontinuità. Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non
presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere
diritto ed in parte dovrà essere munito di occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato. I telai
saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di telaio
in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

Art. 19 Opere di rifinitura varie
Decorazioni
Pe l’ese uzio e delle de o azio i, sia elle pa eti i te e he ei p ospetti este i, la Di ezio e dei Lavo i
fo i all’appaltato e, ualo a o o p esi t a i diseg i di o t atto o ad i teg azio e degli stessi, i
necessari particolari costruttivi.
Le campionature dovranno essere formalmente accettato dal Direttore dei Lavori.
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di
spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna
distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori
qualità.
Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità
che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere
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di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della
Direzione dei Lavori. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie
di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro
necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.
VERNICIATURE SU METALLI
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti
ossidate.
Tinteggiature e verniciature
Le operazioni di tinteggiatura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata preparazione delle
superfici interessate (raschiature, scrostature, stuccature, levigature etc.) con sistemi idonei ad assicurare
la perfetta riuscita del lavoro.
La miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovrà avvenire nei rapporti,
modi e tempi indicati dal produttore onde evitare alterazioni del prodotto.
L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide, l'intervallo di tempo
fra una mano e la successiva sarà, salvo diverse prescrizioni, di 24 ore, la temperatura ambiente non dovrà
superare i 40°C. e la temperatura delle superfici dovrà essere compresa fra i 5 e 50°C. con un massimo di
80% di umidità relativa.
In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere,
dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione.
Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel
caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di
vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al
raggiungimento della completa uniformità della superficie.
Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle
successive fasi di preparazione, si dovrà attendere un adeguato periodo, fissato dalla direzione dei avori,
di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procederà all'applicazione di una mano di
imprimitura (eseguita con prodotti speciali) od una mano di fondo più diluita alla quale seguiranno altre
due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.
La tinteggiatura potrà essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, etc. in
conformità con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.

Rivestimenti per interni ed esterni
Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa,
omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio.
I sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzioni in:
- rivestimenti per esterno e per interno;
- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività;
- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
Sistemi realizzati con prodotti rigidi
Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procederà alla posa su
letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente
continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidità) e di
maturazione. Si valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di
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incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto. Durante la posa del rivestimento
si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della superficie risultante ed il rispetto di
eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si procederà all'esecuzione di uno
strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, ecc. in modo da
applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi
adeguate compatibilità chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si
procederà come sopra descritto.
Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederà alla posa mediante
fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro
volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio
devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento,
resistere alla corrosione, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro
movimento in opera dovuto a variazioni termiche. Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento
termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia,
ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta all'acqua ecc. Durante la posa del rivestimento
si cureranno gli effetti estetici previsti, l'allineamento o comunque la corretta esecuzione di giunti
(sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie risultante, ecc.
Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederà analogamente a quanto
descritto in b) per le lastre.
Si curerà in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, l'esecuzione dei fissaggi, la
collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità termiche, chimiche od elettriche.
Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. Verranno inoltre
verificati i motivi estetici, l'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.
Sistemi realizzati con prodotti flessibili
I sistemi con prodotti flessibili devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con
prodotti costituiti da carte da parati (a base di carta, tessili, fogli di materie plastiche o loro abbinamenti)
aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono
rispondere alle indicazioni seguenti.
A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procederà alla sua pulizia ed asportazione dei materiali
esistenti nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperità, ecc. avendo cura
di eliminare, al termine, la polvere ed i piccoli frammenti che possono successivamente collocarsi tra il
foglio ed il supporto durante la posa.
Si stenderà uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si userà per
l'incollaggio (ma molto più diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il supporto
stesso e da chiudere i pori più grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti
particolarmente sottili e lisci (esempio tessili) si provvederà ad applicare uno strato intermedio di carta
fodera o prodotto similare allo scopo di ottenere la levigatezza e continuità volute.
Si applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la concordanza
dei disegni, la necessità di posare i teli con andamento alternato ecc.
Durante l'applicazione si curerà la realizzazione dei giunti, la quantità di collante applicato, l'esecuzione dei
punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune riprese in modo da
garantire la continuità dei disegni e comunque la scarsa percepibilità dei giunti.
Sistemi realizzati con prodotti fluidi
I sistemi con prodotti fluidi devono rispondere alle indicazioni seguenti:
a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non
pellicolanti, resistenti agli UV, al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera;

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA

.
Data
Pagina

01/02/2017
81 di 81

b) su intonaci esterni:
- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture organiche;
c) su intonaci interni:
- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
- rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;
- tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;
d) su prodotti di legno e di acciaio.
I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro
integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla Direzione
dei Lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:
- criteri e materiali di preparazione del supporto;
- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura, umidità) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per la
successiva operazione;
- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio ivi comprese le condizioni citate all'alinea
precedente per la realizzazione e maturazione;
- criteri e materiali per lo strato di finiture ivi comprese le condizioni citate al secondo alinea.
e) durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerà per ogni operazione la completa esecuzione degli
strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidità) e la corretta
condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.), nonché le
prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.
Co trolli e aggior a e to del pia o di

a ute zio e dell’opera

Il Direttore dei Lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento opererà come segue:
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli
strati più significativi verificherà che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di
progetto e comunque con la funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato. In particolare
verificherà:
- per i rivestimenti rigidi le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel
punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, ecc.;
- per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel relativo
punto;
- per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel
punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente controllabili al termine
dei lavori.
b) a conclusione dei lavori eseguirà prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere creando
sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le sollecitazioni dovute
all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verificherà in particolare il fissaggio e l'aspetto
delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, l'effetto finale e l'adesione al supporto; per quelli fluidi
la completezza, l'assenza di difetti locali, l'aderenza al supporto.
Il Direttore dei Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, eventuali schede
di p odotti, o h le ist uzio i pe la a ute zio e ai fi i dell’i teg azio e o aggio a e to del pia o di
a ute zio e dell’ope a.

