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 INTRODUZIONE 

Il presente documento, allegato alla documentazione del progetto Definitivo, ha per oggetto il 

Disciplinare Descrittivo e Prestazionale delle opere per l’appalto: 

 
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE 

“DORICO” DI ANCONA. 

Restauro delle facciate del portale monumentale, realizzazione piazzetta pubblica 

e percorso pedonale interno, ristrutturazione e rifunzionalizzazione per fruizione 

pubblica della "curva nord" e di porzione di gradinata. 

CUP E33D20005220004 - CIG 8761967BE5 

 
 

L’intervento oggetto di appalto riguarda lo Stralcio 2 “Spogliatoio tennis” i lotti funzionali e/o 

prestazionali ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e smi., come appresso definiti: 

 

Stralcio 1 Restauro portale monumentale, Pavimentazione retrostante 
portale,  Recupero muri perimetrali - lato sud , Illuminazione 
quota parte 

          

Stralcio 2 Spogliatoio tennis,  Illuminazione quota parte       

Stralcio 3 Bar , Illuminazione quota parte  

Lotto 4 Piazza Dante           
 

In sede di progettazione esecutiva, il Comune di Ancona si riserva di prevedere, per uno o più 

lotti funzionali e/o prestazionali, la corresponsione di un premio di accelerazione con l’intento di 

accelerare il più possibile i tempi di esecuzione dei lavori. La quantificazione del premio di 

accelerazione verrà definita nel Capitolato speciale da approvarsi con il Progetto esecutivo del 

singolo lotto. 

 

Analogamente, in sede di progettazione esecutiva, verranno quantificate le penali da applicare 

per ritardo nell’esecuzione delle opere e verranno definite le modalità di applicazione e 

quantificazione delle medesime in rapporto alle fasi di esecuzione delle opere come indicate nel 

Cronoprogramma / Diagramma di Gant allegato al Progetto esecutivo del singolo lotto. 

 

Considerato l’obiettivo che si vuole perseguire, di realizzare le opere nel più breve tempo 

possibile, è altresì prevista la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei 

requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per 

la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020. 

 
 

Il presente documento riporta, ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli 

elaborati grafici del progetto, tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica e 

prestazionale dell’oggetto dell'appalto, così come previsto dall'articolo 30 del D.P.R. 207/2010.  

Nel documento, per l’individuazione dei componenti del progetto, si fa riferimento al Prezzario 

ufficiale 2021 della Regione Marche in materia di lavori pubblici e di sicurezza e salute nei cantieri 

temporanei e mobili Allegato A, ad esclusione di specifici componenti scelti per l’architettura e/o 

la funzionalità tecnologica dell’edificio.  

Per ciascuna pertinenza progettuale, il documento riporta le specifiche tecnologiche dei materiali 

con riferimento alle voci di computo metrico ed ubicazione. 
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 NORME DI MISURAZIONE DEI LAVORI 

2.1. Principi generali 

L’elenco dei prezzi unitari contiene le descrizioni attinenti la fornitura dei materiali, dei prodotti e 

delle lavorazioni compiute previste in progetto.  

L’appaltatore dovrà sempre impegnarsi nell’offrire la migliore fornitura possibile e la migliore 

esecuzione dell’opera: pertanto, impiegherà solo mano d’opera capace e specializzata in 

funzione delle specifiche lavorazioni da svolgere.  

Le lavorazioni previste nel progetto, dovranno essere eseguite a regola d’arte, prive cioè di 

qualsiasi vizio o difetto, con l’utilizzo di manodopera specializzata e materiali di ottima qualità, 

preventivamente accettati ad insindacabile giudizio della direzione lavori e rispondenti alle norme 

tecniche vigenti all’epoca di esecuzione dei lavori.  

I prezzi unitari attribuiti ad ogni singola lavorazione, al netto dell’eventuale ribasso d’asta, devono 

intendersi compensativi di ogni onere necessario alla perfetta realizzazione dell’opera. Tra gli 

oneri che devono sempre ritenersi inclusi nel prezzo unitario di ciascuna lavorazione, si elencano 

a titolo semplificativo ma non esaustivo: le opere provvisionali quali le puntellazioni, i trabattelli e 

le scale a mano fino all’altezza di m. 4,00, l’abbassamento, carico, trasporto e conferimento alle 

pubbliche discariche (oneri inclusi) dei materiali di risulta, gli sfridi, le pulizie finali, ecc. 

2.1. Criteri di valutazione 

Tutte le opere e le lavorazioni verranno misurate e determinate con metodi geometrici (superfici, 

volumi, lunghezze) oppure a peso, secondo le specifiche generali e secondo l’unità di misura 

prevista e riportata nell’elenco prezzi o nelle analisi per i nuovi prezzi.  

Sarà prerogativa della direzione lavori individuare se e in che misura dovranno essere effettuate 

maggiorazioni di compensi in presenza di casi particolarmente disagevoli anche a livello 

climatico, a meno che tali evenienze non siano già state preventivamente considerate nel prezzo 

unitario. 

2.1. Criteri di accettazione dei materiali 

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge; essi dovranno essere 

della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo 

l'accettazione della Direzione dei Lavori. 

Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante 

l’esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle 

caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei 

Lavori. 

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. 

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

dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. 

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche 

superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, 

non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le 

caratteristiche stabilite. 

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

dal Disciplinare Tecnico Descrittivo sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di 

collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel 
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quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo 

campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal 

laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché 

non prescritte nel presente Disciplinare ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali 

o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore. Relativamente 

all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza 

e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 

145/2000 e s.m.i  

 

2.2. Osservanza regolamento UE sui materiali 

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla 

direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove 

regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute 

nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da 

costruzione”. 

 

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, 

ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l’obbligo di 

impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.  

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, 

rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a 

comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in 

merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi. 

 

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, 

redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le 

direttive comunitarie. 

 

 SCAVI E RINTERRI 

3.1. Scavi in genere 

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per 
gli scavi in genere l'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che incontrerà: 

• per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 

• per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di 
qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua; 

• per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti 
previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e 
successiva ripresa; 

• per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la 
formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, 
e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

• per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere 
secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le 
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composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, 
deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

• per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle 
materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 

• per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 
 
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 

• il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni 
ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e 
dopo i relativi lavori; 

• gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal 
prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di 
sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non 
viene effettuato. 

• Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; 
vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi 
già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. 

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, 

sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. 

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente 

ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello 

stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, 

dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. 

Dal volume degli scavi non si detrarrà quello delle condutture in essi contenute, delle parti non 

scavate per lasciare passaggi o per naturali contrafforti, quelli delle fognature e dei muri che si 

debbono demolire. 

Non verranno valutati come scavi di sbancamento maggiori volumi di scavo effettuati dall'impresa 

per motivi di qualsiasi natura quando il loro tracciato non sia quello di stretta pertinenza delle 

opere da edificare. 

Non verranno riconosciute maggiorazioni al volume di scavo per allargamenti della base effettuati 

per motivi operativi quali spazi di predisposizione dei casseri, indisponibilità nel cantiere di 

accessori per lo scavatore di larghezza conforme agli scavi previsti, ecc. 

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a 

rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno 

valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Salvo diversa disposizione, la 

formazione di rilevati ed il riempimento di cavi con materiali provenienti da località esterne al 

cantiere verranno valutati in base al volume del rilevato o del rinterro eseguito secondo le sagome 

ordinate e quindi senza tener conto del maggior volume dei materiali che l'Appaltatore dovesse 

impiegare per garantire i naturali assestamenti e far sì che i rinterri ed i rilevati assumano la 

sagoma prescritta al cessare degli stessi. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il 

trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 

3.2. Scavi per opere a verde  

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti 

secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche 

vigenti, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla 

Direzione dei Lavori. 

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire 

scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni 
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alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione 

delle materie franate. 

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie 

del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. 

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio 

insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori 

della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà 

provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. In ogni caso le materie depositate non 

dovranno essere di intralcio o danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero 

deflusso delle acque scorrenti in superficie. 

La Direzione dei Lavori potrà far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in 

contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di legge. 

 L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, 

intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e/o delle demolizioni relative. 

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad 

essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la 

deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi. 

Nel caso in cui le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, il 

loro utilizzo e/o deposito temporaneo avverrà nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 

e s.m.i. e del d.P.R. n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione 

delle terre e rocce da scavo" e relativi allegati. 

3.3. Gestione dei cantieri di piccole dimensioni 

I cantieri di piccole dimensioni rappresentano il tipo di opera maggiormente diffusa sul territorio e 

comportano movimentazioni minime di terreno a seguito delle attività di scavo. Al fine di 

procedere alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo per la loro qualifica come 

sottoprodotti e consentirne la gestione dei materiali in sicurezza, i destinatari del presente 

capitolato seguiranno le indicazioni operative delle "Linee Guida sull’applicazione della disciplina 

per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo" approvate dal Sistema nazionale per la protezione 

dell’ambiente (SNPA). 

Gli aspetti ivi indicati ed essenziali per la verifica dei requisiti di qualità ambientale delle terre e 

rocce da scavo prodotte nei piccoli cantieri che si intendono utilizzare come sottoprodotti, 

riguardano: 

1) la numerosità dei punti d’indagine e dei campioni da prelevare 

2) le modalità di formazione dei campioni da inviare ad analisi 

Tali modalità operative sono da intendersi preliminari alle operazioni effettive di scavo; qualora 

invece, per specifiche esigenze operative risulti impossibile effettuare le indagini preliminarmente 

allo scavo, sarà possibile procedere in corso d’opera. 

 

 AREA DI SCAVO VOLUME DI SCAVO 
NUMERO MINIMO DI 

CAMPIONI 

a =< 1000 mq =< 3000 mc 1 

b =< 1000 mq 3000 mc - 6000 mc 2 

c 1000 mq - 2500 mq =< 3000 mc 2 

d 1000 mq - 2500 mq 3000 mc - 6000 mc 4 
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e > 2500 mq < 6000 mc DPR 120/17 (All. 2 tab. 2.1) 

 

In merito ad "Interventi di scavo in corsi d’acqua" ed alla "modalità di formazione dei campioni da 

inviare ad analisi", a seconda della casistica ricorrente, si avrà cura di procedere secondo le 

indicazioni operative contenute al punto 3.3 delle "Linee Guida sull’applicazione della disciplina 

per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo" approvate dal Sistema nazionale per la protezione 

dell’ambiente (SNPA). 

 

Numerosità dei campioni 

Il numero minimo di punti di prelievo da localizzare nei cantieri di piccole dimensioni è individuato 

tenendo conto della correlazione di due elementi: l’estensione della superficie di scavo e il volume 

di terre e rocce oggetto di scavo. 

La tabella che segue riporta il numero minimo di campioni da analizzare, incrementabile in 

relazione all’eventuale presenza di elementi sito specifici quali singolarità geolitologiche o 

evidenze organolettiche. Nel caso di scavi lineari (per posa condotte e/o sottoservizi, 

realizzazione scoli irrigui o di bonifica, ecc.), dovrà essere prelevato un campione ogni 500 metri 

di tracciato, e in ogni caso ad ogni variazione significativa di litologia, fermo restando che deve 

essere comunque garantito almeno un campione ogni 3.000 mc. 

 

3.4. Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o 

sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la 

formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe 

incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta 

superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, 

sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc. 

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del 

piano di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi 

rivestano i caratteri sopra accennati, poiché per scavi di fondazione in generale si intendono quelli 

incassati ed a sezione ristretta. 

3.1. Rilevati e rinterri 

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

pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla 

Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, nel rispetto delle norme vigenti relative tutela 

ambientale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli 

scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della 

Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati. 

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

occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti 

idonei dalla Direzione dei Lavori. 

Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, reinterri, 

riempimenti, rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, i 

limiti previsti dalla Tabella 1 - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo 

riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, colonna A (Siti ad uso Verde 

pubblico, privato e residenziale) e colonna B (Siti ad uso Commerciale ed Industriale) dell'Allegato 
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5 al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e il d.P.R. n.120/2017 "Regolamento 

recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo". 

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, 

o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte 

quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza 

perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo 

contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in 

modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che 

potrebbero derivare da un carico male distribuito. 

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere 

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

essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. 

Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da 

farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. 

È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta 

osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. È 

obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro 

costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca 

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

L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati 

e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli 

occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. 

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, 

ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte. 

 

 DEMOLIZIONI EDILI E RIMOZIONI 

4.1. Generalità 

La demolizione dovrà essere eseguita con oculata e prudente opera di scomposizione, con 

rimozione delle parti elementari di cui ciascuna struttura è costituita procedendo nell’ordine 

inverso a quello seguito nella costruzione, sempre presidiando le masse con opportuni mezzi 

capaci di fronteggiare i mutamenti successivi subiti dall’equilibrio statico delle varie membrature, 

durante la demolizione. 

La demolizione di opere in muratura, in calcestruzzo, ecc., sia parziale che completa, deve essere 

eseguita con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue 

strutture, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o danni 

collaterali. 

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve provvedere alle eventuali necessarie puntellature 

per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali 

risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, 

sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. 

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 
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limiti fissati, saranno ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite, a cura e 

spese dell'Appaltatore.  

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dovranno 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 che nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. 

Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare 

all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'articolo 36 del D.M. 

145/2000 Capitolato Generale d'Appalto con i prezzi indicati nell'elenco approvato. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere trasportati 

dall'Appaltatore fuori dal cantiere nei punti indicati o alle pubbliche discariche. 

È obbligo dell'Appaltatore accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel suo complesso 

e nei particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne, 

con ogni completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive, ecc., 

ed essere così in grado di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che possano 

presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se queste evenienze dipendano, ad 

esempio, da particolarità di costruzione, da modifiche apportate successivamente alla 

costruzione originaria, dallo stato di conservazione delle murature, conglomerati e malte, dallo 

stato di conservazione delle armature metalliche e loro collegamenti, dallo stato di conservazione 

dei legnami, da fatiscenza, da difetti costruttivi e statici, da contingenti condizioni di equilibrio, da 

possibilità di spinta dei terreni sulle strutture quando queste vengono scaricate, da cedimenti nei 

terreni di fondazione, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, da danni 

causati da sisma, ecc., adottando di conseguenza e tempestivamente tutti i provvedimenti 

occorrenti per non alterare all'atto delle demolizioni, disfacimenti o rimozioni quelle particolari 

condizioni di equilibrio che le strutture presentassero sia nel loro complesso che nei loro vari 

elementi. 

La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura, sia per quanto 

riguarda il pubblico transito che per quello degli addetti ai lavori. 

In corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune ed idonee opere per 

proteggere i passaggi stessi da eventuale caduta di materiali dall'alto; le predette protezioni 

dovranno essere adeguate alle necessità e conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunali 

locali. 

Qualora il materiale venga convogliato in basso per mezzo di canali, dovrà essere vietato 

l'accesso alla zona di sbocco quando sia in corso lo scarico: tale divieto dovrà risultare da appositi 

evidenti cartelli. 

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di 

elettricità, gas, acqua, ecc. esistenti nell'area dei lavori; a tal fine l'Appaltatore dovrà prendere 

direttamente accordi con le rispettive Società od Enti erogatori. Se necessario, i serbatoi e le 

tubazioni dovranno essere vuotati e dovrà essere effettuata la chiusura dell'attacco delle 

fognature. 

Dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti suddetti anche nelle demolizioni parziali o 

di limitata estensione; ciò data la possibile presenza di conduttori e canalizzazioni incassati od 

interrati. 

Le reti elettriche disposte per la esecuzione dei lavori dovranno essere bene individuabili ed 

idoneamente protette. 

Tutti i vani di balconi, finestre, scale, ascensori, ecc., dovranno essere sbarrati al momento stesso 

in cui vengono tolti i parapetti o gli infissi. 
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Sulle zone di solai parzialmente demoliti dovranno essere disposte delle passerelle di tavole. 

Tra i materiali di risulta dovranno sempre essere lasciati passaggi sufficientemente ampi, avendo 

cura che non vi sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc.; i chiodi lungo questi passaggi 

dovranno essere eliminati. I predetti passaggi dovranno essere tali che in ogni posizione di lavoro 

la via di fuga sia sempre facile ed evidente. 

4.2. Premessa progettuale 

Prima dell’inizio dei lavori di demolizione si procederà all’analisi ed alla verifica della struttura da 

demolire verificando in particolare: 

la localizzazione; la destinazione funzionale; l’epoca a cui risale l’opera; i materiali costruttivi 

dell’opera; la presenza di impianti tecnologici; la tipologia costruttiva dell’opera. 

Analizzate le opere del manufatto sarà necessario definirne l’entità della demolizione e le 

condizioni ambientali in cui si andrà ad operare, in base a: 

dimensione dell’intervento; altezza e dimensione in pianta dei manufatti da demolire; ambiente 

operativo; accessibilità del cantiere; spazio di manovra; presenza di altri fabbricati. 

4.3. Demolizione manuale e meccanica 

La demolizione dovrà avvenire con l’utilizzo di attrezzature e macchine specializzate: 

attrezzi manuali,  

macchine di piccole dimensioni adatte ad esempio per ambienti interni (demolizione manuale),  

macchine radiocomandate se in ambienti ostili (demolizione meccanica),  

macchine munite di appositi strumenti di frantumazione o taglio. 

Tutti gli attrezzi e le macchine, a prescindere dal tipo di controllo (manuale o meccanizzato), 

dovranno essere in ottimo stato di efficienza e manutenzione e rispettare i requisiti di sicurezza 

richiesti dalle norme UNI di riferimento (UNI EN ISO 11148). 

Qualora sia salvaguardata l’osservanza di Leggi e Regolamenti speciali e locali, la tenuta 

strutturale dell'edificio previa autorizzazione della Direzione Lavori, la demolizione di parti di 

strutture aventi altezza contenuta potrà 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 di 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. 

Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti 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 pericolose per i lavoratori addetti. 

 

Beni culturali - Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, tutti gli interventi di 

demolizione dovranno essere preventivamente concordati mediante sopralluogo con la Direzione 

lavori e la competente Soprintendenza, essendo sempre inseriti in contesto storico tutelato e di 

complessa stratificazione. 

Qualora la Direzione lavori lo ritenga opportuno, saranno eseguiti ulteriori saggi stratigrafici e 

chimico-fisici sugli intonaci, sulle murature da demolire e sulle murature adiacenti, per orientare 

la correttezza operativa dell’intervento. 

Ogni intervento sarà inoltre verificato preventivamente dalla Direzione lavori e si darà inizio alle 

opere solo dopo specifica autorizzazione. 
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Si concorderanno con la Direzione lavori le aree dove le demolizioni dovranno essere realizzate 

esclusivamente a mano e, se necessario, con la sorveglianza di un restauratore. Sarà pertanto 

cura dell’impresa verificare i tracciati e segnalarli preventivamente. In prossimità di eventuali 

ancoraggi da preservare si raccomanda particolare attenzione affinché non ne siano alterate le 

caratteristiche prestazionali. 

Demolizione progressiva selettiva 

La demolizione selettiva non sarà intesa come una unica fase di lavoro che porterà 

sostanzialmente all’abbattimento di un manufatto, edificio, impianto, ecc. e alla sua alienazione, 

ma dovrà essere pensata come un processo articolato che porti alla scomposizione del manufatto 

nelle sue componenti originarie. 

Le fasi del processo di demolizione selettiva si articoleranno almeno come di seguito: 

- Pianificazione 

Effettuare tutti i rilievi e le indagini necessarie a caratterizzare qualitativamente e 

quantitativamente i materiali presenti nel manufatto da demolire; 

individuare i materiali potenzialmente pericolosi presenti e predisporre le fasi di lavoro per la 

rimozione sicura; 

individuare le componenti o gli elementi reimpiegabili con funzioni uguali o differenti da quelle di 

origine; 

individuare e quantificare le materie prime secondarie reimpiegabili come materiale uguale a 

quelli di origine dopo processi di trattamento ma con diversa funzione e forma; 

individuare e quantificare le materie prime secondarie diverse dal materiale di origine per forma 

e funzione, reimpiegabili dopo processi di trattamento come materiale diverso da quello di origine; 

organizzare il cantiere in funzione degli stoccaggi temporanei dei materiali separati per tipologia; 

pianificare le operazioni di trasporto dei materiali separati. 

- Bonifica 

Rimozione MCA friabile o compatto; 

rimozione coibenti a base di fibre minerali e ceramiche; 

bonifica serbatoi; 

bonifica circuiti di alimentazione macchine termiche (caldaia, condizionatori, ecc.); 

- Strip out (smontaggio selettivo) 

Smontaggio elementi decorativi e impiantistici riutilizzabili; 

Smontaggio di pareti continue; 

Smontaggio di coperture e orditure in legno (se riutilizzabili); 

Eliminazione di arredi vari; 

Smontaggio e separazione di vetri e serramenti; 

Smontaggio e separazione impianti elettrici; 

Eliminazione di pavimentazioni in materiali non inerti (es. linoleum, resine, moquette), 

controsoffitti, pavimenti galleggianti e rivestimenti vari; 

- Demolizione primaria 

Eliminazione di tavolati interni in laterizio (se la struttura principale e le tamponature esterne 

realizzate in c.a.); 

eliminazione eventuali tamponature esterne se realizzate in laterizio su struttura portante in c.a.; 

eliminazione selettiva delle orditure di sostegno (legno, carpenteria, latero-cemento, ecc.); 

- Demolizione secondaria 

Deferrizzazione; 

riduzione volumetrica; 

caratterizzazione; 
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stoccaggio e trasporto. 

 

Si procederà con la rimozione controllata di parti di struttura, mantenendo staticamente efficienti 

le parti rimanenti. 

4.4. Rimozione di elementi 

Laddove sia necessario si procederà alla rimozione o asportazione di materiali e/o corpi d'opera 

insiti nell'edificio oggetto di intervento. La rimozione di tali parti di struttura potrà essere effettuata 

per de-costruzione e smontaggio. 

Alcuni materiali potranno essere reimpiegati nell'ambito dello stesso cantiere, se espressamente 

richiesto o autorizzato dalla Direzione Lavori, ovvero, previo nulla osta della Stazione appaltante, 

potranno essere messi a disposizione dell'appaltatore per altri siti. 

 QUALITÀ, PROVENIENZA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

5.1. Materiali in genere 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati 

con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno 

da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio 

della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e prestazioni di seguito indicate. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di 

conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

In ogni caso dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego all’approvazione della D.L.. Nella 

scelta dei materiali costituenti l’impianto elettrico si prescrive che essi, oltre a corrispondere alla 

norme CEI, abbiano dimensioni unificate secondo le tabelle UNEL in vigore. È preferibile l’utilizzo 

di prodotti nazionali. La D.L. ha diritto di esaminare preliminarmente campioni di materiali, 

sempreché siano materiali di normale fabbricazione. Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutato 

qualche provvista perché, a suo insindacabile giudizio, ritenuta non idonea ai lavori, l’Impresa 

dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti prescritti ed i materiali rifiutati dovranno essere 

immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese dell’appaltatore. 

Tuttavia resta sempre all’appaltatore la piena responsabilità e rispondenza dei materiali adoperati 

o forniti durante l’esecuzione dei lavori, essendo tenuto a controllare che la totalità dei materiali 

forniti in opera corrisponda alle caratteristiche dei campioni sottoposti all’esame della Direzione 

dei Lavori. 

 

5.2. Acqua, calci, cementi e agglomerati cementizi 

Acqua. - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze 

organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non 

essere aggressiva per il conglomerato risultante. 

Calci. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle 

norme vigenti, le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella 

Legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione 

contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e UNI EN459-2. 

 La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, 

di colore uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, 

mescolata con la sola quantità d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi 
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completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% 

dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.  

Cementi e agglomerati cementizi - Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle 

disposizioni vigenti in materia (Legge 26 maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 

197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2. 

 A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme 

per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della 

Legge 595/65 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), 

se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, 

devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della Legge 595/65 e all'art. 59 del 

D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione 

potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 

 I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben 

riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 

Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in 

modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie 

eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in 

locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.  

Pozzolana - La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze 

eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovrà rispondere a tutti i requisiti 

prescritti dalle norme vigenti.  

 Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta.  

Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei 

calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di 

esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.  

 Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce 

resistenti, il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti 

elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.  

 La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra 

di materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea 

proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed 

avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.  

 La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei 

Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei 

calcestruzzi. L'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria 

per ogni lavoro.  

Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati - Essi debbono identificarsi mediante la loro 

granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza 

della quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 

A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica 

ad una fase liquida (limite di fluidità L.L.) nonché dall'indice di plasticità (differenze fra il limite di 

fluidità L.L. e il limite di plasticità L.P.).  

 Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già costruite con 

analoghi terreni, ha notevole importanza.  

 Salvo più specifiche prescrizioni della Direzione dei Lavori si potrà fare riferimento alle 

seguenti caratteristiche (Highway Research Board): 
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strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al setaccio 25 

mm ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, 

dovrà essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. 

e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.; 

strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà essere 

interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio 

da 10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio 

n. 40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200; 

negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non deve essere 

superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 

A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso 

non deve superare i due terzi di essa; 

strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni 

granulometriche di cui al paragrafo 1); 

strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve 

essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 

55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 

10 al 25% al setaccio n. 200; 

negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4; il 

limite di fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere 

inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40.  

 Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova 

C.B.R. (Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico 

di due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente 

portanza di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità 

massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 

kg, dovrà risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non 

inferiore a 70. Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 

0,5%. 

Pietrame - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno 

corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed 

ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, 

venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro 

impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere 

assoggettate.  

 Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. 

 Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno 

essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità.  

 Tufi. - Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle 

pomiciose e facilmente friabili, nonché i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla loro 

resistenza.  

Cubetti di pietra - I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono 

rispondere alle norme di accettazione emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.  

Mattoni - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, 

compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori 

alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa 

nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla 
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cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed 

infine non essere eccessivamente assorbenti.  

 I mattoni, inoltre, debbono resistere all'azione delle basse temperature, cioè se sottoposti 

quattro mattoni segati a metà, a venti cicli di immersione in acqua a 35 °C, per la durata di 3 ore 

e per altre 3 ore posti in frigorifero alla temperatura di - 10°, i quattro provini fatti con detti laterizi 

sottoposti alla prova di compressione debbono offrire una resistenza non minore dell'80% della 

resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutto.  

 I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della 

larghezza, di modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione 

nell'acqua, una resistenza minima allo schiacciamento di almeno 160 Kg/cm². 

 Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia.  

Materiali ferrosi - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, 

soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, 

laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.  

 Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, 

dal D.M. 17 gennaio 2018, nonché dalle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della 

loro qualità, i seguenti requisiti:  

1° 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 screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.  

2° Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro 

omogeneo) dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo 

ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non 

suscettibile di prendere la tempra.  

 Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.  

3° Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi 

altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.  

4° L'acciaio sagomato ad alta resistenza dovrà essere del tipo qualificato e controllato e con 

caratteristiche conformi al D.M. 17 gennaio 2018. 

 Le caratteristiche e le modalità degli acciai in barre saranno quelle indicate nel D.M. 17 

gennaio 2018. 

5° 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; di frattura grigia, 

finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, 

asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente 

modellata.  

 È assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.  

 

 Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 

459 - UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

5.3. Materiali per applicazioni geologiche-geosintetici 

Geotessili non tessuti: 

Teli realizzati a struttura piana composta da fibre sintetiche "coesionate" mediante agugliatura 

meccanica o con termosaldatura. In relazione alla lunghezza delle fibre di polipropilene e/o 

poliestere, i geotessili non tessuti si distinguono a filamento continuo e a filamento non continuo 
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(a fiocco). Tali materiali saranno posti in opera per l'esecuzione di drenaggi, come separatori o 

elementi di rinforzo. Per l'applicazione di drenaggi, devono usare i geotessili non tessuti a filo 

continuo e devono avere i seguenti requisiti: peso unitario di almeno 110 g/mq, permeabilità di 

circa 300 l/mq/s e diametro di filtrazione 0,235 mm a secco e 0,15 mm umido, salvo diversa 

prescrizione o indicativo della Direzione dei Lavori. Per tutti gli altri impieghi si dovranno utilizzare 

geotessili non tessuti, con caratteristiche funzionali adatte alla particolare situazione 

dell'applicazione, previa autorizzazione della Direzione dei Lavori. Per determinare peso e 

spessore si farà riferimento alle norme UNI 5114, UNI EN ISO 2286-1, UNI EN ISO 2286-2, UNI 

EN ISO 2286-3, UNI 4818-5, UNI EN ISO 1421, UNI 4818-7, UNI 4818-8, UNI EN ISO 4674-1, 

UNI EN ISO 5084, UNI EN ISO 13934-2, UNI EN 29073-3, UNI EN ISO 13934-1, UNI EN ISO 

9237, UNI SPERIMENTALE 8986. 

Geotessili tessuti: 

Sono definite come strutture piane e regolari formate dall'intreccio di due o più serie di fili costituiti 

da fibre sintetiche di fibre di polipropilene e/o poliestere, che consentono di ottenere aperture 

regolari e di piccole dimensioni. In relazione alla sezione della fibra, possono suddividersi in 

tessuti a monofilamento o a bandalette (nastri appiattiti). L'applicazione di questi materiali è 

identico a quello dei geotessili non tessuti. Il geotessile dovrà essere atossico, completamente 

imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, 

inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi. 

Georeti: 

Geosintetici con struttura a maglia costituite da due serie sovrapposte di fili (con spessore 

compreso tra 3 e 10 mm) che si incrociano con angolo costante (tra 60° e 90°), in modo da 

formare aperture regolari costanti tra 10 e 60 mm di ampiezza. Vengono prodotte per estrusione 

di polimeri termoplastici (polietilene ad alta densità o polipropilene) e la saldatura delle due serie 

di fili viene eseguita per parziale compenetrazione nei punti di contatto. Devono essere applicate 

congiuntamente a geotessili come filtri, come elementi di tenuta per assolvere la funzione di 

drenaggio o per protezione meccanica nel caso di una loro applicazione non combinata. 

 

Biotessili: 

Costituite da fibre naturali (juta e/o cocco) sono assemblate in modo da formare una struttura 

tessuta aperta e nello stesso tempo deformabile o mediante sistema di agugliatura meccanica, 

trovano applicazione per il rivestimento superficiale a protezione dall'erosione durante la crescita 

di vegetazione. 

 

Biostuoie: 

Sono costituite da fibre naturali quali paglia, cocco, sisal ecc…, in genere contenute tra reti di 

materiale sintetico (polipropilene o poliammide) o naturale (juta). La loro applicazione consiste 

esclusivamente in quella di rivestimento superficiale dall'erosione durante la fase di inerbimento 

delle scarpate stradali. 

 

Geostuoie: 

Sono costituite da filamenti di materiale sintetici (polietilene ad alta densità, poliammide, 

polipropilene o altro), aggrovigliati in modo da formare uno strato molto deformabile dello 

spessore di 10/20 mm, caratterizzato da un indice dei vuoti molto elevato > del 90%. La loro 

applicazione risponde essenzialmente a due applicazioni ovvero come protezione dall'erosione 

superficiale provocata da acque piovane e di ruscellamento e di rivestimento di sponde di corsi 

d'acqua con basse velocità. 
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Geocompositi per il drenaggio: 

Sono formati dall'associazione (in produzione) di uno strato di georete o di geostuoia racchiuso 

tra uno o due strati di geotessile. Lo spessore complessivo del geocomposito può variare tra 5 e 

30 mm. 

 

Geogriglie: 

Le geogriglie hanno lo scopo principale di rinforzo sia dei terreni naturali che degli strati bituminosi 

delle sovrastrutture stradali. 

Sono così classificabili: 

a) estruse: strutture piane realizzate con materiali polimerici (polietilene ad alta densità o 

polipropilene) mediante processo di estrusione e stiratura, che può essere svolto in una sola 

direzione (geogriglie monodirezionali) o nelle due direzioni principali (bidirezionali); 

b) tessute: strutture piane a forma di rete realizzate mediante la tessitura di fibre sintetiche su vari 

tipi di telai, eventualmente ricoperte da un ulteriore strato protettivo (PVC o altro materiale 

plastico); 

c) a sovrapposizione: sono realizzate mediante la sovrapposizione e successiva saldatura di 

geonastri costituiti da un nucleo in poliestere ad alta tenacità rivestito con guaina protettiva in 

polietilene. 

La geogriglia dovrà essere completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti 

nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi e 

stabilizzato ai raggi UV. Il materiale fornito dovrà essere certificato secondo le norme ISO 9002 

e dovranno essere note le curve sforzo/deformazione nel tempo sino ai 120 anni. 

Geocelle: 

Sono composte da celle giustapposte prodotte per assemblaggio o estrusione di strisce di 

materiali sintetici di altezza pari a circa 75/150 mm, che realizzano una struttura a nido d'ape o 

similare. Le geocelle possono essere realizzate anche con materiali naturali es. fibra di cocco. Il 

loro scopo è quello di contenimento del terreno in pendio per evitare scoscendimenti superficiali. 

Per tutte le diverse applicazioni e tipi dei geosintetici, l'Appaltatore prima di ogni loro impiego 

dovrà fornire alla Direzione dei Lavori i relativi certificati di produzione del materiale, quest'ultimo, 

a suo insindacabile giudizio, ha tuttavia la facoltà di effettuare prelievi a campione sui prodotti 

approvvigionati in cantiere. 

5.4. Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte 

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in 

conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di 

accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia. 

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti 

da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., 

in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. 

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 

geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà 

essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani 

di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da 

taglio. 

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla 

lavorazione di materiali naturali, artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla 

norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea 
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armonizzata UNI EN 13055. È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo 

i limiti di cui al punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018 a condizione che la miscela di 

calcestruzzo, confezionato con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e 

documentata, nonché accettata in cantiere, attraverso le procedure di cui alle citate norme. 

Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del Direttore 

dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate al 

punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018.  

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come 

segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; 

fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la 

Direzione dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme 

Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali", l'attestazione di conformità alle norme 

UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti). 

4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le 

prescrizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative. 

 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 

934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

5.5. Materiali metallici 

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e 

prove appresso indicate. In generale i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, 

bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, 

fucinatura o simili. Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurità o da 

sostanze anormali. La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l’ottima riuscita 

del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle 

successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza dell’impiego. 

 

 

Acciai 

Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a 

quanto indicato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/01/2008. 

L’acciaio utilizzato per la costruzione delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle apparecchiature 

deve rispondere alla normativa UNI 6363/84; Circ. Min. 05/05/66, n. 2136 e Decreto Min. LL. PP. 

12/12/85. 

Ghisa 

La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove 

alla norma UNI 5007-69. La ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per 

qualità prescrizioni e prove alla norma UNI 3779-69. 

Ferro 

Il ferro comune sarà di prima qualità: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, 

tenace, di marcata struttura fibrosa; dovrà essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, 

vene, bolle, soluzioni di continuità e difetti di qualsiasi natura. 

I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano 

di vernice antiruggine. 

Rame 
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Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI 

5649-71. 

Zincatura 

Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e 

acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme: 

• UNI 5744-66 Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo. Rivestimenti di zinco ottenuti per 
immersione su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso. 

• UNI 724573 Fili di acciaio zincati a caldo per usi generici. Caratteristiche del rivestimento protettivo. 

 

5.6. Prodotti di pietre naturali o ricostruite 

1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito riportato, 

le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc. 

 

Pietre naturali e marmi -Le pietre naturali da impiegare per la muratura o per qualsiasi altro lavoro 

dovranno essere di grana compatta ed esenti da piani di sfaldamento, screpolature, venature ed 

inclusioni di sostanze estranee; inoltre, dovranno avere dimensioni adatte al particolare tipo di 

impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entità delle sollecitazioni cui dovranno essere 

sottoposte e possedere un'efficace capacità di adesione alle malte. Il carico di sicurezza a 

compressione non dovrà mai superare il 20% del rispettivo carico di rottura. Saranno escluse, 

salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tutte quelle che potrebbero subire 

alterazioni per l'azione degli agenti atmosferici o dell'acqua corrente. 

Marmo (termine commerciale) - Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da 

costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, 

dolomite, serpentino). 

A questa categoria appartengono: 

i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini; 

i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili; 

gli alabastri calcarei; 

le serpentiniti; 

oficalciti. 

Dovranno essere della migliore qualità, privi di scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi o altri difetti 

che li renderebbero fragili e poco omogenei. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture e 

scheggiature. 

Granito (termine commerciale) - Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e 

da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, 

feldspati, felspatoidi) 

A questa categoria appartengono: 

i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da 

quarzo, feldspati sodico-potassici e miche); 

altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.); 

le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica; 

alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. 

Travertino - Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale 

vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. 

Pietra (termine commerciale) - Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non 

lucidabile. 
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A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili 

in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: 

rocce tenere e/o poco compatte; 

rocce dure e/o compatte. 

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento 

calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono 

le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti 

(basalti, trachiti, leucititi, ecc.). 

 Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di 

lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670 

e UNI EN 14618. 

 

2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come 

da norma UNI EN 12407 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta 

nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, 

discontinuità, ecc. che riducano la resistenza o la funzione; 

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di 

riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze; 

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la 

dispersione percentuale): 

massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN 14617-

1; 

coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI EN 13755 

e UNI EN 14617; 

resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN 14617; 

resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617; 

modulo di elasticità, misurato secondo la norma e UNI EN 14146; 

resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39 e UNI EN 

14617; 

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso 

(strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del 

presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto. 

Pietre da taglio - Oltre a possedere i requisiti delle pietre naturali, dovranno essere sonore alla 

percussione, prive di fenditure e litoclasi e possedere una perfetta lavorabilità. 

Per le opere a "faccia a vista" sarà vietato l'impiego di materiali con venature disomogenee o, in 

genere, di brecce. Inoltre dovranno avere buona resistenza a compressione, resistenza a 

flessione, tenacità (resistenza agli urti), capacità di resistenza agli agenti atmosferici e alle 

sostanze inquinanti, lavorabilità (attitudine ad essere trasformate in blocchi squadrati, in lastre, 

colonne, capitelli, cornici) e lucidabilità. 

Lastre per tetti, per cornicioni e simili – Saranno preferibilmente costituite da rocce impermeabili 

(poco porose), durevoli ed inattaccabili al gelo, che si possano facilmente trasformare in lastre 

sottili (scisti, lavagne). 

Lastre per interni " Dovranno essere costituite preferibilmente da pietre perfette, lavorabili, 

trasformabili in lastre lucidabili, tenaci e resistenti all'usura.  
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I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali 

dell'articolo relativo ai materiali in genere ed in riferimento alle norme UNI EN 12057 e UNI EN 

12058. 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 

14617 UNI EN 12407 - UNI EN 13755 - UNI EN 1926 - UNI EN 12372 - UNI EN 14146. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

5.7. Tubazione 

Generalità: 

La verifica e la posa in opera delle tubazioni saranno conformi al Decreto Min. Lav. Pubblici del 

12/12/1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni). 

A tale scopo l’Impresa, indicherà la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovrà dare libero 

accesso, nella propria azienda, agli incaricati dell’Amministrazione appaltante perché questi 

possano verificare la rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura. Prima di ordinare i 

materiali l’Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori le caratteristiche, eventuali 

illustrazioni e/o campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi 

speciali, le flange ed eventuali i giunti speciali. Insieme al materiale illustrativo, disegni e campioni. 

All’esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in 

modo indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature: 

- marchio del produttore; 

- sigla del materiale; 

- data di fabbricazione; 

- diametro interno o nominale; 

- pressione di esercizio; 

- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non 

normati); 

- normativa di riferimento. 

 
 
 

Segnalazione delle condotte: 

Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrà essere stesa apposito 

nastro di segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante. 

Il nastro dovrà essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore 

del tubo per profondità comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondità inferiori della tubazione, 

la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere stabilita, d’accordo con 

la D.L., in maniera da consentire l’interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo 

prima che la condotta possa essere danneggiata. 

 

 

 

Tubi di PVC rigido non plastificato 

I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1401- 1 tipo 

SN, e contrassegnati con il marchio IIP che ne assicura la conformità alle norme UNI. 

Prima di procedere alla posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire 

eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre. 
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I tubi ed i raccordi devono essere sistemati sul letto di posa in modo avere un contatto continuo 

con il letto stesso. 

I giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterrà opportuno. In questi 

casi si avrà cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere 

assorbiti interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive 

condizioni di esercizio. 

 

Le superfici interne ed esterne dei tubi, osservate senza ingrandimenti, devono essere lisce, pulite 

e senza incavi, graffi, impurità visibili o pori ed ogni irregolarità superficiale che possano 

compromettere la funzionalità dei tubi stessi. La parte terminale del tubo deve essere sezionata 

perfettamente e perpendicolarmente all’asse del tubo. 

 

Colore 

I tubi corrugati in PP, adoperati per condotte di scarico interrate non in pressione, devono 

essere esternamente neri ed internamente di colore bianco per facilitare l’ispezione visiva 

e/o con telecamere. 
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Diametri e spessori 

 

Prove tipo e di conformità 
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Marcature 

La marcatura dei tubi, deve riportare le seguenti indicazioni: 

riferimento normativo (UNI EN 13476); 

nome del prodotto/produttore 

marchio di qualità (certificazione di conformità di prodotto) 

dimensioni (DN/OD oppure DN/ID in millimetri); 

classe di rigidità (SN16); 

materiale (PP); 

codice d'applicazione d'area; 

data (o codice) di produzione 

 

Garanzie 

Il fornitore delle tubazioni e dei pezzi speciali, per ciascun lotto, deve presentare una 

dichiarazione di conformità, nella quale, sotto la sua responsabilità, dichiara che il prodotto è 

conforme alla norma UNI EN 13476. Tale dichiarazione, redatta secondo lo schema 

prescritto dalla norma UNI CEI EN 45014, deve contenere almeno le seguenti informazioni: 

- il nome e l’indirizzo del fornitore che rilascia la dichiarazione; 

- la descrizione del prodotto (denominazione, tipo o numero di modello ed ogni altra 

informazione supplementare quale il numero del lotto, del campione, di serie, la fonte e il 

numero di esemplari); 

- i riferimenti precisi, completi e chiaramente definiti delle norme alle quali ci si riferisce; 

- la data del rilascio della dichiarazione; 

- il titolo e la firma o un’equivalente timbratura della persona autorizzata; 

- la precisazione che la dichiarazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fornitore. 

 

Giunzioni 

Il collegamento fra gli elementi avverrà tramite manicotti di giunzione corredati di apposite 

guarnizioni elastomeriche di tenuta in EPDM conformi alla norma EN 681-1, da posizionare 

nell'incavo della prima corrugazione del tubo. 

Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto. Le guarnizioni 

elastomeriche ad anello fornite a corredo di ciascun bicchiere o manicotto, devono essere idonee 

a garantire la tenuta delle giunzioni e la costanza nel tempo delle caratteristiche richieste. Le 

mescolanze di fabbricazione devono, in ogni caso, essere esenti da rigenerato. 

Allo scopo, il fornitore deve produrre, per ciascun lotto, la dichiarazione di conformità alla norma 

UNI EN 681-1, redatta secondo lo schema prescritto dalla UNI CEI EN 45014. Le guarnizioni 

devono portare, in modo indelebile, le marcature richieste dalla norma. Per l’accettazione delle 

guarnizioni fornite, corredate del suddetto certificato, é effettuato il controllo dell’aspetto generale 

e della finitura, verificando che presentino omogeneità di materiale, assenza di bolle d’aria, 

vescichette, forellini e tagli; la superficie si deve presentare liscia e perfettamente stampata, 

esente da difetti, impurità o particelle di materiale estraneo. La traccia di bava in corrispondenza 

alla linea di chiusura delle due parti dello stampo deve essere uniforme, molto sottile, in modo da 

non pregiudicare la tenuta delle guarnizioni in esercizio, la direzione lavori potrà richiedere 

tubazioni con doppia guarnizione al fine di migliorare le prestazioni di tenuta. 
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Movimentazione dei materiali 

Per il carico, il trasporto e lo scarico, nonché l’accatastamento dei tubi e l’immagazzinamento dei 

pezzi speciali si deve fare riferimento alle prescrizioni del D.M. 12.12.1985 (e successive 

modifiche e integrazioni) e della Raccomandazione IIP n.10 del maggio 1999. 

 

Trasporto dei tubi 

Nel trasporto dei tubi i piani di appoggio devono essere privi di asperità. Bisogna sostenere, 

inoltre, i tubi per tutta la loro lunghezza per evitare di danneggiare le estremità a causa delle 

vibrazioni. Le imbracature per il fissaggio del carico possono realizzate con funi o con bande di 

canapa, nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano 

danneggiati. 

 

Carico, scarico e movimentazione 

Se il carico e scarico dai mezzi di trasporto e, comunque, la movimentazione vengono effettuati 

con gru o col braccio di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona centrale con un 

bilancino di ampiezza pari almeno a 3 metri. 

Se queste operazioni vengono effettuate manualmente, è da evitare in ogni modo di far strisciare 

i tubi sulle sponde del mezzo di trasporto o, comunque, su oggetti duri ed aguzzi. Il responsabile 

del cantiere deve controllare tutte le operazioni di scarico per assicurarne la regolarità. Ogni 

prodotto danneggiato sarà identificato con la dicitura “da non usare” e segregato in apposita zona. 

Nell’impiego della gru dovrà essere usato un sistema di comunicazione efficace tra l’operatore al 

comando della gru e l’operatore che si trova a terra. 

 

Accatastamento dei tubi 

La soluzione ottimale di accatastamento tubi è realizzata con gabbie di legno o in altro materiale, 

in grado di resistere al peso del bancale sovrastante. Tale operazione deve essere svolta con la 

massima cura, specialmente nei confronti dell’allineamento dei bancali stessi. 

Nell’accatastamento il piano d’appoggio deve essere livellato, esente da asperità e, soprattutto, 

da pietre appuntite. Deve essere attuata ogni possibile soluzione idonea a prevenire interferenze 

con il traffico locale, sia veicolare che pedonale, e con ogni altra opera già esistente. I tubi devono 

essere sistemati in modo da evitare ogni possibile incidente dovuto ad unloro non previsto 

movimento. 

 

Conservazione dei materiali  

E’ indispensabile predisporre le misure necessarie affinché, in caso di magazzinaggio non breve, 

siano disponibili locali riparati dalle radiazioni solari per lo stoccaggio dei tubi di PP e dei raccordi 

plastici, allo scopo di evitare il rischio di degradazione dei polimeri, con decadimento delle 

proprietà fisico - chimico – meccaniche dei materiali. I raccordi possono essere imballati in 

differenti modi, in base alla forma, dimensione e tipo di trasporto; se forniti sfusi, si deve aver cura 

di non ammucchiarli disordinatamente, evitando urti fra loro e con altri materiali pesanti. Le 

guarnizioni elastomeriche devono viaggiare imballate e gli imballi devono portare all’esterno 

chiare indicazioni per l’individuazione dei tipi e delle quantità contenute. Per il sicuro 

mantenimento delle proprietà chimico-fisiche, le guarnizioni devono essere immagazzinate in 

locali asciutti, freschi e oscuri ed ivi conservate imballate. In ogni caso è da evitare la vicinanza 

di fonti di calore e la diretta incidenza di radiazioni solari, fino all’atto del loro impiego. 

Analoghe indicazioni valgono per la conservazione dei lubrificanti. 
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Modalità e procedure di posa in opera 

Scavi e rinterri 

Il tipo di scavo previsto in progetto in base alla valutazione dei carichi, al tipo di terreno e 

all’organizzazione di cantiere deve poi essere “scrupolosamente” realizzato nella successiva fase 

esecutiva. In sede esecutiva, quindi, è essenziale la corrispondenza scrupolosa tra il progetto e 

l’effettiva realizzazione. La profondità della tubazione H (in metri), intesa come distanza tra il 

piano di campagna e la generatrice superiore della condotta, deve essere superiore ad un 80cm. 

Al di sotto dovranno essere realizzate dei bauletti di cls a protezione 

Le trincee devono essere realizzate senza cunette o asperità, in modo da costituire un supporto 

continuo alla tubazione. Si sconsigliano fondi costruiti con gettate di cemento o simili perché 

irrigidiscono la struttura. Nelle trincee aperte in terreni eterogenei, collinosi o di montagna, occorre 

garantirsi dall’eventuale slittamento del terreno con opportuni ancoraggi. Se si ha motivo di 

temere l’instabilità del terreno, a causa di acqua reperita nella trincea, bisogna opportunamente 

consolidare il fondo con l’ausilio di tubi di drenaggio al di sotto della canalizzazione, disponendo 

intorno ad essi uno strato spesso di ghiaia o di altro materiale appropriato; occorre, in altre parole, 

assicurare la condizione che non sussista la possibilità di alcuno spostamento del materiale di 

rinterro a causa della falda acquifera. Alla canalizzazione in PP deve essere assicurato un letto 

di posa stabile e a superficie piana, nonché libero da ciottoli, pietrame ed eventuali altri materiali. 

ll letto di posa non deve essere costituito prima della completa stabilizzazione del fondo della 

trincea. Il materiale utilizzato in condizioni di posa normali è la sabbia . 

Poiché le tubazioni di PP sono flessibili, l’uniformità del terreno circostante è fondamentale per la 

corretta realizzazione di una struttura portante, poiché il terreno, deformato dalla tubazione, 

reagisce in modo da contribuire a sopportare il carico imposto.  

Per assicurare la stabilità e l’integrità nel tempo delle condotte costruite, si precisa, quale norma 

per l’appaltatore, che il letto di posa, il rinfianco ed il primo ricoprimento delle tubazioni in PP, 

devono essere eseguiti con sabbia. Per ottenere la densità richiesta si utilizzano opportuni metodi 

di costipamento (a mano, con pigiatoi piatti o con apparecchi meccanici leggeri). 

Inoltre, per assicurare la rispondenza alle prescrizioni di progetto, la D.L. verifica che siano 

rispettate le modalità esecutive del riempimento ed esegue periodicamente misurazioni 

dell’ovalizzazione della tubazione installata; se la deformazione risulta maggiore dei valori 

ammissibili, se possibile, s’incrementa la compattazione; in caso contrario si sostituisce il 

materiale di riempimento. 

Prima della posa in opera, i tubi devono essere ispezionati singolarmente per scoprire eventuali 

difetti; le testate, i manicotti e le guarnizioni devono essere integre. I tubi ed i raccordi devono 

essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il letto stesso. 

Le nicchie precedentemente scavate per l’alloggiamento dei bicchieri devono, se necessario, 

essere accuratamente riempite onde evitare eventuali vuoti sotto i bicchieri. Il riempimento della 

trincea ed in generale dello scavo è l’operazione fondamentale della messa in opera. Trattandosi, 

infatti, di tubazioni in PP, l’uniformità del terreno è fondamentale per la corretta realizzazione di 

una struttura portante, in quanto il terreno reagisce in modo da contribuire a sopportare il carico 

imposto. Il materiale già usato per la costruzione del letto(sabbia) è sistemato attorno al tubo e 

costipato a mano per formare strati successivi di 20 cm, fino alla mezzeria del tubo, avendo la 

massima cura nel verificare che non rimangano zone vuote sotto al tubo e che lo strato di rinfianco 

tra tubo e parete sia continuo e compatto. La compattazione deve essere eseguita sempre con 

la massima attenzione, il riempimento con sabbia arriva a 40 cm al di sopra della generatrice 

superiore del tubo. 
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La compattazione deve avvenire solo lateralmente al tubo, mai sulla sua verticale. 

Il rinfianco con terreni torbosi, melmosi, argillosi, ghiacciati è proibito in quanto detti terreni non 

sono costipabili per il loro alto contenuto d’acqua. L’ulteriore riempimento è effettuato con il 

materiale proveniente dallo scavo, depurato dagli elementi con diametro superiore a 10 cm e dai 

frammenti vegetali ed animali; va eseguito per strati successivi secondo prescrizioni progettuali. 

In presenza di falda freatica bisogna assicurarsi che detta falda non possa provocare in alcun 

modo spostamenti del materiale di rinterro che circonda il tubo. Occorre, allo scopo, consolidare 

il terreno circostante con opere di drenaggio che agiscano sotto il livello dello scavo, evitando 

ogni possibile instabilità del terreno di posa, è possibile sostituire la sabbia con ghiaia di idonea 

pezzatura (mai superiore a mm 20) 

Qualora nel corso dei lavori si verifichino, per tratti limitati, condizioni di posa più gravose di 

quelle di progetto (sgrottamento delle pareti, frane, ecc.) si deve procedere ad opere di protezione 

che riconducano le condizioni di posa a quelle prescritte, con la realizzazione d’appositi muretti 

di pietrame o calcestruzzo atti a ridurre la lunghezza della sezione di scavo, o d’altra opportuna 

soluzione autorizzata dalla Direzione Lavori. 

 

Allineamenti 

Le condotte devono essere posate in modo perfettamente rettilineo poiché gli eventuali 

disassamenti provocano difetti di tenuta nei giunti. Pertanto sia nella fase di scavo che nella 

formazione delle giunzioni si deve assicurare la rettilineità dell’asse dei tubi. I disassamenti 

necessari al tracciato della condotta devono ottenersi esclusivamente mediante i pezzi speciali 

(curve) o in corrispondenza di pozzetti. La rettilineità dell’asse in senso verticale (costanza della 

livelletta) deve realizzarsi esclusivamente mediante rincalzature con terra vagliata o con sabbia 

della stessa natura del letto di posa; in nessun caso si devono usare pietre o altri corpi. 

 

Giunzioni 

Le giunzioni si effettuano rispettando le seguenti indicazioni, sia per i tubi sia per i pezzi speciali: 

provvedere ad un’accurata pulizia delle parti da congiungere assicurandosi che siano integre; 

inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica di tenuta nella gola presente tra due 

corrugazioni; lubrificare la superficie esterna della guarnizione e la superficie interna del 

manicotto con apposito lubrificante (grasso od olio siliconato, vaselina, acqua saponosa, ecc.). 

Evitare l’uso d’oli o grassi minerali che possono danneggiare la guarnizione; infilare la testata 

della tubazione fino alla battuta del manicotto; la perfetta riuscita di quest’operazione dipende 

esclusivamente dal preciso allineamento dei tubi e dall’accurata lubrificazione. 
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5.8. Elementi in laterizio e calcestruzzo 

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in 

calcestruzzo) dovranno corrispondere esattamente alle previsioni e prescrizioni progettuali. 

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni 

contenute nel D.M. 20 novembre 1987 (“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e 

collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”). 

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, 

insieme a quelle della norma UNI 8942-2. 

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature fino al limite 

rispondente alle prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987. 

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni 

contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, 

con le modalità previste nel D.M. di cui sopra. 

È facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di 

accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

5.9. Armature in calcestruzzo 

Gli acciai per l’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute 

nel vigente Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/01/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni e relative circolari esplicative. È fatto divieto di impiegare acciai non 

qualificati all’origine. 

 

5.10.Prodotti a base di legno 

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla 

trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, 

ecc. 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente 

dalla destinazione d'uso. La Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai 

controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità 

della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture, 

pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle 

prescrizioni del progetto. 

1) I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla 

destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±10 mm; 

tolleranze sullo spessore: ±2 mm; 

umidità non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 8829; 

trattamenti preservanti vari. 

2) I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi 

alla destinazione d'uso, si intendono forniti con i requisiti generali della norma UNI EN 622-1 e 

con le seguenti caratteristiche: 

tolleranza sulla lunghezza e larghezza: ±3 mm; 

tolleranze sullo spessore: ±0,5 mm; 

umidità non maggiore dell'8%; 
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massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m³; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/m³; per 

tipo duro oltre 800 kg/m³, misurate secondo le norme UNI vigenti. 

 

La superficie potrà essere: 

grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura); 

levigata (quando ha subito la levigatura); 

rivestita su uno o due facce mediante placcatura, carte impregnate, smalti, altri 

 

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche: 

assorbimento di acqua (misurato secondo UNI EN 317); 

resistenza a trazione  

resistenza a compressione  

resistenza a flessione  

 

4) I pannelli a base di particelle di legno (truciolati) a compimento di quanto specificato nel 

progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti 

caratteristiche: 

tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±5 mm; 

tolleranze sullo spessore: ±0,5 mm; 

umidità del 10% ± 3%; 

superficie: grezza/levigata rivestita con resistenza al distacco degli strati esterni misurata 

secondo la norma UNI EN 311. 

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche: 

rigonfiamento dopo immersione in acqua: 12% massimo (oppure 16%), misurato secondo la 

norma UNI EN 317; 

assorbimento d'acqua e resistenza a flessione come da normativa 

 

5) I pannelli di legno compensato e paniforti a completamento di quanto specificato nel progetto, 

o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±5 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315; 

intolleranze sullo spessore: ±1 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315; 

umidità non maggiore del 12%; 

grado di incollaggio (da 1 a 10), misurato secondo le norme UNI EN 314-1 e UNI EN 314-2. 

 

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche: 

resistenza a trazione N/mm², misurata secondo la norma UNI 6480; 

resistenza a flessione statica N/mm² minimo, misurata secondo la norma UNI 6483. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

5.11.Prodotti in acciaio 

Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaio 

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute 

nel vigente D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 17 gennaio 2018) e relative circolari 

esplicative. 

È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 
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Forniture e documentazione di accompagnamento 

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere 

accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.  

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. 

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia 

dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto 

del commerciante stesso. 

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato 

ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. 

Le forme di controllo obbligatorie 

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo 

obbligatorie (D.M. 17 gennaio 2018 paragrafo 11.3.1): 

in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione; 

nei centri di trasformazione; 

di accettazione in cantiere. 

A tale riguardo il Lotto di produzione si riferisce a produzione continua, ordinata cronologicamente 

mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di 

barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee 

(dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 tonnellate. 

 

La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati 

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le 

caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura 

indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo 

inequivocabile, il riferimento all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua 

eventuale saldabilità. 

Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il 

prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso fabbricante, la 

qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse 

fabbricato. 

Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti 

per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti 

possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, 

l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a 

vernice, l’apposizione di targhe o cartellini, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, 

l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. 

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti 

caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di 

prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso 

produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di 

manomissione. 

Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni 

singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve 

essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, 

rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di 

produzione e alla data di produzione. 
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Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel 

tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura 

denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare 

tempestivamente le eventuali modifiche apportate. 

Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: 

mancata marcatura; 

non corrispondenza a quanto depositato; 

illeggibilità, anche parziale, della marcatura. 

Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del 

prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. 

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel 

luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del 

laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero 

sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il 

Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere 

valenza ai sensi delle presenti norme e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul 

certificato stesso. In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il laboratorio incaricato è 

tenuto ad informare di ciò il Servizio Tecnico Centrale. 

 

Unità marcata scorporata: ulteriori indicazioni della Direzione dei Lavori per le prove di laboratorio 

Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o 

presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per 

cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli 

utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone 

di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i 

documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il 

servizio tecnico centrale. 

In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere 

accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza 

rilasciata dalla Direzione dei Lavori. 

 

Conservazione della documentazione d’accompagnamento 

I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della 

documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 

anni. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la conservazione 

della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al 

completamento delle operazioni di collaudo statico. 

 

Forniture e documentazione di accompagnamento  

Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere 

accompagnate dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 17 gennaio 2018 

paragrafo 11.3.1.5) e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, 

dello specifico lotto di materiale fornito. 

Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere 

accompagnate dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento UE 305/2011, dalla 

prevista marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI 

EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito. 
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Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere riportato sul 

documento di trasporto. 

Le forniture effettuate da un distributore devono essere accompagnate da copia dei documenti 

rilasciati dal fabbricante e completati con il riferimento al documento di trasporto del distributore 

stesso. 

Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il Direttore dei 

Lavori, prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le 

eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del fabbricante. 

 

Centri di trasformazione 

Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che 

riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, 

ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in 

opera o per successive lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, 

accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti. 

La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del 

D.M. 17 gennaio 2018 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le 

responsabilità del centro di trasformazione. Gli atti di cui sopra sono consegnati al collaudatore 

che, tra l’altro, riporta nel Certificato di collaudo gli estremi del Centro di trasformazione che ha 

fornito il materiale lavorato. 

 

Rintracciabilità dei prodotti 

Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, 

accompagnati dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale. 

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano 

utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso 

specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti. 

 

Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori  

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un centro di trasformazione devono essere 

accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di 

trasformazione stesso e che consenta la completa tracciabilità del prodotto. In particolare, ogni 

fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere 

accompagnata: 

da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’Attestato di “Denuncia dell’attività 

del centro di trasformazione”, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio 

del centro di trasformazione; 

dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno di cui al D.M. 17 gennaio 

2018, fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni 

nei quali la fornitura è stata lavorata; 

da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del 

punto 11.3.1.5 del D.M. 17 gennaio 2018 in relazione ai prodotti utilizzati nell’ambito della 

specifica fornitura. Copia della documentazione fornita dal fabbricante e citata nella dichiarazione 

del centro di trasformazione, è consegnata al Direttore dei Lavori se richiesta. 
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5.12.Prodotti per pavimentazione 

1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di 

rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione. 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini 

della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura 

oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

 

2 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel 

progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) 

devono essere associate alla classificazione di cui alla norma 14411 basata sul metodo di 

formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN ISO 10545-2 e 10545-3. 

a) Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma UNI 

EN 14411. 

 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. 

b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ed arrotate di argilla" e 

"mattonelle greificate" dal Regio Decreto 2234/39, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni 

seguenti: 

resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; 

resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm)2 minimo; 

coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso. 

c) 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, per cui: 

per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alle norme UNI vigenti; 

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 nel rispetto della norma UNI EN 

ISO 10545-1. 

d) 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. 

 

3 - I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni o soglie si intendono definiti come 

segue: 

elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza 

aggiunta di leganti); 

elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali 

legati con cemento o con resine; 

lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con 

una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm; 

marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, 

solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm; 
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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 le istruzioni relative alla progettazione, posa in opera e manutenzione di rivestimenti lapidei 

di superfici orizzontali, verticali e soffitti si seguiranno le indicazioni della norma UNI 11714 - 1. 

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., fare riferimento alla norma UNI 

EN 14618. 

I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, 

aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite. In 

mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la 

dimensione 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 Regio Decreto 

2234/39 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm; 

l'accettazione avverrà secondo il punto 1 del presente articolo. 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.  

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:, UNI EN 

1816, UNI EN 1817, UNI 10966, UNI EN 12199, UNI EN 14342, UNI EN ISO 23999, UNI ISO 

4649. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

Sistemi per rivestimenti  

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 funzione 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 

La realizzazione dei rivestimenti dovrà seguire le prescrizioni del progetto e/o della Direzione 

Lavori ad opera di posatori con conoscenze, abilità e competenze conformi alla norma UNI 

11714-2:  

a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si potrà 

procedere 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 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 potrà procedere all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate 
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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.  

b) Per le istruzioni relative alla progettazione, posa in opera e manutenzione di rivestimenti 

lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti si seguiranno le indicazioni della norma UNI 11714 

- 1. Per le lastre di 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 alle corrosioni, 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 corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, 

ecc.), la corretta forma della superficie risultante, ecc. 

c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederà analogamente 

a quanto descritto al comma b) per le lastre. 

 Si curerà in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la esecuzione dei fissaggi 

e 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 

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. 
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Sistemi Realizzati con Prodotti Fluidi 

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da 

pitture, vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed 

a completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti: 

a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non 

pellicolanti, resistenti agli U.V., al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera; 

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 (essicazione, maturazione, assenza di 

bolle, ecc.) nonché le prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza. 

Norme Esecutive per il Direttore dei Lavori 

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 residenza 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 
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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. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione 

e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le 

prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 

 

5.13.Prodotti per impermeabilizzazione 

1 - Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano 

sotto forma di: 

membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato; 

prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su 

eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana 

continua. 

a) Le membrane si designano in base: 

al materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume 

polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.); 

al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo, armatura poliammide 

tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.); 

al materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare, polietilene film da 

non asportare, graniglie, ecc.); 

al materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile, 

ecc.). 

b) I prodotti forniti in contenitori si designano come segue: 

mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; 

asfalti colati; 

malte asfaltiche; 

prodotti termoplastici; 

soluzioni in solvente di bitume; 

emulsioni acquose di bitume; 

prodotti a base di polimeri organici. 

La Direzione dei Lavori ai fini dell'accettazione dei prodotti che avviene al momento della loro 

fornitura, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere 

un attestato di conformità della fornitura alle norme vigenti e alle prescrizioni di seguito indicate. 

2 - Membrane 

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire 

(esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al 

vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.), devono rispondere alle prescrizioni del 

progetto ed in mancanza, od a loro completamento, alle seguenti prescrizioni.  

Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nelle norme UNI 8178. 

 

b) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare 

le caratteristiche e le modalità di prova previste dalle norme UNI 11470 e UNI EN 1931 oppure 

per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla 

Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alla norma per le caratteristiche precitate sono 

valide anche per questo impiego. 
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c) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di equalizzazione della 

pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione 

e/o scorrimento o drenante devono soddisfare le caratteristiche e le modalità di prova previste 

dalle norme UNI EN 13707, UNI EN 12730 e UNI EN 12311, oppure per i prodotti non normati, 

rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane 

rispondenti alle norme per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego. 

 

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria e all'acqua devono soddisfare le 

caratteristiche previste dalla norma UNI EN 1928, oppure per i prodotti non normati, ai valori 

dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.  

 

e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare le caratteristiche 

previste dalle citate norme UNI oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal 

produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

 

3) I tipi di membrane considerate i cui criteri di accettazione indicati nel punto 1 comma c) sono: 

a) membrane in materiale elastomerico senza armatura. Per materiale elastomerico si intende un 

materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di 

normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma 

vulcanizzata); 

  

 membrane in materiale elastomerico dotate di armatura; 

  

 membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. Per materiale plastomerico 

si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura 

corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di 

reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici 

flessibili o gomme non vulcanizzate); 

  

 membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura; 

  

 membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, 

reticolato o non, polipropilene); 

  

 membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) 

dotate di armatura; 

  

 membrane polimeriche accoppiate. Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia 

interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non 

di tenuta.  

 In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha 

importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere 

eseguite sulla membrana come fornita dal produttore. 

 

b) Classi di utilizzo: 

Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per 

esempio, bacini, dighe, sbarramenti, ecc.). 
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Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, 

acquedotti, ecc.). 

Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente 

gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.). 

Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici 

e/o alla luce. 

Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per 

esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.). 

Classe F membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare 

(per esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.). 

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie 

anche caratteristiche comuni a più classi. In questi casi devono essere presi in considerazione 

tutti quei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente 

o che per legge devono essere considerati tali. 

 

c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché 

rispettino le caratteristiche previste dalle norme armonizzate UNI EN 13361, UNI EN 13362, UNI 

EN 13491, UNI EN 13492 e UNI EN 13493. 

 

4 - I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare 

strati di tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del 

materiale costituente, devono soddisfare le caratteristiche previste dalle norme UNI e devono 

essere conformi alle norme vigenti. 

Il sistema di protezione descritto (UNI EN 1504-1) dovrà garantire almeno le seguenti 

caratteristiche tecniche: 

Definizioni del sistema di protezione UNI EN 1504-1 

Resistenza allo shock termico UNI EN 13687-2; UNI EN 13687-5 

Resistenza alla penetrazione degli ioni cloruro UNI EN 13396 

Resistenza alla carbonatazione UNI EN 13295 

Resistenza alla trazione UNI EN 1542 

Compatibilità termica ai cicli di gelo/disgelo UNI EN 13687-1 

 

a) Caratteristiche identificative del prodotto in barattolo (prima dell'applicazione): 

viscosità ...; 

massa volumica kg/dm³ minimo - massimo ...; 

contenuto di non volatile % in massa minimo ...; 

punto di infiammabilità minimo % ...; 

contenuto di ceneri massimo g/kg ... 

 

Per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla 

Direzione dei Lavori e per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla relativa 

normativa tecnica. 
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

5.14.Prodotti e trattamenti diversi 

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione 

dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni 

della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito 

indicate. 

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti. 

1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti 

tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) 

con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli 

articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del 

supporto al quale sono destinati; 

durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento 

delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità; 

durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di 

destinazione. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde 

al progetto o alla norma UNI ISO 11600 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro 

mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

 

2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma 

permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla 

destinazione d'uso. 

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o 

per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). 

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono 

forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; 

durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento 

delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 

durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o 

nell'ambiente di destinazione; 

caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde 

ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento 

ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

 

4- Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d'armatura 

Trattamento protettivo rialcalinizzante dei ferri di armatura, ripuliti da precedenti operazioni di 

demolizione del copriferro e dall'eventuale ruggine con sabbiatura o pulizia meccanica. La malta 

bicomponente sarà a base di polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori di 

corrosione rispondente ai principi definiti nella UNI EN 1504-7 e UNI EN 1504-9. Il prodotto deve 

risultare resistente all'acqua, ai gas aggressivi presenti nell'atmosfera, svolgendo una azione 
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protettiva efficace secondo gli standard della UNI EN 15183 della superficie metallica 

all'ossidazione. 

 
5- Zincatura 

La Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 consiste nella formazione di una lega superficiale 

tra lo zinco ed il ferro, che permette il rivestimento per immersione di articoli di diverse forme e 

dimensioni. La zincatura per immersione a caldo di questi componenti è un processo di tipo 

discontinuo (ovvero “a lotti”) che si differenzia anche da altri trattamenti di zincatura a caldo in 

continuo (lamiere zincate o sendzimir) per il fatto di determinare, in generale, uno spessore di 

rivestimento molto maggiore. È bene considerare che a parità di ambiente, a spessori doppi di 

zinco corrispondono durate doppie. Dati i normali spessori di zinco ottenibili con la zincatura a 

caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461, la durata della protezione nei vari ambienti può variare 

da alcuni decenni a sfiorare o superare i 100 anni. A tal riguardo, si possono consultare le tabelle 

della norma UNI EN ISO 14713-1. 

Il processo di immersione della zincatura generale (a lotti) può essere utilizzato su componenti 

già formati o assemblati. Essi vanno predisposti a ricevere il trattamento di zincatura seguendo 

poche, facili ma importanti regole che sono indicate nella norma UNI EN ISO 1461. 

Il progettista nello specificare questo tipo di protezione deve assicurarsi, poi, che le dimensioni 

degli elementi da proteggere siano compatibili con le dimensioni delle vasche di zincatura 

disponibili. In genere, possono essere zincate tutte le strutture, a patto che esse siano scomposte 

in kit di componenti di giusta forma e grandezza, da assemblare (preferibilmente) 

successivamente con bulloneria strutturale. Ciò genera evidenti benefici anche nelle fasi di 

trasporto e di installazione. Le vasche di zincatura moderne sono spesso molto più grandi di 

quanto comunemente si pensi ma una verifica preventiva sulla zincabilità del proprio progetto è 

sempre preferibile. Inoltre, è consigliabile avvalersi del suggerimento in fase di progettazione 

dell’esperto zincatore ogni volta che sorgono dubbi. La norma UNI EN ISO 14713 nella sua parte 

2 fornisce una linea guida su questo ed altri aspetti. 

ASPETTI TECNICI 

Lo zinco fuso a 450°C circa è in grado di formare sulla superficie dell’acciaio una lega zinco-ferro 

che, per semplice immersione dei manufatti metallici, produce un rivestimento metallico continuo 

e tenacemente ancorato, garantendo protezione in due modi complementari:effetto barriera, 

determinato dalla frapposizione di un rivestimento continuo ed impermeabile di leghe di zinco e 

ferro che isolano la superficie dell’acciaio dall’azione dell’ossigeno e delle specie ossidanti; 

protezione catodica, un fenomeno elettrochimico che impedisce che il ferro possa ossidarsi (cioè 

perdere elettroni). Nel caso il rivestimento di zinco venga scalfito, la differenza di potenziale tra i 

due metalli sovrapposti preserva la struttura di acciaio a spese dello zinco che si sacrifica. 

L’aderenza è garantita dalla natura del rivestimento ottenuto come effetto della diffusione dello 

zinco negli strati superficiali dell’acciaio. Ciò rende superfluo la specifica di test per la valutazione 

dell’aderenza come stabilito dalla norma UNI EN ISO 1461. 

Per le caratteristiche del rivestimento, che consiste in una lega superficiale tra lo zinco ed il ferro 

degli strati più esterni dell’acciaio, per la zincatura a caldo sussiste l’impossibilità dello sviluppo 

di corrosione sottopelle, di diffusione di specie aggressive nel rivestimento e distacco. 

 

Per la zincatura a caldo il progettista dovrà prevedere che all’atto dell’ordine sia richiesto allo 

zincatore una dichiarazione di conformità alla norma UNI EN ISO 1461. Ciò garantisce che siano 

rispettate le condizioni tecniche di fornitura per una zincatura a caldo a regola d’arte, priva di 

difetti e di adeguato spessore (secondo la tabella presente nella stessa normativa). 
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PREDISPOSIZIONE ALLA ZINCATURA A CALDO 

Per il corretto sviluppo del rivestimento occorre che lo zinco durante l’immersione possa bagnare 

tutte le superfici del manufatto con continuità ed in modo omogeneo. Esso deve scorrere 

liberamente su tutte le superfici per l’intera loro estensione, sia all’esterno che all’interno, e deve 

drenare altrettanto facilmente. Ciò determina l’importante caratteristica della zincatura a caldo 

che consiste nella protezione delle superfici interne dei manufatti cavi, che non si può ottenere 

con altri trattamenti alternativi e l’affidabilità caratteristica della protezione anche nei casi di 

superfici di difficile o impossibile accessibilità. 

Fori di sfiato e drenaggio 

Nella maggior parte dei casi una zincatura di qualità è subordinata alla realizzazione di fori per 

consentire sia il deflusso dello zinco e delle altre soluzioni di processo sia lo sfiato dell’aria. 

  

In questo caso la presenza del cordone di saldatura rende insufficiente la sezione del foro di 

drenaggio 

 

Per le geometrie diverse che possono avere i manufatti, tali fori possono essere necessari nella 

maggior parte dei casi non solo in presenza di cavità ed interstizi ma anche quando le condizioni 

di immersione ne determinano la necessità (per esempio quando una parte concava verso l’alto 

tende ad accumulare le fasi liquide o quando una concavità rivolta verso il basso cattura l’aria e 

non consente allo zinco di bagnare completamente la superficie). 

 Esempio di foratura resa necessaria dall’orientamento dell’articolo durante l’immersione 

 

Superfici sovrapposte 

 

La precisa collocazione ed il dimensionamento dei fori dipendono dalla tecnica di immersione; 

particolare attenzione sarà tenuta per i profili tubolari e le cavità interne. I fori di sfiato devono 

essere di almeno 10mm ma alcuni profili tubolari richiedono una foratura minima anche 

considerevolmente maggiore in funzione della sezione. I fori di sfiato dovrebbero essere 

posizionati al bordo delle sezioni cave. In caso di dubbio è consigliabile una consulta preventiva 

con lo zincatore. 

La precisa realizzazione delle forature richiede una conoscenza di base, semplicemente 

deducibile dalla lettura della norma UNI EN ISO 14713-2. Tuttavia, in presenza di dubbi, è sempre 

consigliabile richiedere il supporto dello zincatore il quale sarà in grado di fornire delle indicazioni 

pratiche per la fase di progetto e di esecuzione dell’opera. 

È molto importante notare come l’assenza della foratura o una sua non corretta realizzazione, nel 

caso di intrappolamento delle soluzioni acquose di processo all’interno di manufatti cavi, può 

provocare esplosioni gravissime che possono costituire un rischio per la sicurezza degli operatori 

oltre che un danno alla vasca di immersione. 

 

La mancata o non corretta foratura può anche causare ristagni, accumuli di zinco negli angoli e 

nelle estremità dei pezzi, che possono causare perdita di funzionalità o difficoltà di un eventuale 

assemblaggio del pezzo. 

 Accumulo di zinco dovuto ad assenza di foratura di drenaggio 
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Un’errata disposizione o realizzazione dei fori di sfiato può inoltre dar luogo a grossi problemi 

operativi per lo zincatore come la difficoltà di immersione del manufatto, dovuto al galleggiamento 

per accumulo d’aria nelle cavità. 

  

Forature e predisposizioni corrette 

Ingombri, pesi e geometrie ammissibili 

È bene tenere in considerazione che quasi tutti i processi di zincatura (esclusa la metallizzazione 

per spruzzatura termica), possono essere effettuati solamente in stabilimento. 

In genere, le zincherie sono attrezzate a ricevere manufatti di dimensioni notevoli, di peso e 

spesso maggiore rispetto alle portate possibili in impianti che offrono trattamenti alternativi. È 

bene tuttavia informarsi su ampiezza e dimensione dei bagni e portata delle attrezzature di 

sollevamento, se si pensa di zincare elementi di ingombro e peso inusuali. È sempre possibile e 

consigliabile (non solo per la zincatura, ma anche per tutte le fasi di trasporto e movimentazione 

del manufatto) ricorrere alla progettazione di parti separate da assemblare successivamente, 

senza che ci sia alcuna limitazione sul risultato finale dell’opera. 

I manufatti da zincare devono essere sempre provvisti di punti di aggancio per il loro sicuro 

sollevamento e movimentazione. Essi devono essere facilmente traslati, immersi ed estratti dalle 

soluzioni di pretrattamento e dalla vasca di zincatura; deve essere possibile applicare le velocità 

e le angolature migliori rispetto al pelo del bagno di zincatura. 

Il progresso tecnico e l’adeguamento progressivo dell’industria di zincatura a caldo alle esigenze 

di trattamento di manufatti di dimensioni considerevoli, ha portato all’adozione di vasche di 

zincatura e sistemi di sollevamento adeguati. Dimensioni massime rappresentative per le vasche, 

possono essere fornite sulla base della generale praticabilità della zincatura a caldo, tenendo 

conto delle caratteristiche degli impianti e della loro distribuzione sul territorio nazionale. 

Un riferimento utile per le dimensioni massime zincabili, per un singolo manufatto, da un numero 

adeguato di impianti di zincatura sufficientemente distribuiti sul territorio nazionale è: lunghezza 

13.00 mt, altezza* 2.40 mt, larghezza*1.40 mt, peso complessivo 8 ton. 

È importante sottolineare che le dimensioni delle vasche devono essere maggiori dei pezzi a 

zincare. Sono disponibili, anche se in numero limitato e solo in alcune zone d'Italia, impianti di 

maggiore capienza, fino ad un massimo delle dimensioni di vasca di: lunghezza 16,50 mt, 

profondità 3,40 mt, larghezza 2,80 mt. 

N.B.: altezza e larghezza sono da intendersi rispetto alla direzione di immersione nelle vasche di 

zincatura. 

 Componente particolarmente complesso su cui non è stata operata una corretta predisposizione: 

una tale complessità rende facile l’errore 

 

Come citato in precedenza, è fondamentale considerare che a tali dimensioni di vasca non 

corrispondano pari dimensioni di manufatto zincabile. Infatti, la zincabilità è funzione di una serie 

di fattori tra cui i principali (ma non unici) sono: 

le tre dimensioni nel loro insieme; 

la forma e simmetria del manufatto e la distribuzione del peso; 

l'inclinazione necessaria all'immersione ed all'estrazione nelle vasche di zinco fuso; 

le predisposizioni di drenaggio e scarico; 

il posizionamento dei punti di aggancio; 

le tolleranze dimensionali di sicurezza per evitare il contatto ed il danneggiamento della vasca di 

zincatura; 
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Di conseguenza, per la valutazione della zincabilità per manufatti eccedenti le dimensioni 

precedentemente indicate, è opportuno consultare esperti del settore, per ottenere informazioni 

circa la zincabilità del pezzo da trattare. 

Indicazioni per la zincatura di componenti soggetti a saldatura 

In genere è preferibile progettare in modo da evitare la saldatura dopo la zincatura. Particolare 

attenzione deve essere posta infatti sui pezzi soggetti a future lavorazioni di saldatura dopo la 

zincatura. Se proprio ci fosse la necessità di saldare pezzi zincati e non si potesse utilizzare tipi 

di collegamento che preservino lo strato di zinco come la bullonatura, occorrerebbe proteggere 

preventivamente i lembi sottoposti alla saldatura per qualche centimetro, in modo che su di essi 

non avvenga la zincatura (per esempio attraverso protezione con vernici adatte), oppure 

rimuovere da essi il rivestimento di zincatura prima di procedere alla saldatura. In questo modo 

la saldatura non verrà influenzata dalla presenza dello zinco. La protezione delle parti saldate 

potrà successivamente essere ripristinata mediante metallizzazione, vernici ricche di zinco o 

processi simili. Il sistema di collegamento tra componenti zincati a caldo più indicato è la 

bullonatura. Se la struttura è zincata a caldo, per evitare notevole differenza di durata, è 

opportuno utilizzare bulloni zincati anche essi a caldo. In questo caso, i bulloni sono zincati in 

speciali centrifughe. 

Bullonatura e giunti ad attrito 

È bene che il progettista ed il realizzatore pongano particolare attenzione alla realizzazione di 

manufatti che non creino problemi in fase di assemblaggio perché lavorazioni meccaniche o 

saldature post zincatura comporterebbero la rimozione locale e il danneggiamento della 

protezione. 

La tecnica da preferire per l’assemblaggio è la bullonatura con bullone zincato a caldo, che non 

danneggia il rivestimento. Occorre che i bulloni siano protetti dalla corrosione al pari del manufatto 

di acciaio zincato che assemblano. I bulloni assieme ad altre minuterie vengono zincati in cestelli 

e sottoposti a centrifugazione appena dopo l’estrazione del bagno di zinco, per allontanare 

eccessi di materiale dai filetti che altrimenti determinerebbero l’impossibilità di accoppiamento 

vite-dado. 

La norma di riferimento per la bulloneria zincata a caldo è la UNI EN ISO 10684 – Elementi di 

collegamento – Rivestimenti di zinco per immersione a caldo. La norma specifica il processo, i 

materiali e i requisiti dimensionali di bulloni e fornisce alcuni criteri prestazionali per la zincatura 

a caldo di questi componenti, mentre i limiti dimensionali sono specificati nella normativa ISO 965 

ed i requisiti per la marcatura CE si trovano all’interno della ISO 898-1/2. Bulloni ed elementi 

filettati possono essere anche zincati secondo la tabella 4 della normativa UNI EN ISO 1461, 

prevedendo tolleranze opportune specifiche per l’accoppiamento dado-vite per i bulloni. 

In alternativa si possono utilizzare anche bulloni di acciaio inox ma è bene fare una verifica di 

compatibilità tra il tipo di acciaio utilizzato e lo zinco o prevedere un opportuno isolamento per 

evitare fenomeni galvanici. Anche componenti di giunti ad attrito possono essere zincati a caldo 

con qualche precauzione. Per la progettazione del giunto possono considerarsi validi i fattori di 

attrito presenti in tabella 17 della norma UNI EN 1090-2. 

Interventi di ripristino per danneggiamenti localizzati 

La riparazione della zincatura può avvenire tramite vernici ricche di zinco spalmate nei punti in 

cui vi è il difetto attraverso pennello oppure a spruzzo o tramite metallizzazione. Le vernici 

possono essere formulazioni liquide mono o bi-componenti in cui la polvere di zinco viene 

dispersa in una matrice organica, oppure sono prodotti a base di etilsilicati (zincante inorganico). 

Questi prodotti possono essere adatti al ripristino di una certa dimensione anche estesa, offrono 

buone performance anticorrosive e sono particolarmente adatti ai grossi interventi di riparazione. 
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Un’alternativa per piccoli ripristini è costituita dagli spray a base di polvere di zinco micronizzato 

o una miscela di polveri di zinco ed alluminio disperso in opportuna resina legante. Questi prodotti 

sono venduti solitamente in bombolette con una purezza superiore al 98% in metallo. Asciugano 

in 90 secondi e con due mani leggere si ottengono ottime protezioni prevenendo ruggine ed 

ossidazione. 

Questi due tipi di trattamenti riparatori non richiedono una preparazione impegnativa per la loro 

applicazione, ma la superficie da ricoprire non deve essere contaminata da olio, grasso, 

condensa e prodotti di corrosione per cui deve essere sgrassata o spazzolata prima 

dell’applicazione su manufatti in opera. 

La norma UNI EN ISO 1461 stabilisce che lo spessore minimo debba essere 100μm, ovvero 

uguale allo spessore della zincatura e con materiale compatibile alla vernice, qualora l’articolo 

debba essere sottoposto a verniciatura dopo la zincatura. 

Altre indicazioni 

La zincatura per immersione a caldo e la metallizzazione per spruzzatura termica dovrebbero 

essere effettuate dopo la piegatura o dopo altre forme di fabbricazione. 

Lo stress termico a cui è sottoposto il materiale durante le fasi di immersione e sospensione 

all’interno del bagno di zincatura può provocare distorsione del materiale non predisposto 

correttamente. Più veloce è l’uniformazione delle temperature all’interno del componente, minore 

è il rischio di distorsioni della sua forma. È necessario tenere in seria considerazione eventuali 

stati tensionali pregressi dovute a precedenti lavorazioni, che potrebbero sommarsi a quello dello 

stress termico. 

Quando sia richiesto che parti di un’opera conservino la libertà di movimento relativo dopo la 

zincatura a caldo è decisamente sconsigliabile che esse vengano zincate assieme. 

Se si potesse verificare la corrosione dovuta al contatto fra materiali dissimili, si dovrebbero 

prendere inconsiderazione misure protettive aggiuntive (UNI EN ISO 14713-2). Si dovrebbe 

tenere in considerazione la possibilità che l’acciaio zincato entri in contatto con altri materiali da 

costruzione, in particolare all’area di contatto prendendo in considerazione l’uso di vernici, nastri 

o fogli di materiale plastico. 

Per il trasporto dei componenti strutturali rivestiti in stabilimento è necessario indicare i requisiti 

per prevenire eventuali danneggiamenti al rivestimento e le procedure di riparazione una volta 

che la struttura in acciaio sia stata eretta. 

I metodi di marcatura delle parti non dovrebbero influenzare la qualità del trattamento preliminare 

prima dell’applicazione del rivestimento. 

Per quanto concerne l’esposizione al fuoco, un elemento di acciaio zincato esposto al fuoco si 

comporta come un acciaio non rivestito e non vi è alcun apporto né peggioramento della 

resistenza al fuoco per effetto della zincatura. 

Dovrebbe infine essere previsto per le strutture ed i componenti un accesso facile e sicuro per 

eseguire la manutenzione, mentre le aree inaccessibili dopo il montaggio dovrebbero essere 

dotate di un sistema di rivestimento destinato a durare quanto la vita prevista della struttura. 

DURABILITÀ 

Per un’indicazione delle durate in servizio della zincatura a caldo si consiglia di consultare le 

tabelle disponibili nella norma UNI EN ISO 14713-1, che fornisce indicazioni sulla riduzione media 

annuale dello spessore di rivestimento, previa individuazione della classe di corrosività 

dell’ambiente. In ogni caso, occorre considerare che le stime di durabilità desumibili dalla citata 

norma sono molto prudenziali. I dati, infatti, si riferiscono al primo anno di esposizione in cui la 

patina di passivazione si forma e si stabilizza garantendo prestazioni molto migliori negli anni 

successivi. 
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La norma UNI EN ISO 9224 fornisce informazioni più accurate per esposizioni di lunga durata. 

Ad ogni modo, la norma fornisce previsioni di durata effettuate sulla base di dati di composizione 

dell’aria rilevati tra il 1990 ed il 1995, quando i valori di concentrazione di SO2 erano 

sensibilmente più elevati di quelli attuali. Comunque, già nel 1994 i controlli della composizione 

dell’aria fornivano risultati medi in Europa per atmosfere urbane con concentrazioni di SO2 tali 

da determinare una perdita di spessore di zinco di 1.5 ÷ 2μm/anno. Un’indagine eseguita in Gran 

Bretagna fino al 2000, ha dimostrato che le normative ambientali hanno comportato un notevole 

miglioramento rispetto ai dati precedenti con una riduzione media di circa il 60% della velocità di 

corrosione dello zinco rispetto a primi anni ’90. 

Tutte le parti dei componenti della struttura devono essere facilmente accessibili per gli eventuali 

interventi di manutenzione. Qualora non sia possibile assicurare l’accessibilità è importante 

prevedere in fase di realizzazione una protezione anticorrosiva superiore o l’utilizzo di materiali 

più resistenti alla corrosione, in modo da assicurare la stabilità della struttura per tutta la durata 

in servizio della stessa. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

UNI EN ISO 898-1:2013 

UNI EN ISO 898-2:2012 

UNI EN ISO 965-1:2013 

UNI EN 1090-2:2018 

UNI EN ISO 1461:2009 

UNI EN ISO 2063:2017 

UNI EN ISO 9224:2012 

UNI EN ISO 10684:2005 

UNI EN ISO 14713-1:2017 

UNI EN ISO 14713-2:2010 

UNI EN ISO 14919:2015 

 

5 - Verniciatura e smaltatura 

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di 

colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. 

La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, 

produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio. 

2) Le lastre piane devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza 

od integrazione alle seguenti: 

a) larghezza 1200 mm, lunghezza scelta tra 1200, 2500 o 5000 mm con tolleranza ±0,4% e 

massimo 5 mm; 

b) spessori scelti tra le sezioni normate con tolleranza ±0,5 mm fino a 5 mm e ±10% fino a 25 

mm; 

c) rettilineità dei bordi scostamento massimo 2 mm per metro, ortogonalità 3 mm per metro; 

d) caratteristiche meccaniche (resistenza a flessione); 

tipo 1: 13 N/mm² minimo con sollecitazione lungo le fibre e 15 N/mm² minimo con sollecitazione 

perpendicolare alle fibre; 

tipo 2: 20 N/mm² minimo con sollecitazione lungo le fibre e 16 N/mm² minimo con sollecitazione 

perpendicolare alle fibre; 

e) massa volumica apparente; 

tipo 1: 1,3 g/cm³ minimo; 
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tipo 2: 1,7 g/cm³ minimo; 

f) tenuta d'acqua con formazione di macchie di umidità sulle facce inferiori dopo 24 h sotto 

battente d'acqua ma senza formazione di gocce d'acqua; 

g) resistenza alle temperature di 120 °C per 2 h con decadimento della resistenza a flessione non 

maggiore del 10%. 

3) Le lastre ondulate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in 

mancanza o ad integrazione alle seguenti: 

a) facce destinate all'esposizione alle intemperie, lisce, bordi diritti e taglio netto e ben 

squadrato ed entro i limiti di tolleranza; 

b) caratteristiche dimensionali e tolleranze di forma secondo quanto dichiarato dal fabbricante 

ed accettato dalla Direzione dei Lavori; 

c) tenuta all'acqua come da normativa vigente 

d) resistenza a flessione, secondo i valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione 

dei Lavori; 

e) resistenza al gelo, dopo 25 cicli in acqua a temperatura di +20 °C seguito da permanenza in 

frigo a -20 °C, non devono presentare fessurazioni, cavillature o degradazione; 

f) la massa volumica non deve essere minore di 1,4 kg/dm³. 

 Gli accessori devono rispondere alle prescrizioni sopraddette per quanto attiene l'aspetto, le 

caratteristiche dimensionali e di forma, la tenuta all'acqua e la resistenza al gelo. 

4) Le lastre nervate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza 

o ad integrazione a quelle indicate nel punto 3.f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le 

prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche 

di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati 

dall'acqua piovana e dall'aria. 

 Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare 

opportuni punti di fissaggio ed aggancio.  

Prodotti flessibili. 

Prodotti fluidi o in pasta. 

a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante 

(calce-cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente 

da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. 

 Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche 

seguenti: 

- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 

- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata; 

- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;  

- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. 

 Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle 

prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla 

Direzione dei Lavori. 

b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da 

un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando 

allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. 

 Si distinguono in: 

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; 

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto; 
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- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio; 

- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio; 

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm 

circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. 

 I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in 

funzione delle prestazioni loro richieste: 

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 

- essere traspiranti al vapore d'acqua; 

- avere funzione impermeabilizzante; 

- impedire il passaggio dei raggi U.V.; 

- ridurre il passaggio della CO2; 

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto); 

- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto); 

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 

- resistere (quando richiesto) all'usura. 

Barriera protettiva antigraffiti per superfici esterne 

Emulsione acquosa di cere polimeriche, specifica per proteggere in modo reversibile le superfici 

a vista 

dai graffiti. 

Conforme alle valutazioni della norma UNI 11246, la barriera dovrà colmare i pori della superficie 

senza impedirne la traspirabilità, creando una barriera repellente agli oli e all'acqua che impedisce 

ai 

graffiti di penetrare in profondità nel supporto. 

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal 

fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. I dati si intendono presentati secondo le norme 

UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle norme UNI. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. I prodotti 

vernicianti dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 

2014/312/UE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. 

Verifica: il progettista prescriverà che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi 

della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente: 

il Marchio Ecolabel UE o equivalente; una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla 

norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò 

può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche 

relative ai criteri contenuti nelle decisioni sopra richiamate. La documentazione comprovante il 

rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di 

esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate in premessa. 

I prodotti, qualora previsto, dovranno essere conformi alla Direttiva 2004/42/CE - Decreto 

Legislativo 27 marzo 2006 n.161 su: Limitazione delle emissioni di VOCs dovuti all’uso di solventi 

organici in alcune vernici e pitture (2006). La Direttiva subordina l’immissione sul mercato delle 

pitture e dei i rivestimenti utilizzati in edilizia a: un contenuto massimo di COV diverso per ogni 

categoria, specifici obblighi di etichettatura; include diverse sanzioni; delinea i metodi analitici di 

calcolo del tasso di COV; definisce i valori limite per le diverse sottocategorie di prodotti. La 

Direttiva introduce l’obbligo di apporre sui prodotti inclusi nel suo ambito di applicazione 

un’apposita etichetta da cui risultino evidenti alcune informazioni basilari: la natura del prodotto 

ed il relativo contenuto di COV. 
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Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 

13888, UNI EN 12004-1, UNI EN 12860.  

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

5.15.Prodotti per segnaletica orizzontale 

Caratteristiche dei materiali 

 

I materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale sono classificati nel seguente modo: 

 

A) Vernici 

Possono essere di due tipi: 

1) idropitture con microsfere di vetro (UNI EN 1424) postspruzzate: 

la vernice deve essere costituita da una miscela di resina e plastificanti, pigmenti e materiali 

riempitivi, il tutto contenuto in una sospensione a base d’acqua. 

 

2) pitture a freddo con microsfere di vetro premiscelate e postspruzzate: 

la vernice deve essere costituita da una miscela di resine e plastificanti, da pigmenti e materiali 

riempitivi, da microsfere di vetro conforme alla norma UNI EN 1423, il tutto disperso in diluenti o 

solventi idonei. 

 

B) Termoplastico: 

il materiale termoplastico deve essere costituito da una miscela di resine idrocarburiche sintetiche 

plastificate con olio minerale, da pigmenti ed aggregati, da microsfere di vetro, premiscelate e 

postspruzzate, da applicare a spruzzo e/o per estrusione a caldo. 

 

C) Laminati elastoplastici: 

C.1 per applicazioni provvisorie; 

C.2 per applicazioni poco sollecitate; 

C.3 per applicazioni altamente sollecitate. 

 

Vengono di seguito definiti i requisiti, in base a quanto previsto dalla normativa UNI EN 1436, ai 

quali tutti i prodotti impiegati nei servizi di segnaletica orizzontale, devono ottemperare per tutta 

la loro vita funzionale. 

Valori minori a quelli indicati dalla scheda tecnica, che deve essere prodotta dall’appaltatore prima 

dell’inizio della posa in opera, sono considerati insufficienti per il mantenimento degli standard di 

sicurezza previsti e comportano l’immediata sostituzione del materiale. 

È facoltà del Direttore dei lavori, al fine di verificare i parametri prestazionali del materiale da porre 

in opera, richiedere all’appaltatore e/o eseguire per proprio conto dei provini della segnaletica. 

Tali provini sono costituiti da lamierini metallici, delle dimensioni di cm 30 x 100, sui quali sarà 

posto in opera il materiale destinato alla segnaletica orizzontale. 

Saranno eseguiti rilievi della visibilità notturna (valori RL), di derapaggio (SRT) e del colore 

(fattore). La segnaletica orizzontale, a partire dalla posa in opera, deve essere efficiente, per tutto 

il periodo della sua vita funzionale, sia in termini di visibilità notturna, sia di antiscivolosità. 

Gli standard prestazionali richiesti sono: 

colore; 
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visibilità notturna (retroriflessione); 

resistenza al derapaggio; 

tempo d’essiccazione. 

 

 

 

COLORE 

Il colore delle vernici da utilizzare per la segnaletica orizzontale viene definito mediante le 

coordinate di cromaticità riferita al diagramma colorimetrico standard CIE (ISO/CIE 10526-1999). 

I colori della segnaletica orizzontale devono rientrare, per tutta la durata della loro vita funzionale, 

all’interno dei valori indicati dalla normativa tecnica di cui sopra. La vernice dovrà essere 

omogenea, di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà fare crosta né diventare gelatinosa od 

ispessirsi. 

 

VISIBILITÀ NOTTURNA  

La visibilità notturna della segnaletica orizzontale è determinata dall’illuminazione artificiale della 

segnaletica stessa e viene definita dal valore del coefficiente di luminanza retroriflessa RL. 

Il valore minimo del coefficiente di luminanza retroriflessa RL deve essere per i prodotti di 

segnaletica orizzontale di tipo A, B e C e per tutta la loro vita funzionale pari a: 

 

Tipo di materiale 
Coefficiente minimo di luminanza  

retroriflessa RL * mcd * m2 * lux-1 
Classe 

Permanente    

A -B Bianco RL >= 110   R3a) 

A - B Giallo RL >= 110   R3a) 

C Bianco RL >= 110  R3a) 

Temporaneo   

A - B - C Giallo RL >= 110   R3a) 

 

RESISTENZA AL DERAPAGGIO (SRT) 

La segnaletica orizzontale deve possedere tra le sue caratteristiche la resistenza allo slittamento, 

determinato dal contatto tra il pneumatico e il prodotto segnaletico in condizioni sfavorevoli. 

 

Il valore minimo, rilevato secondo le metodologie standard, deve essere per i prodotti di 

segnaletica orizzontale di tipo A, B e C e per tutta la loro vita funzionale di: 

 

Classe Valore SRT minimo 

S1 SRT > = 45 

 

TEMPO D'ESSICCAZIONE 

La vernice applicata sulla superficie autostradale (manto bituminoso, manto bituminoso drenante, 

manto in conglomerato cementizio), alla temperatura dell’aria compresa tra +10°C e + 40°C ed 

umidità relativa non superiore al 70%, deve asciugarsi entro 15 minuti dall’applicazione. Nel caso 
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di termoplastico deve solidificarsi entro 30 secondi per lo spruzzato ed entro 180÷240 secondi 

per l’estruso. 

Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto l’azione delle ruote 

gommate degli autoveicoli in transito. 

5.16.Impianti elettrici prescrizioni tecniche generali 

Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti 
Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte, giusta prescrizione delle Leggi 01 Marzo 
1968 n.186 e D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (in Gazz. Uff., 
12 marzo, n. 61). - Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 
13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia 
di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché‚ dei loro componenti, devono corrispondere alle 
norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto ed in particolare 
essere conformi: 

- alle prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VV.FF.; 
- alle prescrizioni e indicazioni di E-Distribuzione o dell’Azienda Distributrice dell’energia 

elettrica; alle prescrizioni e indicazioni delle società di telecomunicazioni (es.TIM); 
- alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 

 
In riferimento a quest’ultime, le norme di riferimento principali sono: 
- Legge n° 186/1968: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 
installazioni e impianti elettrici ed elettronici”.  

- D.M. 37/08:” Norme per la sicurezza degli impianti”.  

- Legge n° 13/1989: “ Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati”.  

- D.Lgs. N° 106-09/2009: “ Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.  

- D.P.R. n. 207/2010: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
Direttive 2004/17/CE e 2004/18*CE”;  

- D.P.R. n. 689/59: “Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione 
incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del Fuoco”;  

- D. Lgs. N. 81/08 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”;  

- Legge 791/77: “Attuazione della direttiva 72/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea, relativa alle 
garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni 
limiti di tensione”;  

- UNI EN 1838: “Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza”.  

- UNI 12464: “ Illuminotecnica. Illuminazione di interni con luce artificiale”  

- CEI EN 61439-1÷6 (CEI 17-113/17-114): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 
bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Regole generali; Parte 2: Quadri di potenza; Parte 3: Quadri di 
distribuzione (ex ASD); Parte 4: Quadri per cantiere (ex ASC); Parte 5: Quadri per distribuzione di 
potenza; Parte6: Sistemi di condotti sbarre.  

- CEI EN 60947-2 (V1 5066:1999-02) (Ec 5923:2001-01): Apparecchiature a bassa tensione - Parte 2: 
Interruttori automatici;  

- CEI EN 60947-3 (V1 6381:2002-03): Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 3: Interruttori di 
manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili;  

- CEI EN 60898: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e 
similari;  
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- CEI EN 61008-1: Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni 
domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali;  
- CEI EN 61008-2-1 (V1 5006:1999-01): Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente 
incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 2-1: Applicabilità delle prescrizioni generali agli 
interruttori differenziali con funzionamento indipendente dalla tensione di rete;  

- CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo.  

- CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II 
categoria  

- CEI 11-25 (CEI EN 60909-0): Correnti di corto circuito nei sistemi trifasi in corrente alternata Parte 0: 
Calcolo delle correnti  

- CEI 11-26 (CEI EN 60865-1): Correnti di corto circuito – Calcolo degli effetti - Parte 1: Definizioni e 
metodi di calcolo.  

- CEI 11-28: Guida di applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti radiali a bassa 
tensione  

- CEI 16-1: Individuazione dei conduttori isolati.  

- CEI 16-6: Codice di designazione dei colori dei cavi  

- CEI 16-7: Elementi per identificare i morsetti e la terminazione dei cavi  

- CEI 17-41 (CEI EN 61095): Contattori elettromeccanici per usi domestici e similari  

- CEI 17-44 (CEI EN 60947-1): Apparecchiature a bassa tensione  

- CEI 17-45 (CEI EN 60947-5-1): Apparecchiature a bassa tensione  

- CEI 20 (CEI-UNEL): Cavi elettrici - Normativa di prodotto per la determinazione delle caratteristiche, 
delle modalità e tipologia di posa, delle portate in regime permanente e delle modalità di esecuzione dei 
calcoli  

- CEI 20-20 (CEI-UNEL 35364): Cavi isolati con polivinilcloruro a tensione nominale non superiori a 
450/750V - Cavi unipolari senza guaina per uso generale - Tensione nominale U0/U: 450/750 V  

- CEI 20-20 (CEI-UNEL 35024/1): Cavi elettrici isolati con materiale elastomero o termoplastico per 
tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Portate 
di corrente in regime permanente per posa in aria  

- CEI 20-20 (CEI-UNEL 35024/2): Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni non superiori a 1000 
V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Portate di corrente in regime permanente per 
posa in aria  

- CEI 34-22 (CEI EN 60598-2-22): Apparecchi di illuminazione - Parte 2-22: Prescrizioni particolari - 
Apparecchi di emergenza  

- CEI 34-23 (CEI EN 60598-2-1): Apparecchi di illuminazione - Parte 2: Prescrizioni particolari - Apparecchi 
fissi per uso generale  

- CEI 34-27 (CEI EN 60598-2-6): Apparecchi di illuminazione - Parte 2: Prescrizioni particolari - Sezione 6: 
Apparecchi di illuminazione con trasformatore incorporato per lampade ad incandescenza  

- CEI 34-29 (CEI EN 60598-2-4): Apparecchi di illuminazione - Parte 2: Prescrizioni particolari - Apparecchi 
di illuminazione mobili di uso generale  

- CEI 34-31 (CEI EN 60598-2-2): Apparecchi di illuminazione - Parte 2: Prescrizioni particolari - Sezione 2: 
Apparecchi di illuminazione da incasso  
- CEI 34-52 (CEI EN 60598): Lampade con alimentatore incorporato per illuminazione generale - 
Prescrizioni di sicurezza  

- CEI 34-59: Apparecchi di illuminazione e componenti - Terminologia  

- CEI 34-103 (CEI EN 50171): Sistemi di alimentazione centralizzata  

- CEI 64-8/7 - Parte 701: Locali contenenti bagni o docce  
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- CEI 64-8/7 - Parte 707: Prescrizioni per la messa a terra di apparecchiature per trasmissione dati  

- CEI 64-12: Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario  

- CEI 64-53: Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la 
predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati - Criteri particolari per edifici ad uso 
prevalentemente residenziale  

- CEI 70-1 (CEI EN 60529): Grado di protezione degli involucri (Codice IP).  
 
 
 
QUADRI ELETTRICI 
 
I quadri BT devono essere progettati e costruiti avendo come riferimento:  
- la regola dell'arte attuale  

- le prescrizioni del progettista espresse tramite la presente Norma tecnica e gli altri documenti di 
progetto  

- le norme di riferimento  

- il rispetto delle esigenze funzionali, di sicurezza e di manutenzione degli impianti nel loro complesso e 
dei singoli componenti.  

- I quadri di distribuzione devono essere del tipo AS in accordo con la norma CEI EN 61439-1÷6:2014 (CEI 
17-113/17-114) e s.m.i. e per i componenti deve essere massimizzato l'uso di materiali di serie e 
normalizzati, la cui reperibilità sul mercato deve essere prevista per lungo tempo.  
 
 
Dati generali 
Nella costruzione dei quadri si dovranno considerare le diverse condizioni di servizio. 
I quadri di distribuzione devono essere adatti all’installazione in ambienti di uso comune e 
particolare cura verrà data, oltre alla costruzione, anche al design.  
Le condizioni di normale funzionamento devono essere:  
- temperatura ambiente < 40°C  
- grado d’inquinamento < 3 
La frequenza nominale sarà di 50 Hz (+/- 2,5%). 
Le correnti nominali di corto circuito, previste per il quadro, saranno quelle riportate sugli schemi 
relativi, la durata delle correnti di corto circuito sarà assunta per 1 secondo. 
I quadri elettrici saranno dimensionati secondo le caratteristiche meccaniche ed elettriche 
contenute negli elaborati di progetto allegati. 
 
Dispositivi di manovra e protezione 
Saranno oggetto di preferenza da parte del committente apparecchiature che incorporino 
dispositivi principali del medesimo costruttore. 
Dovrà essere garantita una facile individuazione delle manovre da compiere, che dovranno 
pertanto essere concentrate sul fronte dello scomparto. 
All’interno dovrà essere possibile una agevole ispezionabilità ed una facile manutenzione. Le 
distanze tra i dispositivi e le eventuali separazioni metalliche dovranno impedire che interruzioni 
di elevate correnti di corto circuito o avarie notevoli possano interessare l’equipaggiamento 
elettrico montato in vani adiacenti. 
Devono essere in ogni caso garantite le distanze che realizzano i perimetri di sicurezza imposti 
dal costruttore delle apparecchiature. 
Tutti i componenti elettrici ed elettronici devono essere contraddistinti da targhette di 
identificazione conformi a quanto indicato dagli schemi. 
Dovrà essere previsto uno spazio pari al 30% dell’ingombro totale che consenta eventuali 
ampliamenti senza intervenire sulla struttura di base ed i relativi circuiti di potenza. 
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Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione  
Per quanto riguarda l’impianto di protezione contro i contatti diretti, si prevede di utilizzare 
apparecchiature di classe isolamento elettrico di classe II e di utilizzare apparecchi di 
illuminazione a bassissima tensione di sicurezza ( tensione minore di 50V ). 
Non si prevede quindi la realizzazione dell’impianto di terra di dispersione distribuito per tutta 
l’estensione dell’impianto di illuminazione, ma solo in prossimità dei quadri elettrici di 
distribuzione e alimentazione. 
 
Una volta realizzato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può 
essere realizzata con uno dei seguenti sistemi:  
- coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente: se l'impianto 
comprende più derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere 
considerata la corrente di intervento più elevata;  
- coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali: questo tipo di protezione 
richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale 
che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino 
situazioni di pericolo. 

 

 
Carpenteria 
La struttura dei quadri sarà realizzata con montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in 
lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15/10 o 10/10. 
I quadri dovranno essere chiusi su ogni lato e posteriormente, i pannelli perimetrali dovranno 
essere asportabili a mezzo di viti. 
I pannelli posteriori dovranno essere di tipo incernierato con cerniere a scomparsa. 
Le porte frontali saranno corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da 
cristallo di tipo temprato. 
I quadri o elementi di quadro costituenti unità a sé stanti dovranno essere completi di golfari di 
sollevamento a scomparsa. 
Anche se prevista la possibilità di ispezione dal retro del quadro, tutti i componenti elettrici 
saranno facilmente accessibili dal fronte mediante pannelli avvitati o incernierati. 
Sul pannello anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di 
comando. 
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche traverse di 
sostegno. 
Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui pannelli frontali. 
Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da targhette indicatrici che ne 
identificano il servizio. 
Tutte le parti metalliche del quadro saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto 
dalla citata norma CEI). 
Per quanto riguarda la struttura è ritenuto sufficiente utilizzare viteria antiossidante con rondelle 
auto graffianti al momento dell’assemblaggio, per le piastre frontali sarà necessario assicurarsi 
che i sistemi di fissaggio comportino una adeguata asportazione del rivestimento isolante. 
 
Verniciatura 
Per garantire una efficace resistenza alla corrosione, la struttura e i pannelli dovranno essere 
opportunamente trattati e verniciati. 
Il trattamento di fondo dovrà prevedere il lavaggio, il decapaggio, la fosfatizzazione ed elettro 
zincatura delle lamiere. 
Le lamiere trattate saranno verniciate con polvere termoindurente a base di resine epossidiche 
mescolate con resine poliesteri colore a finire RAL1019 liscio e semilucido con spessore minimo 
di 70 micron. 
 
Tensioni e frequenza nominali 
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Il quadro sarà previsto per: 
Tensione nominale di impiego: 380 V + N - Frequenza di rete 50 Hz; 
Tensione nominale di isolamento dei circuiti principali: 660 V - Tensione di prova per 60 sec. 2500 
V. 
 
Collegamenti di potenza 
Le sbarre e i conduttori dovranno essere dimensionati per sopportare le sollecitazioni termiche e 
dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle correnti di corto 
circuito richiesti. 
Le sbarre orizzontali dovranno essere in rame elettrolitico di sezione rettangolare a spigoli 
arrotondati e saranno fissate alla struttura tramite supporti isolati a pettine in grado di ricevere un 
massimo di 4 sbarre per fase e dovranno essere disposte in modo da permettere eventuali 
modifiche future. 
Le sbarre verticali, anch’esse in rame elettrolitico, fino a 1600 A saranno di tipo a profilo continuo 
con un numero massimo di 1 sbarra per fase non forate ma predisposte per l’utilizzo di appositi 
accessori per il collegamento e saranno fissate alla struttura tramite supporti isolati. 
Oltre 1600 A si dovranno eseguire le stesse prescrizioni riguardanti le sbarre orizzontali. 
L’interasse tra le fasi e la distanza tra i supporti sbarre saranno definiti da prove di laboratorio 
effettuate dalla casa costruttrice che dovrà riportarle a catalogo. 
I collegamenti tra sistemi sbarre orizzontali e verticali dovranno essere realizzati mediante 
connettori standard forniti dal costruttore delle sbarre stesse. 
Le sbarre principali dovranno essere predisposte per essere suddivise in sezioni pari agli elementi 
di scomposizione del quadro e dovranno consentire ampliamenti su entrambi i lati. 
Nel caso di installazione di sbarre di piatto, queste ultime dovranno essere declassate del 20% 
rispetto alla loro portata nominale. 
 
Derivazioni 
Per correnti fino a 100 A gli interruttori verranno alimentati direttamente dalle sbarre principali 
mediante cavo dimensionato in base alla corrente nominale dell’interruttore stesso. 
Da 160 a 630 A dovranno essere utilizzati collegamenti prefabbricati dimensionati in base 
all’energia specifica limitata dall’interruttore alimentato. 
Salvo diverse esigenze gli interruttori scatolati affiancati verticalmente su un’unica piastra 
dovranno essere alimentati dalla parte superiore utilizzando, nelle modalità indicate dal 
costruttore, specifici ripartitori prefabbricati che permettano, non solo il collegamento, ma anche 
la possibilità di aggiungere o sostituire apparecchi di adatte caratteristiche senza effettuare 
modifiche sostanziali all’unità funzionale interessata. 
Dovrà essere studiato altresì la possibilità di ammaraggio e collegamento elettrico di tutti i cavi 
entranti o uscenti dal quadro senza interposizione di morsettiere. 
A tale riguardo normalmente i cavi di alimentazione si attesteranno direttamente ai morsetti 
dell’interruttore generale, provvisto di appositi coprimorsetti, mentre non transiteranno in 
morsettiera i cavi uscenti con sezione superiore a 50 mm 2 . 
Le sbarre dovranno essere identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda della 
fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anelli terminali colorati. 
Tutti i conduttori sia ausiliari che di potenza (salvo la prescrizione s.d.) si attesteranno a delle 
morsettiere componibili su guida, con diaframmi dove necessario, che saranno adatte, salvo 
diversa prescrizione, ad una sezione di cavo non inferiore a 6 mm 2 . 
 
Conduttore di protezione 
Dovrà essere in barra di rame dimensionata per sopportare le sollecitazioni termiche ed 
elettrodinamiche dovute alle correnti di guasto. 
Per un calcolo preciso della sezione adatta è necessario fare riferimento al paragrafo 7.4.3.1.7 
della già citata norma CEI 17-13/1. 
 
Collegamenti ausiliari 
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Saranno in conduttore flessibile con isolamento pari a 3 kV con le seguenti sezioni minime: 
4 mm ( per i T.A.) 
2,5 mm ( per i circuiti di comando) 
1,5 mm ( per i circuiti di segnalazione e T.V.) 
Ogni conduttore sarà completo di anellino numerato corrispondente al numero sulla morsettiera 
e sullo schema funzionale. 
Dovranno essere identificati i conduttori per i diversi servizi (ausiliari in alternata - corrente 
continua - circuiti di allarme - circuiti di comando - circuiti di segnalazione) impiegando conduttori 
con guaine colorate differenziate oppure ponendo alle estremità anellini colorati. Potranno essere 
consentiti due conduttori sotto lo stesso morsetto solamente sul lato interno del quadro. 
I morsetti dovranno essere del tipo per cui la pressione di serraggio sia ottenuta tramite una 
lamella e non direttamente dalla vite. 
I conduttori saranno riuniti a fasci entro canaline o sistemi analoghi con coperchio a scatto. Tali 
sistemi consentiranno un inserimento di conduttori aggiuntivi in volume pari al 25% di quelli 
installati. 
Non è ammesso il fissaggio con adesivi. 
 
Accessori di cablaggio 
Costituiranno titolo di preferenza accessori per l’alimentazione di apparecchiature modulari 
previsti dal costruttore degli stessi. 
La circolazione dei cavi di potenza e/o ausiliari dovrà avvenire all’interno di apposite canaline o 
sistemi analoghi con coperchio a scatto. 
L’accesso a queste condutture dovrà essere possibile anche dal fronte del quadro mediante 
l’asportazione delle lamiere di copertura delle apparecchiature. 
 
Collegamenti alle linee esterne 
Se la linea è in blindo conduttura o contenuta in canalina o in cunicoli dovranno essere previste 
delle piastre metalliche in due pezzi asportabili per evitare l’ingresso di corpi estranei. 
 
 
 
PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I CIRCUITI - CAVI E CONDUTTORI 

 
Generalita' sui tipi di cavo  
La sezione dei cavi di alimentazione e dei conduttori costituenti gli impianti è indicata sui disegni 
di progetto. In mancanza di eventuali idonee indicazioni la sezione dei cavi deve essere 
determinata in base ad una temperatura ambiente di +30°C e tenendo conto di tutti i dovuti 
coefficienti di riduzione, per una portata nominale pari al 130% del carico previsto.  
La scelta dei conduttori e dei tipi di cavo deve essere fatta sulla base delle indicazioni del 
capitolato.  
I tipi di cavo e conduttori da impiegare saranno i seguenti:  
- per gli impianti interni in canalizzazioni o tubazioni esterne:  

• tipo FS17 450/700V;  

• tipo FG17 450/700V;  

- per gli impianti esterni: tipo FG16R16 0,6/1 kV;  

- per gli impianti esterni: tipo FG16M16 0,6/1 kV;  

- per gli impianti di sicurezza: tipo FTG10M1 0,6/1 kV  

 
Isolamento dei cavi 
I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra 
e tensione nominale (U0/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati 
nei circuiti di segnalazione e comando devono essere a tensioni nominali non inferiori a 300/500 
V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con 
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cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale 
maggiore. 
 
Colori distintivi dei cavi 
I conduttori impiegati nell’esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni 
previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare i 
conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed 
esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo - verde. 
Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto 
l’impianto dai colori: nero, grigio e marrone. 
 
Prescrizioni di posa cavi di potenza  
a) Impianti in canaline e/o struttura  
Si devono impiegare cavi flessibili multipolari o unipolari, con conduttori di rame con anime 
aventi colorazioni normalizzate.  
Il raggio di curvatura minimo, non deve essere inferiore a 6÷8 volte il diametro esterno del cavo.  
b) Impianti in canalina e tubo (percorsi misti)  
Prevedere gli stessi cavi descritti al precedente punto.  
È facoltà dell'Appaltatore, al momento del passaggio dalla canalina al tubo, attestare il cavo ad 
una cassetta di derivazione con morsettiera e proseguire nei tubi con cordine unipolari a norme 
CEI. 
 
 
Prescrizioni di posa cavi per segnalazioni e comandi  
a) impianti in canalina e/o struttura  
Si devono impiegare cavi flessibili multipolari a Norme CEI con isolamento in pvc, guaina 
esterna in pvc, oppure con isolamento in gomma EPR e guaina in pvc, secondo le prescrizioni 
specifiche di capitolato distinzione delle anime mediante numerazione.  
b) Impianti in canalina e tubo (percorsi misti)  
Impiegare gli stessi cavi descritti al precedente punto “b”; è comunque ammesso l'impiego di 
cavetti unipolari: al momento del passaggio dalla canalina al tubo, si deve prevedere una 
cassetta di derivazione con morsettiera e i conduttori infilati nel tubo devono essere numerati in 
modo corrispondente a quelli in uscita dal cavetto multipolare. 
 
 
Sezioni minime e cadute di tensioni ammesse 
Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e dalla lunghezza dei 
circuiti (affinché‚ la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono 
essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di 
corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL. 
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse 
sono: 
0,75 mm (per circuiti di segnalazione e telecomando); 
1,5 mm (per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di 
illuminazione. 
 
Sezione minima dei conduttori neutri 
La sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori 
di fase. 
Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm2, la sezione dei conduttori neutri 
può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm2 (per 
conduttori in rame). 
 
Sezione dei conduttori di terra e protezione 
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La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all’impianto di 
terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata 
nella tabella riportata nelle norme CEI 64-8. 
 

 
 
 
 

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE 
 

Sez. cond. fase alim. mac./app. Cond. prot. stesso cavo o stesso Cond. prot. non stesso 

 tubo del cond. fase cavo o stesso tubo 

mm2 mm2 cond. fase 

  mm2 

Minore o uguale a 16 mm2 Sec. cond. fase 
2,5 se prot. mecc. 

4 se non prot. mecc. 

maggiore di 16 e minore/uguale a 

35 mm2 
16 16 

Maggiore di 35 mm2 

metà sez. cond. fase nei cavi 

multipol. la sez. spec. da rispettive 

norme 

metà sez. cond. fase 

nei cavi multipol. la sez. spec. da 

rispettive norme 

 
SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI TERRA 

La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione 
suddetta con i minimi di seguito indicati: 
 

 Sez. min. mm 2 

- Protetto contro la corrosione ma non mecc 16 (Cu) 16 (Fe) 

- Non protetto contro la corrosione 25 (Cu) 50 (Fe) 

 
In alternativa ai criteri sopra indicati è ammesso il calcolo della sezione minima del conduttore di 
protezione mediante il metodo analitico indicato dalle norme CEI 64-8. 

 
Tubi protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione 
I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere protetti e salvaguardati 
meccanicamente. 
Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli 
ricavati nella struttura edile ecc. 
Negli impianti industriali, il tipo di installazione deve essere concordato di volta in volta con 
l’Amministrazione. 
Negli impianti in edifici civili e similari si devono rispettare le seguenti prescrizioni: l’impianto salvo 
contraria esplicita richiesta dell’Amministrazione‚ previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi 
protettivi devono essere in materiale termoplastico serie leggere per i percorsi sotto intonaco, in 
materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento; il diametro interno dei 
tubi deve essere pari ad almeno 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in 
esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando i cavi 
siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve essere 
sufficientemente grande da permettere di sfilare e rinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e 
senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non deve 
essere inferiore a 10 mm; il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo 
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orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale, sono 
vietati percorsi obliqui. 
I tubi posati a pavimento devono essere disposti il più possibile paralleli alle altre eventuali 
tubazioni (es. idriche). Gli eventuali incroci tra tubi dell’impianto elettrico ed altre tubazioni 
debbono essere realizzati con la massima cura e, per evitare lo schiacciamento dei tubi 
dell’impianto elettrico, devono essere immediatamente protetti. Le curve devono essere effettuate 
con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi; 
ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione 
da linea principale e secondaria e in ogni locale servito la tubazione deve essere interrotta con 
cassette di derivazione; le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di 
derivazione impiegando opportuni morsetti o morsettiere. 
Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizione di installazione non sia 
possibile introdurvi corpi estranei, deve inoltre risultare agevole la dispersione di calore in esse 
prodotto. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile 
solo con attrezzo; qualora si preveda l’esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a 
sistemi elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. 
Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi 
siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di 
diaframmi, non rimovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori 
appartenenti a sistemi diversi. 
Giunzioni e cavi posti all’interno delle cassette non devono occupare più del 50% del volume 
interno della cassetta stessa. 
La tabella sottostante indica per ogni cassetta il numero massimo di tubi attestabili, in relazione 
alla grandezza dei tubi stessi: 
 

DIMENSIONI INTERNE 

(mm) 

L x  H x P 

PREDISP. 

SCOMPARTI 

GRANDEZZA DEL TUBO (mm) 

 16  

20 
 25  

32 
 40  50  63 

A 90 x 90 x 45 1 7 4 3     

B 120 x 100 x 50 1 10 6 4     

C 120 x 100 x 70 1 14 9 6     

D 150 x 100 x 70 1 18 12 8 4 4 2  

E 160 x 130 x 70 1 20 12 8 6 4 2  

F 200 x 150 x 70 2 24 16 10 6 4 4  

G 300 x 150 x 70 3  24 16 10 6 5 2 

H 390 x 150 x 70 4   20 12 8 6 3 

I 480 x 160 x 70 3   24 16 10 6 4 

L 520 x 200 x 80 3     12 8 6 

 

NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI 
 

Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella seguente: 
 

CONDUTTORI SEZIONE DEL CONDUTTORE (mm 2 ) 

Tipo 
Numero 1,5 2,5 4 6 

1
0 

1
6 

2
5 

3
5 

5
0 

75 95 120 

C
A

V
O

 

U
N

IP
O

L
A

R
E

 

S
E

N
Z

A
 

G
U

A
IN

A
 

 
1 16 16 

1

6 
16 

1

6 

1

6 

2

0 

2

0 

2

5 
25 32 32 

2 16 16 
1

6 
20 

2

5 

2

5 

3

2 

4

0 

4

0 
50 50 63 

3 16 16 
1

6 
25 

2

5 

3

2 

3

2 

4

0 

5

0 
50 63  

4 16 16 
2

0 
25 

3

2 

3

2 

4

0 

5

0 

5

0 
63   
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5 16 20 
2

0 
25 

3

2 

4

0 

4

0 

5

0 
    

6 20 20 
2

5 
25 

3

2 

4

0 

5

0 

5

0 
    

7 20 20 
2

5 
32 

4

0 

4

0 

5

0 
     

8 25 25 
2

5 
32 

4

0 

5

0 

5

0 
     

9 25 25 
2

5 
32 

4

0 

5

0 
      

Tipo 
Numero 1,5 2,5 4 6 

1
0 

1
6 

2
5 

3
5 

5
0 

75 95 120 

C
A

V
O

 U
N

IP
O

L
A

R
E

 C
O

N
 

G
U

A
IN

A
 

 
1 16 16 

1

6 
20 

2

0 

2

0 

2

0 

2

5 

3

2 
32 40 40 

2 16 16 
1

6 
25 

2

5 

3

2 

3

2 

4

0 

5

0 
50 63  

3 16 20 
1

6 
25 

2

5 

3

2 

3

2 

4

0 

5

0 
50   

4 20 20 
2

0 
25 

3

2 

4

0 

4

0 

5

0 

6

3 
63   

5 20 20 
2

0 
25 

3

2 

4

0 

4

0 

5

0 

6

3 
   

6 25 25 
2

5 
32 

4

0 

4

0 

5

0 

6

3 
    

7 25 25 
2

5 
32 

4

0 

5

0 

5

0 
     

8 32 32 
2

5 
40 

4

0 

5

0 

5

0 
     

9 32 32 
2

5 
40 

5

0 

6

3 
      

 

 
Tipo 

Numero 1,5 2,5 4 6 
1
0 

1
6 

2
5 

3
5 

50 75 95 120 

C
A

V
O

 M
U

L
T

IP
O

L
A

R
E

 

B
IP

. 

1 20 20 
2

5 
25 

3

2 

3

2 

4

0 

5

0 
    

2 32 40 
4

0 
40 

5

0 
       

3 32 40 
4

0 
40         

T
R

IP
. 

4 20 25 
2

5 
25 

3

2 

4

0 

4

0 

5

0 
    

5 32 40 
4

0 
50         

6 32 40 
5

0 
50         

Q
U

A
D

R
. 

7 20 25 
2

5 
32 

3

2 

4

0 

5

0 

5

0 
    

8 40 40 
5

0 
50         

9 40 0 
5

0 
50         

 
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni devono 
essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a 
sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc.. È inoltre vietato collocare nelle 
stesse incassature montanti le colonne telefoniche o radiotelevisive. 
Nel vano degli ascensori o montacarichi non è consentita la messa in opera di conduttori o 
tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano all’impianto dell’ascensore o del montacarichi 
stesso. 
I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto", nonché‚ quelli per 
impianti di traduzioni simultanee o di teletraduzioni simultanee, e similari dovranno avere i 
conduttori in ogni caso sistemati in tubazioni soltanto di acciaio tipo Mannesman. 
 
Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili 
I cavi saranno posati: 
entro scanalature esistenti sui piedritti dei cunicoli (appoggio continuo), all’uopo fatte predisporre 
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dall’Amministrazione appaltante; 

- 600.3 entro canalette di materiale idoneo, come cemento, p.v.c., ecc. (appoggio 
egualmente continuo) tenute in sito da mensoline in piatto o profilato d’acciaio zincato o da 
mensoline di calce struzzo armato; 

- 522.4.1 direttamente sui ganci, grappe, staffe, o mensoline (appoggio discontinuo) in piatto 
o profilato d’acciaio zincato, ovvero di materiali plastici resistenti all’umidità, ovvero ancora 
su mensoline di calcestruzzo armato. 

Dovendo disporre cavi in più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento fra strato e strato 
pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante con un 
minimo di 3 cm, onde assicurare la libera circolazione dell’aria. 
A questo riguardo la Ditta appaltatrice dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo 
cui dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, mentre, se 
non diversamente prescritto dall’Amministrazione appaltante, sarà onere della Ditta appaltatrice 
provvedere a tutto il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali 
potranno anche formare rastrelliere di conveniente altezza. 
Per il dimensionamento e mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati, ecc.) dovrà 
essere tenuto conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, 
che dovrà essere stabilito di massima intorno a 70 cm. 
In particolari casi, l’Amministrazione appaltante potrà preventivamente richiedere che le parti in 
acciaio debbano essere zincate a caldo. I cavi, ogni 150-200 m di percorso dovranno essere 
provvisti di fascetta distintiva in materiale inossidabile o plastico. 
 
Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, od in 
cunicoli non praticabili 
Qualora in sede di appalto venga prescritto alla Ditta appaltatrice di provvedere anche per la 
fornitura e posa in opera delle tubazioni, queste avranno forma e costituzione come 
preventivamente stabilito dall’Amministrazione appaltante (cemento, cloruro di polivinile, acciaio, 
ecc.). 
Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei, 
ecc. valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, con i dovuti 
adattamenti. 
Al contrario per la posa interrata delle tubazioni si dovrà procedere nel modo seguente: 

1) sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata 
con la DD.LL. e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà 
stendere la tubazione di contenimento; 

2) sistemata la tubazione, si dovrà procedere al rinterro dello scavo con il materiale di 
scavo ritenuto idoneo o con altro materiale come da indicazioni della DD.LL.. Per la 
profondità di posa sarà seguito il concetto di avere la canalizzazione posta 
sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie per riparazioni ai manti stradali 
o cunette eventualmente sovrastanti, o movimenti di terra nei tratti a prato a giardino. 

Di massima sarà però osservata la profondità di almeno 50 cm misurati sull’estradosso della 
canalizzazione. Le tubazioni dovranno risultare con i singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o 
altri pezzi speciali, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna. Il diametro interno della 
tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del cavo o del cerchio 
circoscrivente i cavi, sistemati a fascia. Per l’infilaggio dei cavi si dovranno avere adeguati pozzetti 
sulle tubazioni interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non interrate. 
Il distanziamento tra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla 
grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, 
il distanziamento resta stabilito di massima: 

- 702.52 ogni 30 m circa se in rettilineo; 

- 706.1 ogni 15 m circa se con interposta una curva. 
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro. 
In sede di appalto, verrà precisata se spetti all’Amministrazione appaltante la costituzione dei 
pozzetti o delle cassette. In tal caso, per il loro dimensionamento, formazione, raccordi, ecc., la 
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Ditta appaltatrice dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie. 

 
PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell’impianto 
elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento 
dell’isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione 
(masse). 
Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore, o raggruppamento 
di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze deve avere un proprio impianto 
di terra. A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche 
accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse 
metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell’area dell’impianto elettrico utilizzatore 
stesso. 
 
IMPIANTO DI MESSA A TERRA E SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI 
INDIRETTI 

 
Elementi di un impianto di terra 
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede di 
costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare 
le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8. Tale impianto deve essere realizzato in modo da 
poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende: 

a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in 
intimo contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra; 

b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i 
dispersori fra di loro e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente 
interrati e non isolati dal terreno, debbono essere considerati a tutti gli effetti, dispersori 
per la parte interrata e conduttori di terra per la parte non interrata (o comunque isolata 
dal terreno); 

c) il conduttore di protezione parte del collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve 
essere collegato a tutte le prese a spina, o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi 
da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque 
accessibili. È vietato l’impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente 
con sezione inferiore a 4 mm2. Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono 
collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento 
a terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non può essere usato come 
conduttore di protezione; 

d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di 
protezione, di equipotenzialità (ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui 
il conduttore di neutro ha anche la funzione di conduttore di protezione); 

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l’equipotenzialità tra le masse 
e/o le masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell’impianto elettrico, 
suscettibile di introdurre il potenziale di terra). 

 
Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi 
Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzioni è maggiore sia per condizioni ambientali (umidità) 
sia per particolari utilizzatori elettrici usati (apparecchi portatili, tagliaerba, ecc.) come per 
esempio: cantine, garage, portici, giardini, ecc., le prese a spina devono essere alimentate come 
prescritto per la zona 3 dei bagni. 

 
COORDINAMENTO DELL’IMPIANTO DI TERRA CON DISPOSITIVI DI INTERRUZIONE 
Una volta attuato l’impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere 
realizzata con uno dei seguenti sistemi: 
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- coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima 
corrente (interruttore dotato di relè magnetotermico); 

- coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. 
Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla società distributrice, la 
soluzione più affidabile ed in certi casi l’unica che si possa attuare, è quella con gli interruttori 
differenziali che consentono la presenza di un certo margine di sicurezza a copertura degli 
inevitabili aumenti del valore di Rt durante la vita dell’impianto. 

 
PROTEZIONE MEDIANTE DOPPIO ISOLAMENTO 
In alternativa al coordinamento fra impianti di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la 
protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata adottando macchine e apparecchi con 
isolamento doppio o rinforzato per costruzione od installazione: apparecchi di classe II. 
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di classe II può coesistere con la protezione 
mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche 
accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell’impianto di classe II. 

 
PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE 
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate 
da sovraccarichi e da corto circuiti. 
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle 
norme CEI 64-8. In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) 
sia superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione 
della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici 
magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente nominale (In) compresa 
tra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di 
funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 
 

Ib ≤ In ≤ Iz If ≤ 1,45 Iz 

 
La condizione B) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che rispondono alla norma 23.3 
IV Ed. hanno un rapporto tra corrente convenzionale di funzionamento If e corrente nominale In 
minore di 1.45 e costante per tutte le tarature inferiori a 125A. Per le apparecchiature industriali, 
invece, le norme CEI 17.5 e IEC 947 stabiliscono che tale rapporto può variare in base alla 
corrente nominale ma deve comunque rimanere minore o uguale a 1.45. Ne deriva che in base 
a queste normative la condizione B) sarà sempre soddisfatta. 
Le condutture dimensionate con questo criterio sono pertanto protette contro le sovracorrenti. 
 
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di cortocircuito che 
possono verificarsi nell’impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore 
protetto non si raggiungono temperature pericolose. Essi devono avere un potere di interruzione 
almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione. È tuttavia 
ammesso l’impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a condizione 
che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione. 
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che l’energia 
specifica passante I t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che 
può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette. 

 
 
 
 
QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
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Generalità 
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all’ambiente 
in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, 
corrosive, termiche o dovute all’umidità alle quali possono essere esposti durante l’esercizio. Tutti 
i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e le tabelle di 
unificazione CEI-UNEL, ove queste esistono. 
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto, 
potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiale di normale produzione. 
È raccomandata nella scelta dei materiali, la preferenza ai prodotti nazionali. Tutti gli apparecchi 
devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d’uso utilizzando la simbologia del CEI e la 
lingua Italiana. 

 
Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina 
Sono da impiegarsi apparecchi da incasso modulari e componibili con altezza 45 mm in modo da 
poterli installare anche nei quadri elettrici in combinazione con gli apparecchi a modulo 
normalizzato (europeo). Gli interruttori devono avere portata 16 A, le prese devono essere di 
sicurezza con alveoli schermati e far parte di una serie completa di apparecchi atti a realizzare 
un sistema di sicurezza e di servizi, fra cui impianti di segnalazione, impianti di distribuzione 
sonora negli ambienti ecc. 
La serie deve consentire l’installazione di almeno 3 apparecchi nella scatola rettangolare; fino a 
3 apparecchi di interruzione e 2 combinazioni in caso di presenza di presa a spina nella scatola 
rotonda. 
I comandi e le prese devono poter essere installati su scatole da parete con grado di protezione 
IP40 e/o IP55. 
 
Comandi in costruzione a destinazione sociale 
Nelle costruzioni a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale, 
giudiziario, economico e comunque in edifici in cui si svolgono attività comunitarie, le 
apparecchiature di comando devono essere installate ad una altezza massima di 0,90 m dal 
pavimento. 
Devono essere inoltre facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla 
(apparecchi con tasti fosforescenti) D.P.R. 21 aprile 1978, n.384. 
 
Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento 
Devono avere un proprio dispositivo di protezione di sovracorrente, interruttore bipolare con 
fusibile sulla fase o interruttore magnetotermico. 
Detto dispositivo può essere installato nel contenitore di appartamento o in una normale scatola 
nelle immediate vicinanze dell’apparecchio utilizzatore. 
 
Apparecchiature modulari con modulo normalizzato 
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo 
modulare e componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato DIN, ad eccezione degli 
interruttori automatici da 100 A in su che si fisseranno anche con mezzi diversi. In particolare: 

a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e 
componibili con potere di interruzione fino a 6.000 A, salvo casi particolari; 

b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l’impianto (ad 
esempio trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori 
programmatori, prese di corrente CEE, ecc.) devono essere modulari e accoppiati nello 
stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a); 

c) gli interruttori con relè differenziali fino a 80 A devono essere modulari e appartenere 
alla stessa serie di cui ai punti a) e b). Devono essere del tipo ad azione diretta; 

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A 
devono essere modulari ed essere dotati di un dispositivo che consenta la 
visualizzazione dell’avvenuto intervento e permetta di distinguere se detto intervento è 
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provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale. È ammesso 
l’impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione con 
dispositivo associato di almeno 4.500 A; 

e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di 
alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall’alto) sia in caso di alimentazione 
dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso). 
 

Interruttori scatolati 
Gli interruttori magnetotermici e gli interruttori differenziali con e senza protezione 
magnetotermica con corrente nominale da 100 A in su devono appartenere alla stessa serie. 
Onde agevolare le installazioni sui quadri e l’intercambiabilità, gli apparecchi da 100 a 250 A è 
preferibile abbiano stesse dimensioni d’ingombro. 
Gli interruttori con protezione magnetotermica di questo tipo devono essere selettivi rispetto agli 
automatici fino a 80 A almeno per correnti di c.c. fino a 3.000 A. 
Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione PZ onde garantire un 
buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione. 
Gli interruttori differenziali da 100 a 250 A da impiegare devono essere disponibili nella versione 
normale con Id=0,5 A e nella versione con intervento ritardato con Id=1 A per consentire la 
selettività con altri interruttori differenziali installati a valle. 
 
Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione 
Negli impianti elettrici che presentano correnti di c.c. elevate (fino a 30 kA) gli interruttori 
automatici magnetotermici fino a 63 A devono essere modulari e componibili con potere di 
interruzione di 30 kA a 380 V in classe PZ. Installati a monte di interruttori con potere di 
interruzione inferiore, devono garantire un potere di interruzione della combinazione di 30 kA a 
380 V. 
Installati a valle di interruttori con corrente nominale superiore, devono garantire la selettività per 
i c.c almeno fino a 10 volte la “In”. 
 
Quadri di comando 

 
Istruzioni per l’utente 
I quadri elettrici devono essere preferibilmente dotati di istruzioni semplici e facilmente accessibili 
atte a dare all’utente informazioni sufficienti per il comando e l’identificazione delle 
apparecchiature. È opportuno installare all’interno dei quadri elettrici un dispositivo elettronico 
atto ad individuare le cause di guasto elettrico. 
Qualora tale dispositivo abbia una lampada di emergenza incorporata, può essere omessa 
l’illuminazione di emergenza prevista al punto 11.6.2. 
 
Illuminazione di emergenza dei quadri di comando 
Al fine di consentire all’utente di manovrare con sicurezza le apparecchiature installate nei quadri 
elettrici anche in situazioni di pericolo, in ogni quadro devono essere installate una o più lampade 
di emergenza fisse o estraibili ricaricabili con un’autonomia minima di 2 ore. 
 
Prove dei materiali 
L’Amministrazione indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi in fabbrica o presso 
laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto d’appalto. 
Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all’Amministrazione, la quale si assumerà le sole 
spese per fare eventualmente assistere alle prove propri candidati. 
Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di 
Qualità. 
 
Accettazione 
I materiali dei quali sono richiesti i campioni non potranno essere posti in opera che dopo 
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l’accettazione da parte dell’Amministrazione. Questa dovrà dare il proprio responso entro sette 
giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna 
delle opere. 
Le parti si accorderanno per l’adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori 
si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto. 
La Ditta non dovrà porre in opera materiali rifiutati dall’Amministrazione, provvedendo quindi ad 
allontanarli dal cantiere. 
 
 
VERIFICHE E PROVE IN CORSO D’OPERA DEGLI IMPIANTI 
Durante il corso dei lavori, l’Amministrazione si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari 
sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non 
fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto. 
Le verifiche potranno consistere nell’accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con 
quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, 
percorsi, ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che 
può essere utile allo scopo accennato. Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, 
si dovrà compilare regolare verbale. 
 
VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA E NORME PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI 

 
Verifica provvisoria e consegna degli impianti 
Dopo l’ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte dell’Amministrazione, 
questa ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi 
non abbia ancora avuto luogo. 
In tal caso però, la presa in consegna degli impianti da parte dell’Amministrazione dovrà essere 
preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito favorevole. Anche 
qualora l’Amministrazione non intenda valersi della facoltà di prendere in consegna gli impianti 
ultimati prima del collaudo definitivo, può disporre affinché dopo il rilascio del certificato di 
ultimazione dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti. 
È pure facoltà della Ditta di chiedere che nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria degli 
impianti abbia luogo. 
La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare 
normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni 
ed in particolare dovrà controllare: 

a) lo stato di isolamento dei circuiti; 
b) la continuità elettrica dei circuiti; 
c) il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori; 
d) l’efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto; 
e) l’efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti. 

La verifica provvisoria non ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l’inizio del 
funzionamento degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati. 
Ad ultimazione della verifica provvisoria, l’Amministrazione prenderà in consegna gli impianti con 
regolare verbale. 
 
Collaudo definitivo degli impianti 
Il collaudo definitivo deve iniziarsi entro il termine stabilito dal presente Capitolato Speciale di 
Appalto ed, in difetto, non oltre sei mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Il 
collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali 
impiegati, l’esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel 
presente Capitolato Speciale di Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede 
di aggiudicazione dell’appalto stesso. 
Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo: 

- rispondenza alle disposizioni di legge; 
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- rispondenza alle prescrizioni dei VV.FF; 

- rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; 

- rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito 
descritto. 

 
In particolare, nel collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche: 

a) che siano state osservate le norme tecniche generali di cui è detto agli articoli 
precedenti; 

b) che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e preventive 
indicazioni, inerenti lo specifico appalto, precisate dall’Amministrazione nella lettera di 
invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate 
nel progetto-offerta della ditta aggiudicataria e purché non siano state concordate delle 
modifiche in sede di aggiudicazione dell’appalto; 

c) che gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel 
progetto-offerta, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di 
aggiudicazione dell’appalto; 

d) che gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche 
concordate in sede di aggiudicazione dell’appalto, di cui è detto ai precedenti commi b) e 
c); 

e) che i materiali impiegati nell’esecuzione degli impianti, per i quali siano stati presentati 
campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi; 

f) inoltre nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica 
provvisoria. 

Anche nel collaudo definitivo verrà redatto regolare verbale. 

 
Esame a vista 
Deve essere eseguita un’ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel 
rispetto delle prescrizioni delle Norme Generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme 
particolari riferentisi all’impianto installato. Detto controllo deve accertare il materiale elettrico, che 
costituisce l’impianto fisso, sia conforme alle relative Norme, sia scelto correttamente ed installato 
in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano 
compromettere la sicurezza. 
Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a: 

a) protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere; 
b) presenza di adeguati dispositivi di sezionamento e interruzione, polarità, scelta del tipo 

di apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificatore dei 
conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi cartelli ammonitori, 
identificazione di comandi e protezione, collegamenti dei conduttori. 

Inoltre è opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori. 

 
Verifiche del tipo e dimensionamento dei componenti dell’impianto dei contrassegni di 
identificazione 
Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell’impianto utilizzatore siano 
del tipo adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell’ambiente, nonché correttamente 
dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di 
questi, in relazione a quelli convenzionali. Per cavi e conduttori si deve controllare che il 
dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle tabelle CEI- UNEL; inoltre si deve 
verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti. 
 
Verifica della sfilabilità dei cavi 
Si deve estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole 
successive e controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. 
La verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente ad 
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una percentuale tra l’1% ed il 5% della lunghezza totale. A questa verifica prescritta dalle norme 
CEI 11-11 (Impianti elettrici degli edifici civili) si aggiungono, per gli impianti elettrici negli edifici 
prefabbricati e costruzioni modulari, anche quelle relative al rapporto tra il diametro interno del 
tubo o condotto e quello del cerchio circoscritto dal fascio di cavi in questo contenuto, ed al 
dimensionamento dei tubi o condotti. 
Quest’ultima si deve effettuare a mezzo apposita sfera. 
 
 
 
Misura della resistenza di isolamento 
Si deve eseguire con l’impiego di un ohmetro la cui tensione continua sia di circa 125 V nel caso 
di misura su parti di impianto di categoria 0, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima 
tensione di sicurezza; circa 500 V in caso di misura su parti di impianto di 1a categoria. La misura 
si deve effettuare tra l’impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il circuito di terra, e 
fra ogni coppia di conduttori tra di loro. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori devono essere 
disinseriti; la misura è relativa ad ogni circuito intendendosi per tale la parte di impianto elettrico 
protetto dallo stesso circuito di protezione. 
I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono: 
e) 400.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiori a 50 V; 
702.5.1 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V. 
I valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono: 
706.4 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiori a 50 V; 
131.5 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V. 
 
Misure delle cadute di tensione 
La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dell’impianto ed il 
punto scelto per la prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo 
punto (i due strumenti devono avere la stessa classe di precisione). 
Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare 
contemporaneamente: nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa 
riferimento al carico convenzionale scelto come base per la determinazione della sezione delle 
condutture. 
Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla 
determinazione della caduta di tensione percentuale. 
 
Verifiche delle protezioni contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi 
Si deve controllare che: 

- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti, 
sia adeguato alle condizioni dell’impianto e della sua alimentazione; 

- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata 
alla portata dei conduttori protetti dagli stessi. 

 
Verifiche delle protezioni contro i contatti indiretti 
Devono essere eseguite le verifiche dell’impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di 
messa a terra (norme CEI 64-8). 
Si ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del D.P.R 547/1955 va effettuata la domanda 
di omologazione alla ISPESL a mezzo dell’apposito modulo, fornendo gli elementi richiesti e cioè 
i risultati delle misure della resistenza di terra. Si devono effettuare le seguenti verifiche: 

a) esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllate 
sezioni, materiali e modalità di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori 
stessi che delle giunzioni. Si deve inoltre controllare che i conduttori di protezione 
assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori 
fissi e il contatto di terra delle prese a spina; 

b) si deve eseguire la misura del valore di resistenza di terra dell’impianto, utilizzando un 
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dispersore ausiliario ed una sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con il 
metodo voltamperometrico. La sonda di tensione ed il dispersore ausiliario vanno posti 
ad una sufficiente distanza dall’impianto di terra e tra loro; si possono ritenere ubicati in 
modo corretto quando sono sistemati ad una distanza del suo contorno pari a 5 volte la 
dimensione massima dell’impianto stesso; quest’ultima nel caso di semplice dispersore 
a picchetto può assumersi pari alla lunghezza. Una pari distanza va mantenuta tra la 
sonda di tensione e il dispersore ausiliario 

c) deve essere controllato in base ai valori misurati con il coordinamento degli stessi con 
l’intervento nei tempi previsti dei dispositivi di massima corrente o differenziale; per gli 
impianti con fornitura in media tensione, detto valore va controllato in base a quello della 
corrente convenzionale di terra, da richiedersi al distributore di energia elettrica; 

d) quando occorre, sono da effettuare le misure delle tensioni di contatto e di passo. 
Queste sono di regola eseguite da professionisti, ditte o enti specializzati. Le norme CEI 
64-8 (1984) forniscono le istruzioni per le suddette misure; 

e) nei locali da bagno deve essere eseguita la verifica della continuità del collegamento 
equipotenziale tra le tubazioni metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le 
tubazioni e gli apparecchi sanitari, tra il collegamento equipotenziale ed il conduttore di 
protezione. Detto controllo è da eseguirsi prima della muratura degli apparecchi sanitari. 
 

Norme generali comuni per le verifiche in corso d’opera, per la verifica provvisoria e per il 
collaudo definitivo degli impianti 
 

a) Per le prove di funzionamento e rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima 
di iniziarle, il collaudatore dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di 
alimentazione, disponibile al punto di consegna (specialmente tensione, frequenza e 
potenza disponibile) siano conformi a quelle previste nel presente Capitolato Speciale di 
Appalto e cioè quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti. 
Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da 
centrale facente parte dell’appalto) all’atto delle verifiche o del collaudo non fossero 
conformi a quelle contrattualmente previste, le prove dovranno essere rinviate a quando 
sia possibile disporre di correnti d’alimentazione delle caratteristiche contrattualmente 
previste, purché ciò non implichi dilazione della verifica provvisoria o del collaudo definitivo 
superiore ad un massimo di 15 giorni. 
Nel caso vi sia al riguardo impossibilità da parte dell’Azienda elettrica distributrice o 
qualora l’Amministrazione non intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale 
funzionamento degli impianti con la corrente di alimentazione disponibile, sia le verifiche 
in corso d’opera, sia la verifica provvisoria ad ultimazione dei lavori, sia il collaudo 
definitivo, potranno egualmente aver luogo, ma il collaudatore dovrà tener conto, nelle 
verifiche di funzionamento e nella determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle 
caratteristiche contrattualmente previste e secondo le quali gli impianti sono stati 
progettati ed eseguiti. 

b) Per le verifiche in corso d’opera, per quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e per il 
collaudo definitivo la Ditta è tenuta, a richiesta dell’Amministrazione, a mettere a 
disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza 
poter per ciò accampare diritti a maggiori compensi. 

c) Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi 
nelle forniture comprese nell’appalto, spetterà all’Amministrazione di provvedere a quelli 
di propria spettanza, qualora essa desideri che le verifiche in corso d’opera, quella 
provvisoria ad ultimazione dei lavori e quella di collaudo definitivo, ne accertino la 
funzionalità. 

 
Garanzia degli impianti 
Se non diversamente disposto nel presente Capitolato Speciale di Appalto, la garanzia è fissata 
entro 12 mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo. 
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Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l’obbligo che incombe alla Ditta 
di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le 
imperfezioni che si manifestino negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o 
per difetto di montaggio. 

 
Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra 

 
Protezione di impianto 
Al fine di proteggere l’impianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esse collegate, 
contro le sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le sovratensioni transitorie 
di manovra e limitare scatti intempestivi degli interruttori differenziali, all’inizio dell’impianto sarà 
installato un limitatore di sovratensione (SPD). Detto limitatore deve essere modulare e 
componibile ed avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato, e 
coordinato con eventuali altri scaricatori a valle. I morsetti di collegamento devono consentire un 
sicuro collegamento dei conduttori con sezione non inferiore a 25 mm2 e garantire un sicuro 
serraggio (per esempio del tipo a piastrina). 
 
Prescrizioni aggiuntive 
Tutte le partenze motore dovranno avere n.2 contatti ausiliari in scambio del teleruttore e n.1 
contatto ausiliario in scambio del relè termico cablati a morsettiere. I suddetti contatti saranno 
indipendenti e liberi da tensione. 
Le lampade di segnalazione saranno montate sulla portella del cubicolo. 
Ogni motore sarà comandato localmente a mezzo di manipolatore marcia/arresto e dalla sala 
controllo nel funzionamento in automatico. 
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. 

 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

6.1. Scavi in genere 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti 

secondo i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni della relazione geologica e geotecnica di 

cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici dell’11 marzo 1988, nonché secondo le particolari 

prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 

Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire 

scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni 

alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione 

delle materie franate. 

L’Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie 

del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio 

insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori 

della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l’Appaltatore dovrà 

provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. 

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse 

dovranno essere depositate previo assenso della Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a 

tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle 

proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. 

La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in 

contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

 

6.2. Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o 

sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la 

formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe 

incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta 

superficie. 

 

6.3. Scavi di fondazione o in trincea 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari 

per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. 

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alla posa di 

condutture in genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette. 

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti 

fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all’atto della loro esecuzione. 

Le profondità che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e 

l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più 

conveniente, senza che ciò possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande 

di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi 

contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. È vietato all’Appaltatore, sotto pena di 
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demolire il già fatto, di posare condotte, manufatti o por mano alle murature prima che la Direzione 

dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani degli scavi. 

I piani di fondazione delle murature e manufatti dovranno essere generalmente orizzontali, ma 

per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, 

essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. 

Per quanto riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, dovrà l’Appaltatore, 

prima dell’inizio dei lavori, effettuare il controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche delle 

condotte esistenti alle quali la tubazione da costruire dovrà collegarsi. Pertanto l’Impresa sarà 

tenuta a presentare alla Direzione dei Lavori la planimetria e profilo del terreno con le quote dei 

ricettori finali, di eventuali interferenze con altri manufatti, di caposaldi planimetrici e di quota 

aggiuntivi di infittimento o spostati rispetti a quelli di progetto che fossero insufficienti o potessero 

essere danneggiati dalle macchine operatrici durante l’esecuzione dei lavori. Il prezzo dello scavo 

comprenderà l’onere dell’allargamento per la formazione delle nicchie laterali e sul fondo in 

corrispondenza dei giunti per l’accurata ispezione delle giunzioni stesse in fase di prova di tenuta. 

Compiuta la muratura di fondazione o la costruzione di manufatti interrati, lo scavo che resta 

vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Appaltatore, con le 

materie prescritte in progetto o, in difetto, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno 

naturale primitivo, se non diversamente prescritto in progetto. 

Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste 

armature, in modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento 

di materie durante l’esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte o della costruzione di 

murature. 

L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private 

che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, 

alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni 

riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che 

al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. 

Col procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature l’Appaltatore potrà 

recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte 

integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà dell’Amministrazione; i legnami però, 

che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del 

lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 

 

6.4. Rilevati e reinterri 

I rinterri dello scavo per H<80 dove H indica la distanza tra p.d.c. ed estradosso tubazione 
dovranno essere eseguiti ai sensi della norma UNI ENV 1046:2003.  
Il riempimento dovrà avere un grado di compattazione di tipo “ALTO” con indice di Proctor 

> 95% e densità relativa >75%  

La compattazione indicata come “Alta” sia nella relazione di calcolo che negli elaborati grafici 

corrisponde al massimo grado di compattazione, vale a dire il tipo “Buono” ai sensi della norma 

UNI ENV 1046:2003. A titolo puramente indicativo e non esaustivo si riportano di seguito stralci 

della suddetta norma. La tabella di seguito fornisce gli spessori massimi raccomandati degli strati 

per raggiungere le classi di compattazione in funzione dei vari tipi di equipaggiamento e materiali 

di ripiena nella zona del tubo. 
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Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le 

pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla 

Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale 

esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, 

in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati. 

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

occorrenti ovunque l’Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti 

idonei dalla Direzione dei Lavori. 

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, 

o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte 

quelle che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza 

perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo 
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contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in 

modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che 

potrebbero derivare da un carico male distribuito. 

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o altre macchine operatrici non potranno 

essere scaricate direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno depositarsi in 

vicinanza dell’opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. 

Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da 

farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. 

È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta 

osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Appaltatore. È 

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

costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca 

del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. L’Appaltatore 

dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e 

compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi 

o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi. 

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata e, 

se inclinata, sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte. 

 
Malte per murature 

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le 

caratteristiche tecniche di cui agli articoli "Norme Generali - Accettazione Qualità ed impiego dei 

Materiali" e "Acqua, Calci, Cementi ed Agglomerati Cementizi ". 

Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a 

compressione fm. 

La classe di una malta è definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero che 

indica la resistenza fm espressa in N/mm² secondo la successiva Tab. 11.10.II del D.M. 17 

gennaio 2018. Per l’impiego in muratura portante non sono ammesse malte con resistenza fm < 

2,5 N/mm². 

Per garantire la durabilità è necessario che i componenti la miscela rispondano ai requisiti 

contenuti nelle norme UNI EN 1008 (acqua di impasto), nelle norme europee armonizzate UNI 

EN 13139 (aggregati per malta) e UNI EN 13055 (aggregati leggeri). 

Le malte possono essere prodotte in fabbrica oppure prodotte in cantiere mediante la 

miscelazione di sabbia, acqua ed altri componenti leganti. 

Le malte per muratura prodotte in fabbrica devono essere specificate o come malte a prestazione 

garantita oppure come malte a composizione prescritta. 

 

La composizione delle malte per muratura prodotte in cantiere deve essere definita dalle 

specifiche del progetto. 

 

Malte a prestazione garantita 

La malta a prestazione garantita deve essere specificata per mezzo della classe di resistenza a 

compressione con riferimento alla classificazione riportata nella seguente tabella: 

 

Tab. 11.10.II 

Classe M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 M d 
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Resistenza a compressione N/mm2 2,5 5 10 15 20 d 

d è una resistenza a compressione maggiore di 25 N/mm2 dichiarata dal fabbricante 

 

Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate 

nella UNI EN 1015-11. 

La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di 

durabilità e di prestazioni meccaniche e deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN 

998- 2 e, secondo quanto specificato alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 17 gennaio 2018 e 

recare la Marcatura CE, secondo il sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della 

Prestazione indicato nella Tabella 11.10.III del medesimo D.M. 

 

Tabella 11.10.III 

Specifica Tecnica Europea di riferimento Uso Previsto 
Sistema di Valutazione e Verifica 
della Costanza della Prestazione 

Malta per murature UNI EN 998-2 Usi strutturali 2 + 

 

Malte a composizione prescritta. 

Per le malte a composizione prescritta le proporzioni di composizione in volume o in massa di 

tutti i costituenti devono essere dichiarate dal fabbricante. 

La resistenza meccanica dovrà essere verificata mediante prove sperimentali svolte in accordo 

con le UNI EN 1015-11. 

Le malte a composizione prescritta devono inoltre rispettare le indicazioni riportate nella norma 

europea armonizzata UNI EN 998-2 secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza 

della prestazione indicato nella tabella 11.10.IV. del D.M. 17 gennaio 2018. 

 

Tabella 11.10.IV 

Specifica Tecnica Europea di riferimento Uso Previsto 
Sistema di Valutazione e Verifica 
della Costanza della Prestazione 

Malta per murature UNI EN 998-2 Usi strutturali e non 4 

 

Per le composizioni in volume descritte nella tabella 11.10.V è possibile associare la classe di 

resistenza specificata. 

 

Tabella 11.10.V - Corrispondenza tra classi di resistenza e composizione in volume delle malte 

Classe Tipo di malta 

Composizione 

Cemento Calce aerea 
Calce 

idraulica 
Sabbia Pozzolana 

M 2,5 Idraulica -- -- 1 3 -- 

M 2,5 Pozzolanica -- 1 -- -- 3 

M 2,5 Bastarda 1 -- 2 9 -- 

M 5 Bastarda 1 -- 1 5 -- 

M 8 Cementizia 2 -- 1 8 -- 

M 12 Cementizia 1 -- -- 3 -- 

 



"RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "DORICO" DI ANCONA".  "Concessione di servizi di 
gestione del Centro Tennis del Viale della Vittoria, comprendente i lavori di demolizione e ricostruzione degli spogliatoi e 
realizzazione di due campi da tennis e un campo da Padel." 
CUP E34E21050320002 

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 
Pag. 77 di 114 

Malte di diverse proporzioni nella composizione, preventivamente sperimentate con le modalità 

riportate nella norma UNI EN 1015-11, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate 

qualora la loro resistenza media a compressione non risulti inferiore a quanto previsto in tabella 

11.10.II. 

Criteri generali per l'esecuzione 

Nella costruzione delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, 

verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per: 

- ricevere le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione 

delle murature; 

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto 

collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse. 

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione 

prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione. 

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla 

superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso 

in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. 

La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di otto né minore di 5 mm. 

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od 

alla stuccatura col ferro. 

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per 

evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere 

opportunamente collegate con la parte interna. 

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere 

per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, 

disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con 

precisione i giunti verticali. 

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa 

loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,  

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei 

periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi 

centigradi. 

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono 

essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati 

opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. 

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un 

opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità. 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, le modalità esecutive devono 

essere conformi alle indicazioni della normativa consolidata.  

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

Paramenti per le Murature di Pietrame 

 

Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, potrà 

essere prescritta la esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni: 

a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta); 

b) a mosaico grezzo; 
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c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari; 

d) con pietra squadrata a corsi regolari. 

 

a) Nel paramento con "pietra rasa e teste scoperte" (ad opera incerta) il pietrame dovrà essere 

scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a 

superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate 

e non presentare rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. 

b) Nel paramento a "mosaico grezzo" la faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta col 

martello e la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli 

pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie. 

 In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa. 

c) Nel paramento a "corsi pressoché regolari" il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e 

squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle 

di combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di 

altezza che può variare da corso a corso, e potrà non essere costante per l'intero filare. Nelle 

superfici esterne dei muri saranno tollerate rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm. 

d) Nel paramento a "corsi regolari" i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con 

la faccia vista rettangolare, lavorati a grana ordinaria, essi dovranno avere la stessa altezza per 

tutta la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa 

dovrà essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza 

però fra due corsi successivi non maggiore di 5 cm. La Direzione dei Lavori potrà anche 

prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero 

impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi 

regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio. 

 

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà 

tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per 

almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà essere mai minore di 10 cm 

nei giunti verticali. 

La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a 25 cm; 

l'altezza minima dei corsi non dovrà essere mai minore di 20 cm. 

In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere 

minore di 10 cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro. 

Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo 

da assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura. 

Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessure 

delle facce di paramento, dovranno essere accuratamente stuccate. 

In quanto alle connessure, saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti 

secondo le diverse categorie di muratura. 

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le 

connessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque 

altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure 

stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, 

comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del 

paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature. 
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Intonaci 

L’intonaco è il sottile strato di malta che riveste le strutture edilizie ed assolve sia alla funzione di 

proteggerle dall’azione disgregante degli agenti atmosferici e dai fattori ambientali del microclima 

interno come la condensa superficiale, sia di finitura esterna e interna alle stesse, per garantire 

una superficie sufficientemente regolare, complanare e priva di sporgenze. 

Genericamente, nelle tecniche esecutive tradizionali, lo spessore è compreso tra 1,5 cm, per 

garantire una buona resistenza, e 2,5 cm, per evitare un accentuato ritiro e il suo distacco dovuto 

al peso proprio.  

Nel caso di utilizzo di malte premiscelate, gli spessori del rivestimento sono ridotti, avendo 

componenti omogeneamente dosati, mentre aumentano negli intonaci per esterni e per di 

interventi di restauro in cui risulta indispensabile riproporre materiali, tecniche ed effetti 

appartenenti a tradizioni costruttive passate. 

In definitiva con le attuali tecniche produttive ed esecutive possiamo fissare degli spessori in 1,5 

cm per gli intonaci interni e in 2 cm per quelli esterni. Quando si utilizzano intonaci interni 

preconfezionati, applicati su fondi regolari di nuova costruzione, il rivestimento è assimilabile 

quasi ad una rasatura con spessori inferiori ad 1 cm. 

I componenti dell’intonaco 

La malta per intonaco è costituita da uno o più leganti quali cemento, calce idraulica, calce aerea, 

gesso, da un inerte fine (sabbia) e da acqua, con proporzioni adeguate al tipo di intonaco ed agli 

strati. Alcuni inerti, come la pozzolana, offrono un contributo attivo al composto, aggiungendo alla 

malta particolari qualità di idraulicità o di resistenza, mentre l’uso di leganti con un basso 

contenuto alcalino, come la calce, evitano la formazione di efflorescenze. 

Il legante e l’inerte dovranno essere mescolati preventivamente a secco, mentre l’acqua sarà 

aggiunta gradualmente e in quantità adeguata, per limitare il ritiro idraulico, fino ad ottenere la 

giusta consistenza d’impasto. 

Al composto potranno essere aggiunte anche sostanze additivanti per conferire particolari qualità 

o modificare alcune proprie della malta, ottenendo malte fortemente indurenti, ignifughe, 

impermeabilizzanti, non gelive, con potere termoisolante e fonoassorbente, con presa e 

indurimento accelerati o ritardati, con maggior lavorabilità o con minor ritiro. 

Le malte secche preconfezionate per intonaco, garantiscono composizioni molto omogenee della 

miscela e tempi di posa ridotti, poiché, in genere, per stendere il primo, o eventualmente i primi 

due strati, vengono utilizzate intonacatrici pneumatiche. 

L’intonaco tradizionale è composto da tre strati: 

il rinzaffo ha la funzione di aggrappo al supporto e di livellamento di massima della superficie 

delle pareti; 

l’arriccio concretizza il corpo dell’intonaco ed ha funzione prevalente di tenuta idrica e di 

resistenza meccanica; 

la finitura, infine, crea la finitura superficiale e costituisce una prima barriera, comunque 

permeabile al vapore, alla penetrazione dell’acqua. 

 

Per i descritti motivi la stesura dell’intonaco in fasi successive, con strati di spessore ridotto, 

agevola la penetrazione dell’aria, assicurando il processo di carbonatazione, ossia indurimento, 

della malta che avviene dall’esterno verso l’interno dell’intonaco. A questo processo collabora 

anche la sabbia; poiché contribuisce ad incrementare i fori capillari della struttura. 

Quindi l’intonaco dovrà presentare una resistenza, nei vari strati, decrescente dall’interno verso 

l’esterno, e una porosità decrescente in modo inverso, favorendo il fondamentale scambio di 

vapore fra superficie interna ed esterna, contestualmente alla massima impermeabilità all’acqua 
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Normativa di riferimento 

Le prescrizioni da tener presente per una corretta esecuzione dell’intonaco esterno ed interno, 

sono riportate nelle seguenti Norme UNI: 

UNI EN 998-1 che illustra le specifiche per le malte per intonaci interni; 

UNI EN 13914-1 e UNI EN 13914-2 che descrivono le modalità di progettazione, preparazione e 

applicazione di intonaci esterni e interni. 

 

Classificazione e tipologie di intonaco 

Negli intonaci per esterni risulta prevalente la funzione protettiva, per cui si preferiscono malte 

che danno un’efficace difesa dagli agenti atmosferici, come quelle che hanno tra i principali leganti 

cemento e/o la calce idraulica e la sabbia silicea come inerte. Certamente sono da preferire 

intonaci a tre strati, perché assicurano rivestimenti con spessore accentuato ed è fondamentale 

che lo strato finale sia eseguito senza cavillature. Anche l’eventuale pigmentazione dovrà essere 

resistente all’azione degli agenti atmosferici. 

Negli intonaci per interni hanno un ruolo prevalente le funzioni estetiche, igieniche e la necessità 

di evitare le asperità della muratura grezza. Per realizzare una superficie perfettamente piana ed 

evitare la comparsa di fenomeni microfessurativi, è preferibile utilizzare malte a base di gesso o 

di calce aerea, o al limite semidraulica, che hanno ritiri minimi e una buona lavorabilità. Spesso a 

questo primo strato si può sovrapporre una rasatura a base di scagliola o altro materiale analogo. 

 

Intonaco civile 

Rappresenta un intonaco a più strati con l’identificazione delle caratteristiche di ciascun strato e 

un’accurata finitura superficiale, detta frattazzatura fine, ovvero lisciatura tramite frattazzo e 

sabbia fine. 

L’intonaco civile compare per lo più all’interno degli intonaci ordinari". 

Abbiamo diverse varianti dell’intonaco civile, rispetto al tipo di finitura, alla protezione e durata 

che vogliamo conseguire. In particolare possiamo ottenere un intonaco caratterizzato da: 

un’ulteriore velatura con malta caratterizzata da sabbia finissima; 

dal solo rinzaffo avente una granulometria grossa della sabbia, solo a protezione della muratura 

(intonaco rustico); 

dall’applicazione del solo arriccio con o senza rinzaffo (intonaco grezzo). 

 

Intonaco rustico 

Questo intonaco viene di norma utilizzato nell’edilizia di poco pregio, quando vi è la necessità di 

dare una protezione generica alle murature oppure quando è necessario coprire solo il supporto. 

Per la preparazione dell’intonaco rustico si utilizza malta di cemento, per praticità di applicazione, 

elevata resistenza meccanica e capacità di coesione con la muratura. Per tale motivo l’aspetto 

finale sarà rugoso, scabro, irregolare, con una finitura superficiale decisamente irregolare, che 

potrà essere picchiettata, ancora fresca, con una scopa spuntata, o spianata in maniera 

grossolana con la cazzuola. 

 

Intonaco grezzo 

L’intonaco grezzo viene in genere messo in opera per rivestire ambienti interrati, cioè dove 

occorre dare una protezione sommaria alle murature o semplicemente nascondere il supporto. 

È generalmente preparato con della malta di cemento o malta bastarda a base di calce-cemento, 

che gli concede un aspetto marcatamente scabro, essendo lisciato grossolanamente con la 

staggia passata sulle fasce di riferimento per la planarità e lo spessore dell’intonaco (guide). 
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Intonaci additivati 

Gli intonaci additivati rappresentano quella tipologia di rivestimento che usano sia sostanze 

additivanti, come ad esempio acceleranti o ritardanti di presa, fluidificanti, per migliorare le 

possibilità esecutive del rivestimento, sia quella che utilizza prodotti per modificare le prestazioni 

del rivestimento quali materiali termo-isolanti, fonoassorbenti, ignifughi. 

Nello specifico al normale composto di malta vengono aggiunti uno o più additivi durante la sua 

miscelazione, o si utilizzano degli intonaci contenenti già gli additivi definiti intonaci premiscelati. 

 

Modalità di esecuzione 

Per una buona realizzazione di un intonaco è indispensabile, oltre alla scelta dei materiali 

componenti, dal tipo di stratificazione e dalla rigorosa posa in opera, rispettare le regole dell’arte, 

che andiamo ad elencare. 

 

Condizioni ambientali 

L’esecuzione dell’intonaco dovrà avvenire nelle stagioni intermedie per evitare i danni determinati 

dal gelo o dal caldo eccessivo, infatti: 

nel primo caso vi potrà essere una repentina interruzione della fase di presa e la disgregazione 

dei materiali gelivi; 

nel secondo la rapida evaporazione dell’acqua dell’impasto, potrà accentuare il ritiro e alterare il 

processo di indurimento. 

Per tale motivo nella preparazione dell’intonaco bisognerà rispettare questi parametri ambientali 

della temperatura e dell’umidità relativa: 

temperatura compresa tra i 5 e 35 °C; 

umidità relativa inferiore al 65%. 

 

Preparazione del supporto 

Prima dell’applicazione dell’intonaco si dovrà verificare che il supporto murario abbia terminato il 

proprio assestamento e che sia omogeneo dal punto di vista della conducibilità termica e della 

capacità di assorbimento idrico, per cui: 

andranno eliminati tutti i fenomeni evidenti di umidità nella muratura, poiché la loro presenza 

provoca danni allo strato di intonaco, come la disgregazione dei materiali gelivi che provoca 

l’aumento di volume delle particelle d’acqua alle basse temperature; 

dovrà essere accuratamente pulita della superficie da intonacare, in particolar modo nel caso di 

vecchie strutture, eliminando ogni particella mobile spazzolando e/o lavando la muratura per 

eliminare la polvere che pregiudicherebbe la perfetta adesione della malta; 

la muratura da intonacare andrà bagnata abbondantemente per evitare che, a causa del potere 

assorbente della muratura, la malta costituente l’intonaco venga impoverita della propria acqua 

di impasto e per eliminare l’aria negli interstizi e nelle microfessurazioni del supporto; 

la superficie del supporto dovrà essere ruvida in maniera omogenea, per consentire un’efficace 

aderenza dell’intonaco. In presenza di murature in calcestruzzo, ossia di superfici lisce, si dovrà 

spruzzare la superficie del paramento con malta cementizia grassa o molto fluida, per ottenere 

un buon aggrappo per l’intonaco. Eventualmente si potranno disporre delle reti porta-intonaco 

opportunamente fissate al supporto, oppure mediante applicazione a pennello o a rullo di 

sostanze come l’acetato di polivinile, si potrà realizzare una pellicola in grado di far aderire meglio 

l’intonaco alla muratura. 
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Prima della stesura dell’intonaco di dovranno predisporre le maschere delle aperture che 

serviranno anche come ferma-intonaco, nonché si dovranno proteggere le scatole esterne 

dell’impianto elettrico e ogni altra predisposizione impiantistica, ovviamente da liberare prima che 

l’intonaco si sia indurito. 

Superfici curve 

Per rivestire le superfici convesse si dovranno costruire delle sagome curve in grado di 

abbracciare una parte o l’intera estensione di superficie curva, che saranno utilizzate facendole 

scorrere verticalmente sulle apposite guide, oppure lungo fili verticali tesi. Potremmo avere un 

risultato meno preciso con l’uso della staggia nel senso parallelo alle rette generatrici del piano 

curvato. 

La lisciatura dell’ultimo strato dell’intonaco dovrà essere realizzata con un frattazzo di piccole 

dimensioni. 

In presenza di superfici concave le sagome potranno essere fatte scorrere con maggiore facilità 

in aderenza alla muratura da intonacare, essendo collegate con raggi inestensibili al centro della 

curvatura. 

 

Esecuzione degli spigoli vivi 

Per una perfetta realizzazione degli spigoli si applicherà un listello rettilineo in legno che dovrà 

sporgere, rispetto alla parete da intonacare, tanto quanto le guide della stessa, appoggiando il 

regolo, eseguendo l’arricciatura, sulla guida più vicina e sul listello. Successivamente, prima che 

l’intonaco asciughi, si dovrà togliere il listello per fissarlo sulla parete intonacata, per farlo 

sporgere al livello delle guide della seconda parete, e procedere ad arricciare la superficie muraria 

fra la guida e il listello. 

Quando l’intonaco avrà una certa consistenza, ma non completamente asciutto, si potrà togliere 

il listello: avremo uno spigolo ben definito, privo di segni di discontinuità fra il rivestimento delle 

due pareti. 

Si adotterà questa procedura per rivestire sia le spalle delle aperture, sia le intersezioni fra pareti. 

Eventualmente, per rinforzare questi punti deboli potrà ricorrere a profili, generalmente metallici, 

opportunamente sagomati. 

 

Rinforzo dei punti deboli 

Laddove si preveda la possibilità di frequenti urti bisognerà rinforzare l’intonaco mediante 

materiali più resistenti oppure introducendo reti di armatura nel suo spessore. Inoltre andranno 

sempre previsti dei profili metallici traforati, negli spigoli vivi, annegati a filo intonaco, che 

contribuiranno anche alla perfetta esecuzione dello spigolo stesso, e fungeranno da guida per 

entrambi i lati. 

 

Presenza di supporti differenti 

Nel caso in cui siano compresenti dei supporti di materiali diversi, ad esempio la presenza di 

muratura in laterizio accostati a pilastri in c.a., sarà necessario applicare sulle superfici una rete 

metallica di armatura di poliestere o di fibra di vetro, posizionata in corrispondenza delle soluzioni 

di disomogeneità. 

 

Esecuzione dell’attacco a terra 

Il distacco dell’intonaco a diretto contatto col terreno o con le pavimentazioni è tra i principali 

fenomeni del suo degrado dell’intonaco che si può presentare, motivo per cui bisognerà evitare 

che l’umidità e l’acqua piovana non ristagnino nelle suddette zone. 
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Servirà, quindi, dotare le pareti di zoccolature resistenti e, eventualmente, interrompere prima del 

contatto col terreno l’intonaco, proseguendo con ferma-intonaco e zoccoli di altro materiale o di 

malta resistente all’umidità. 

 

Giunti di dilatazione 

L’esecuzione di questi giunti sarà necessaria per creare un’interruzione nelle parti di intonaco di 

notevole estensione, consentendo di ripartire i movimenti differenziali della propria massa, dovuti 

a dilatazioni e contrazioni termiche. Tali giunti, di norma, sono composti da due profili accostati 

in PVC rigido (oppure in acciaio galvanizzato, in alluminio o in lamiera verniciata) con interposto 

un giunto plastico dal comportamento elastico. 

 

Giunti di frazionamento 

Questi giunti, composti da profili in materiale analogo ai giunti di dilatazione, dovranno essere 

messi in opera nelle zone maggiormente esposte a tensionamenti, come gli angoli fra pareti, 

cambi di materiale nel supporto, zone con forte esposizione a fonti termiche, poiché 

consentiranno all’intonaco di seguire i movimenti differenziali dell’intonaco prodotti da cause 

termiche e/o statiche.  

Ricordiamo che in presenza di intonaci armati con rete metallica, quest’ultima andrà ripartita in 

corrispondenza dei giunti di dilatazione e non di quelli di frazionamento. 

I giunti di frazionamento dovranno essere impermeabilizzati con mastici elastici e, come per quelli 

di dilatazione, non andranno ricoperti con intonaco. 

 

Protezione dell’intonaco fresco 

Per evitare o limitare i danni all’intonaco da una rapida essiccazione che determina l’interruzione 

prematura del processo di presa e indurimento della malta, si dovranno proteggere le superfici 

murarie intonacate con teli bagnati o teli di plastica. 

Si dovranno, inoltre, irrorare d’acqua la superficie dell’intonaco per almeno 8 giorni, evitando di 

bagnare nelle ore più calde della giornata, per evitare che l’intensa evaporazione possa 

incrementare il ritiro. 

 

Protezione dell’intonaco maturo 

Per salvaguardare il più possibile tenuta e struttura dell’intonaco, bisognerà impedire che la 

pioggia battente possa raggiungere la parete, poiché, tale condizione, oltre ad incrementare il 

tasso di umidità, può erodere il rivestimento e alterare la sua eventuale pigmentazione. 

A questo scopo è sempre opportuno prevedere a protezione delle facciate, soprattutto quelle 

maggiormente esposte alle intemperie, sporti orizzontali, quali gli aggetti delle falde di copertura, 

logge, balconi, portici, pensiline, i quali provvedono a proteggere efficacemente le superfici 

intonacate sottostanti. 

 

Trattamento cromatico dell’intonaco 

Tra i trattamenti cromatici dell’intonaco possiamo avere: 

la tinteggiatura superficiale; 

la posa di un ulteriore strato di finitura (sovraintonaco o rasatura) con materiali di diversa natura, 

facendo particolare attenzione al loro grado di traspirabilità; 

la colorazione in pasta con pigmenti inorganici immessi nell’ultimo strato (ad esempio la finitura 

pietrificante tipo Terranova); 

l’aggiunta sopra l’ultimo strato di inerti con particolari qualità cromatiche. 
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Inoltre esistono sovraintonaci o strati di rasatura finale che applicati su di un intonaco tradizionale 

con una particolare tecnica di spatolatura, riproducono effetti madreperlati o marmorini, oppure: 

rivestimenti a base di silicati, utilizzati sia come strato di finitura sia come sovraintonaco, 

caratterizzati da elevata traspirabilità, idrorepellenza e resistenza agli ambienti aggressivi urbani; 

rivestimenti a base di calce aerea additivata per la simulazione di intonaci a stucco, o quelli a 

base quarzosa o acrilica. 

In ogni modo sarà indispensabile conseguire una compatibilità fra lo strato di finitura, o il 

sovraintonaco, e gli strati sottostanti. Infatti la base di intonaco dovrà essere più o meno lisciata 

a seconda della tipologia di prodotto da sovrapporre e, in alcuni casi, sarà necessaria, 

preventivamente, la stesura di un primer. 

In genere questi prodotti saranno facilmente applicabili con i metodi tradizionali, cioè utilizzando 

la cazzuola grande quadra o il frattazzo, oppure con sistemi diversi come il rullo, la spatola, la 

spruzzatura, al fine di ottenere diversi effetti. 

 

Accessori per la corretta posa in opera 

Elementi quali guide, angolari-paraspigolo, coprifilo, bande d’arresto, giunti di dilatazione e di 

frazionamento, devono essere utilizzati rispettivamente per: 

facilitare la posa complanare e nel giusto spessore dell’intonaco; 

rinforzare o proteggere i punti critici del rivestimento come gli spigoli; 

terminare il rivestimento a intonaco in un qualsiasi punto della parete, anche in situazione 

angolare, come ad esempio nei vani finestra, ove occorra passare da un intonaco esterno a uno 

interno; 

creare una soluzione di continuità nel rivestimento. 

Tali elementi sono in profilati forati o in lamiera stirata, quando vengono inglobati efficacemente 

nella malta, altrimenti, se utilizzati sopra l’intonaco, sono privi di forature. In genere sono realizzati 

in PVC, lamiera zincata, acciaio galvanizzato, acciaio inox, alluminio naturale, alluminio 

preverniciato o ferro battuto. 

I profili in lamiera zincata sono adatti in presenza di malte a base di calce, calce-cemento, 

cemento, gesso, per le malte a base di gesso sono più indicati quelli in alluminio, mentre l’acciaio 

inox è il materiale più valido per gli ambienti esterni e in presenza di sostanze aggressive. 

 

Applicazione meccanica dell’intonaco 

Con l’uso sempre più diffuso di intonaci premiscelati comprensivi di leganti, inerti ed additivi idonei 

ai diversi utilizzi, si riducono i rischi di errori nella miscelazione delle quantità dei componenti e si 

snelliscono le procedure di applicazione. 

Infatti in presenza di materiali premiscelati confezionati in sacchi, per preparare e applicare la 

malta rapidamente, abbiamo la possibilità di utilizzare svariati macchinari, come ad esempio: 

l’impastatrice meccanica elettrica in batteria con un’intonacatrice meccanica, per l’impasto 

automatico della miscela; 

l’intonacatrice meccanica elettrica, avente un sistema pneumatico per il trasferimento del 

materiale sul luogo di applicazione e per spruzzarlo sulla parete. 

Le intonacatrici si differenziano a seconda che presentino: 

il trasferimento della malta già confezionata; 

il trasferimento per canali separati dell’acqua e della miscela secca con miscelazione finale in 

uscita: l’aria compressa la miscela di sabbia e legante in un tubo, alla cui estremità si trova una 

lancia con ugelli che spruzzano acqua nella quantità necessaria alla giusta lavorabilità (in questo 

caso la macchina funge anche da impastatrice). 
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Controllo del risultato finale 

Anzitutto, si procede al controllo visivo delle superfici intonacate sotto l’azione della luce radente, 

poiché, nei limiti delle tolleranze consentite, la superficie finale dell’intonaco dovrà risultare: 

piana e priva di irregolarità evidenti; 

priva di fessurazioni a vista, di screpolature o sbollature superficiali; 

senza fenomeni di efflorescenza; 

con perfetta adesione al supporto sottostante e non dovranno, inoltre, presentare alterazioni 

evidenti nelle eventuali tinte sovrapposte. 

Dopo aver verificato la verticalità e la planarità dell’intonaco, si potrebbe effettuare il controllo 

della effettiva regolarità geometrica del rivestimento, avendo come riferimento i seguenti 

parametri: 

verifica della verticalità ≤ 5 mm mediante filo a piombo; 

verifica della planarità locale (scarto rispetto al piano teorico) ≤ 4 mm mediante l’uso del regolo 

di un metro applicato in tutti i sensi sulla parete; 

verifica della rettilineità degli spigoli e dei giunti (scarto rispetto alla linea media, per piano o per 

altezza di vano) ≤ 5 mm. 

 

6.5. Esecuzione delle pavimentazioni 

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o 

migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. 

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 

- pavimentazioni su strato portante; 

- pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di 

pavimentazione è svolta dal terreno). 

 

Tenendo conto dei limiti stabiliti dal d.P.R. 380/2001 e s.m.i., quando non è diversamente 

descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) 

si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti strati funzionali 

(Costruttivamente uno strato può assolvere una o più funzioni). 

a) La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali: 

1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai 

carichi permanenti o di esercizio; 

2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali 

scorrimenti differenziali tra strati contigui; 

3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni 

meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano 

comportamenti meccanici sensibilmente differenziati; 

4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o 

portante); 

5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, 

chimiche, ecc. 

 A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono 

diventare fondamentali; 

6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata 

impermeabilità ai liquidi dai vapori;  

7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 

isolamento termico; 
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8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 

isolamento acustico; 

9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di 

planarità ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche 

funzione di strato di collegamento). 

b) La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali: 

1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla 

pavimentazione; 

2) strato impermeabilizzante (o drenante); 

3) il ripartitore; 

4) strato di compensazione e/o pendenza; 

5) il rivestimento. 

 A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari 

possono essere previsti. 

 

Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i 

materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo 

complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 

1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 

prescrizioni già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, 

sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc. 

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento 

alle prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, 

fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. 

 Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o 

realizzazione dei giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc. 

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 

prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre 

prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. 

Durante la realizzazione si curerà, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità 

e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o 

con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od 

incompatibilità chimico fisiche. 

Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate 

per lo strato successivo. 

4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà 

riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base 

cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, 

meccanici od altro tipo. 

 Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con 

riferimento agli spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da 

rifiuto od insufficienza che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre 

che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e 

preparazione dei supporti suggeriti dal produttore (norma UNI 10329). 

5) La realizzazione dei rivestimenti dovrà seguire le prescrizioni del progetto e/o della Direzione 

Lavori ad opera di posatori con conoscenze, abilità e competenze conformi alla norma UNI 
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11714-2; a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già 

date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni. 

 Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la 

posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone 

di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque 

delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni 

ambientali di posa ed i tempi di maturazione. 

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, 

barriera o schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo 

"Esecuzione di Coperture Continue (Piane)". 

7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo 

"Esecuzione di Coperture Continue (Piane)". 

8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà 

riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo. 

Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la 

continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione 

accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento 

cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato, nei 

casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi 

ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante. 

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di 

collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm). 

 

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali 

indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si 

rispetteranno le prescrizioni seguenti. 

1) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali 

e dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle 

sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle 

operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale 

correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate 

caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione 

si farà riferimento alle norme CNR sulle costruzioni stradali. 

2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante (questo strato assolve quasi sempre anche 

funzione di strato di separazione e/o scorrimento.) si farà riferimento alle prescrizioni già fornite 

per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc., alle norme CNR sulle costruzioni stradali ed 

alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per l'esecuzione dello strato si 

adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire 

allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati. Per gli strati 

realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta 

esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, 

ecc. 

In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alle norme CNR sulle costruzioni stradali. 

3) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i 

materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati 

bituminosi, alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta esecuzione 

degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari. 
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4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato 

ripartitore; è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché 

sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità 

fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle 

condizioni climatiche al momento dell'esecuzione. 

5) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per 

pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante 

l'esecuzione si curerà, a seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni 

fornite dal progetto stesso e comunque si curerà in particolare, la continuità e regolarità dello 

strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.), l'esecuzione dei bordi e dei punti 

particolari. Si curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del 

materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e 

maturazione. 

 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

6.6. Segnaletica orizzontale 

Ai sensi dell'articolo 40 del Nuovo Codice della Strada d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. i 

segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti 

e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.  

I segnali orizzontali si dividono in:  

a) strisce longitudinali;  

b) strisce trasversali;  

c) attraversamenti pedonali o ciclabili;  

d) frecce direzionali;  

e) iscrizioni e simboli;  

f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;  

g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;  

h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;  

i) altri segnali stabiliti dal regolamento.  

Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Nel regolamento (Regolamento 

di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) 

sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali 

stradali orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.  

La segnaletica orizzontale da realizzare sul tracciato stradale può impiegare materiali con 

formulazioni e tipologie applicative diverse ma conformi alla Linea guida UNI/TR 11670, al fine di 

soddisfare precise richieste comportamentali e prestazionali. 

I prodotti vernicianti da utilizzare sono distinti in tre livelli così di seguito riportati: 

a) vernici a solvente per applicazioni provvisorie o per zone poco sollecitate; 

b) termospruzzati plastici per applicazioni di routine; 

c) laminati elastoplastici o prodotti speciali per applicazioni in zone ad alta pericolosità. 

Qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale da realizzare deve essere conforme a quanto stabilito 

dal nuovo Codice della Strada d.lgs. n. 285 del 30/04/1992, dal Regolamento d’esecuzione e 

d’attuazione del nuovo codice della strada d.P.R. n. 495 del 16/12/1992, dal d.P.R. 16 settembre 

1996 n. 610 e dai disegni esecutivi progettuali eventualmente allegati alla documentazione di 

progetto. 
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Per le specifiche relative alla tipologia di segnaletica orizzontale da porre in opera e alla sua 

ubicazione, si rimanda all'elaborato progettuale di dettaglio allegato al capitolato 

 

Esecuzione 

Le fasi di installazione, di disinstallazione e di rifacimento o manutenzione della segnaletica 

stradale, unitamente agli interventi eseguiti in emergenza, costituiscono attività lavorative 

comportanti un rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare. 

Per tale motivo tutte le operazioni dell'appaltatore dovranno essere eseguite nel pieno rispetto 

delle procedure e dei criteri minimi previsti dal Decreto ministeriale 22 gennaio 2019 e relativi 

allegati, con particolare attenzione a:  

Dotazioni delle squadre di intervento,  

Limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali 

Gestione operativa degli interventi 

Presegnalazione di inizio intervento 

Sbandieramento 

Regolamentazione del traffico con movieri 

Spostamento a piedi degli operatori 

Attraveramento a piedi delle carreggiate 

Presenza di veicoli operativi 

Entrata ed uscita dal cantiere 

Situazioni di emergenza 

Rimozione di ostacoli dalla carreggiata 

Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi 

Segnalazione di interventi all'interno di gallerie 

 

Segnaletica consigliata nel caso di intervento su strade aperte al traffico veicolare 

 
Le superfici interessate dalla stesa della segnaletica orizzontale, dovranno essere 

preventivamente pulite accuratamente, in modo tale da essere liberate da ogni impurità in grado 

di nuocere all’adesione dei materiali impiegati. È vietata l’eliminazione di tracce d’olio o grasso 

per mezzo di solventi. 
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L’applicazione dei materiali deve avvenire su superfici asciutte e deve essere effettuata con mezzi 

meccanici idonei cercando inoltre di ridurre al minimo l’ingombro della carreggiata e quindi le 

limitazioni da imporre alla circolazione. 

La posa in opera dei materiali per segnaletica orizzontale deve essere eseguita secondo i 

tracciati, le figure e le scritte preesistenti o stabiliti dal Direttore dei lavori. Comunque l’Appaltatore 

è tenuto a propria cura e spese, a effettuare la rimozione e il rifacimento della segnaletica 

giudicata non regolarmente eseguita anche per quanto concerne la sua geometria (dimensioni, 

intervalli, allineamenti, ecc.). 

I materiali devono avere un potere coprente uniforme e tale da non far trasparire, in nessun caso, 

il colore della sottostante pavimentazione.  

L'appaltatore dovrà fornire, ove contemplato dal progetto e/o dalle indicazioni del Direttore dei 

lavori, nella giusta dimensione, quantità e posizione, l'inserto di catarifrangenti stradali inglobati 

nella segnaletica orizzontale (marker stradali o occhi di gatto) secondo i requisiti indicati dalla 

norma UNI EN 1463-1. 

Le strisce in genere, così come tutta la segnaletica orizzontale, potranno essere di ripasso o di 

primo impianto; l'Impresa, ovunque sia necessario, effettuerà il preventivo tracciamento secondo 

le dimensioni che saranno precisate dalla Direzione lavori; tale tracciamento dovrà essere 

eseguito con attrezzature idonee e personale qualificato in modo da ottenere un risultato di stesa 

geometricamente a perfetta regola d'arte. 

La cancellatura della segnaletica orizzontale, sia gratuita perché ad onere dell'Impresa che a 

pagamento, dovrà essere eseguita con sistemi approvati dalla Stazione appaltante. 

Controlli 

Le prove o controlli degli standard prestazionali dei materiali previsti ai sensi della norma UNI EN 

1824 saranno effettuati al fine di verificare il mantenimento dei valori richiesti. Questi saranno 

eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, e qualora questo non si presenti, l’avvenuta verifica 

sarà comunicata dal Direttore dei lavori, all’Appaltatore con espresso verbale che indichi i termini 

di riferimento del luogo in cui è stato effettuato il prelievo e/o la prova. 

Tali verifiche saranno effettuate nella quantità che la Stazione Appaltante riterrà opportuna e 

come previsto dalle Appendici B, C e D alla norma UNI EN 1436 per i requisiti di colore, visibilità 

notturna e resistenza al derapaggio. 

Le prove a cui saranno sottoposti i prodotti potranno essere eseguite in cantiere con l'ausilio di 

specifiche strumentazioni a insindacabile giudizio del Direttore dei lavori. 

6.7. Segnaletica verticale 

I materiali di segnaletica stradale verticale ed accessori oggetto della realizzazione dovranno 

essere rigorosamente conformi a tutti i requisiti tecnici e normativi (comprese le caratteristiche 

prestazionali, tipologie, dimensioni, misure, scritte, simboli e colori) di cui al Regolamento (UE) n. 

305/2011, alla norma armonizzata UNI EN 12899-1, al d.P.R. 16/12/1992, n. 495 recante il 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada” e alla Norma UNI 

11480. 

Tutti i materiali retroriflettenti costituenti la faccia a vista dei segnali verticali permanenti devono 

essere certificati e marcati CE ai sensi del Regolamento (UE) n.305/20111 e della norma europea 

UNI EN 12899-1. 

Tutti i materiali retroriflettenti devono inoltre essere valutati ai sensi della Norma UNI 11480, al 

fine di verificarne la conformità delle prestazioni visive in condizioni diurne e stabilirne la 

rispondenza al livello prestazionale più idoneo, fra i tre definiti dalla norma: inferiore, base o 

superiore. 
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Nel caso di pellicole di classe 1 con “livello prestazionale inferiore”, corrispondenti a quelli già 

definiti a normale risposta luminosa, si dovrà avere un coefficiente di retroriflessione minimo 

iniziale RA non inferiore ai valori riportati nel prospetto 3 della norma UNI 11480, e dovrà 

mantenere almeno il 50% dei suddetti valori per il periodo minimo di 7 anni di normale esposizione 

verticale all’esterno nelle condizioni medie ambientali d’uso. Fa eccezione la pellicola di colore 

arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno 3 anni. Nel caso di colori realizzati 

mediante stampa serigrafica, stampa digitale o applicazione di trasparenti protettivi autoadesivi 

ad intaglio, il coefficiente di retroriflessione non deve essere inferiore al 70% dei valori su 

menzionati. Tali materiali retroriflettenti possono essere usati solo limitatamente ai casi in cui ciò 

è consentito e ove sia prevista una vita utile del segnale stradale inferiore ai 10 anni, secondo 

quanto ribadito dalla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 2013. 

 

Le pellicole di classe 2 con “livello prestazionale base”, corrispondenti a quelli già definiti ad 

elevata risposta luminosa, dovranno avere un coefficiente di retroriflessione minimo iniziale RA 

non inferiore ai valori riportati nel prospetto 4 della norma UNI 11480, e devono mantenere 

almeno l’80% dei suddetti valori per il periodo minimo di 10 anni di normale esposizione verticale 

all’esterno nelle condizioni medie ambientali d’uso. Fa eccezione la pellicola di colore arancio che 

deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno 3 anni. Nel caso di colori realizzati mediante 

stampa serigrafica, stampa digitale o applicazione di trasparenti protettivi autoadesivi ad intaglio, 

il coefficiente di retroriflessione non deve essere inferiore al 70% dei valori su menzionati. 

 

Le pellicole di classe 2 con “livello prestazionale superiore”, corrispondenti a quelli già definiti ad 

altissima risposta luminosa, devono avere un coefficiente di retroriflessione minimo iniziale RA 

non inferiore ai valori riportati nel prospetto 5 della norma UNI 11480, e devono mantenere 

almeno l’80% dei suddetti valori per il periodo minimo di 10 anni di normale esposizione verticale 

all’esterno nelle condizioni medie ambientali d’uso. Fa eccezione la pellicola di colore arancio che 

deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno 3 anni. Tali pellicole possono essere anche 

del tipo “fluoro-rifrangente”, cioè con più elevato fattore di luminanza e conseguentemente più 

elevata visibilità diurna, caratteristica utile in particolare per la segnaletica verticale temporanea. 

In questo caso il coefficiente di retroriflessione minimo iniziale RA non deve essere inferiore ai 

valori riportati nel prospetto 6 della norma UNI 11480. Nel caso di colori realizzati mediante 

stampa serigrafica, stampa digitale o applicazione di trasparenti protettivi autoadesivi ad intaglio, 

il coefficiente di retroriflessione non deve essere inferiore al 70% dei valori su menzionati. 

 

L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) é obbligatorio nei casi in cui é 

esplicitamente previsto dal progetto e dal presente capitolato, e per i segnali: "dare precedenza", 

"fermarsi e dare precedenza", "dare precedenza a destra", "divieto di sorpasso", nonché per i 

segnali permanenti di preavviso e di direzione. L'impiego di pellicole con tecnologia a microprismi 

è consentito qualora siano rispettate le caratteristiche prestazionali previste dalla norma UNI 

11122. 

 

I pannelli dei segnali ed i sostegni che caratterizzano le prestazioni strutturali e la costruzione dei 

segnali verticali permanenti devono soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 11480, in 

applicazione alla norma armonizzata UNI EN 12899-1. 
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I segnali stradali permanenti possono essere costruiti in acciaio, alluminio, plastica o negli altri 

materiali previsti dalla norma UNI EN 12899-1 purché conformi alle "Prestazioni" strutturali di 

seguito indicate.  

In particolare il supporto dei segnali sarà realizzato ricavandolo da elementi perfettamente piani, 

al fine di non provocare al segnale stradale incurvature intollerabili. La faccia del pannello, atta 

all'applicazione del messaggio, deve essere completamente liscia senza alcuna scanalatura o 

protuberanza ed esente da sbavature. 

 

Prestazioni 

Tutti i segnali devono essere rispondenti ai tipi, dimensioni e misure prescritte dal Regolamento 

di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, alle Norme Tecniche sulle 

costruzioni ed in ogni caso alle norme in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori. 

Tutti i segnali circolari, triangolari, targhe, frecce, nonché i sostegni ed i relativi basamenti di 

fondazione dovranno essere costruiti e realizzati sotto la completa responsabilità della Ditta 

aggiudicataria, in modo tale da resistere alla forza esercitata dal vento alla velocità di almeno 150 

Km/h. 

I carichi statici e dinamici per la valutazione delle prestazioni meccaniche e strutturali, devono 

essere conformi a quanto definito dal punto 5.1 della norma UNI EN 12899-1, mediante l’utilizzo 

dei coefficienti specificati per i rispettivi materiali. 

I valori minimi per le prestazioni strutturali devono essere conformi, per tutti i materiali utilizzati, a 

quelli previsti dalla UNI 11480 al punto 5.3, con le seguenti classi: 

Spinta del vento: Classe WL6 o WL7 

Carico dinamico da neve: Classe DSL1 (o DSL2 , DSL3 , DSL4) 

Carichi concentrati: Classe PL1 

Deformazioni Temporanee - Flessione: Classe TDB5 

Deformazioni Temporanee - Torsione: Non richiesta 

 

Sono accettate classi migliorative per i valori minimi prestazionali elencati.  

 

Le dimensioni dei segnali verticali di forma standard devono essere conformi a quanto previsto 

dall’art. 80, comma 1 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; le dimensioni dei segnali verticali non 

standard devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 80, comma 7 dello stesso decreto. 

Le tolleranze ammissibili, rispetto alle misure nominali sono: 

per la faccia a vista del segnale: +1/-12 mm, in conformità al punto 4.1. della UNI 11480; 

per il pannello: -1/+7 mm, in conformità al punto 5.6 della UNI 11480. 

Il raggio di curvatura non deve essere inferiore a 10 mm. Il bordo del pannello deve essere 

conforme al punto 5.9 della norma UNI 11480. Per motivi antinfortunistici il bordo del supporto 

non deve presentare pericoli di taglio. 

Il retro ed il bordo dei pannelli (ad eccezione di quelli in legno) devono essere realizzati con un 

colore neutro e opaco.  

I segnali non devono presentare perforazione della faccia a vista. Qualora realizzati in acciaio, 

alluminio o legno, devono avere una resistenza alla corrosione conforme al punto 5.10 della 

norma UNI 11480, con classe di resistenza SP1. 

I fissaggi dei segnali e i sostegni devono essere conformi rispettivamente al par. 6 e al par. 7 

della UNI 11480. 
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In particolare, i segnali - affinché siano conformi alle prescrizioni della UNI EN 12899-1, devono 

essere forniti provvisti di collari di aggancio per il sostegno aventi le stesse caratteristiche tecnico-

costruttive e di disegno ovvero corrispondenti a quelli utilizzati nelle prove inziali di tipo. 

A tergo di ogni segnale dovranno essere indicati, a cura e spese del fornitore, una serie di 

iscrizioni che, globalmente, in conformità di quanto disposto al punto 7 dell'art. 77 del d.P.R. n. 

495/92, non dovranno occupare una superficie maggiore di cmq. 200 ed indicare chiaramente: 

 

l’ente o l’amministrazione proprietari della strada; 

il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale; 

il marchio della ditta che ha fornito o installato il segnale (non obbligatorio ma opportuno); 

l’anno di fabbricazione 

gli estremi dell’ordinanza di apposizione 

 

Marcatura CE 

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o su 

un’etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del 

prodotto (e solo in questo caso), essa dovrà essere apposta sull’imballaggio o sui documenti di 

accompagnamento. 

La marcatura CE dei segnali verticali permanenti deve avvenire secondo una delle modalità 

indicate al punto 5.5 della UNI 11480.  

E’ possibile utilizzare dei sostegni circolari, a sezione quadrata o rettangolare, che possiedano la 

marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 sulla base della norma UNI EN 12899-1. 

Eventuali segnali temporanei non sono soggetti alla marcatura CE, ma l’utilizzo di pellicole 

retroriflettenti marcate CE è fortemente raccomandato. 

Esecuzione 

Le fasi di installazione, di disinstallazione e di rifacimento o manutenzione della segnaletica 

stradale, unitamente agli interventi eseguiti in emergenza, costituiscono attività lavorative 

comportanti un rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare. 

Per tale motivo tutte le operazioni dell'appaltatore dovranno essere eseguite nel pieno rispetto 

delle procedure e dei criteri minimi previsti dal Decreto ministeriale 22 gennaio 2019 e relativi 

allegati, con particolare attenzione a:  

Dotazioni delle squadre di intervento,  

Limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali 

Gestione operativa degli interventi 

Presegnalazione di inizio intervento 

Sbandieramento 

Regolamentazione del traffico con movieri 

Spostamento a piedi degli operatori 

Attraveramento a piedi delle carreggiate 

Presenza di veicoli operativi 

Entrata ed uscita dal cantiere 

Situazioni di emergenza 

Rimozione di ostacoli dalla carreggiata 

Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi 

Segnalazione di interventi all'interno di gallerie 
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I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul 

lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando é 

necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche.  

I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale 

interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o 

dal bordo esterno della banchina (v. figura). Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla 

carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono 

essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno 

della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso 

delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse. Per altezza 

dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello 

integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella 

sezione. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad 

altezza uniforme. L'altezza minima dei segnali laterali é di 0,60 m e la massima é di 2,20 m, ad 

eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali 

possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti 

su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m, ad 

eccezione delle lanterne semaforiche. I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono 

avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore 

ed avere un'altezza ed un'inclinazione rispetto al piano perpendicolare alla superficie stradale in 

funzione dell'andamento altimetrico della strada. Per i segnali posti ad altezza di 5,10 m, detta 

inclinazione sulle strade pianeggianti è di 3° circa verso il lato da cui provengono i veicoli (v. 

figura). 

Installazione segnaletica verticale  

 

 

 

 

 

 

I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto 

in cui inizia la prescrizione. I segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo devono essere 

installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso. 

In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere 

tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale stesso.  
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Controlli 

Le prove o controlli degli standard prestazionali dei materiali previsti saranno effettuati al fine di 

verificare il mantenimento dei valori richiesti. Questi saranno eseguiti in contraddittorio con 

l’Appaltatore, e qualora questo non si presenti, l’avvenuta verifica sarà comunicata dal Direttore 

dei lavori all’Appaltatore con espresso verbale che indichi i termini di riferimento del luogo in cui 

è stato effettuata la verifica e/o la prova. 

Le prove a cui saranno sottoposti i prodotti potranno essere eseguite in cantiere con l'ausilio di 

specifiche strumentazioni a insindacabile giudizio del Direttore dei lavori.  

I controlli tenderanno alla verifica dei seguenti dati e parametri essenziali per la segnaletica 

permanente: 

 

Certificazioni del fornitore e del produttore; 

Categoria del Segnale stradale tra quelle individuate dal Nuovo Codice della Strada; 

Materiale del supporto; 

Spessore del materiale [mm]; 

Forma del segnale così come previsto dal titolo II del Nuovo Codice della Strada; 

Formato del segnale così come previsto dal titolo II del Nuovo Codice della Strada; 

Spinta del vento così come previsto dalla norma UNI EN 12899-1 prospetto 8; 

Carico dinamico della neve: parametro strutturale del segnale così come previsto dalla norma 

UNI EN 12899-1 prospetto 9; 

Carichi concentrati: parametro strutturale del pannello integrativo così come previsto dalla norma 

UNI EN 12899-1 prospetto 10; 

Deformazione temporanea massima (Flessione): parametro strutturale del segnale così come 

previsto dalla norma UNI EN 12899-1 prospetto 11; 

Deformazione temporanea massima (Torsione): parametro strutturale del segnale così come 

previsto dalla norma UNI EN 12899-1 prospetto 12; 

Classe rifrangenza pellicole dettata dalla normativa vigente; 

Iscrizione sul retro del supporto così come previsto dalla norma UNI EN 12899-1. 

6.8. Opere di impermeabilizzazione 

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro 

valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte 

dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico 

tra ambienti. 

Esse si dividono in: 

- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti; 

- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate. 

 

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli 

altri documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo 

completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per 

resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare 

l'azione del materiale di reinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cautele) 

le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione 

ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, 

muffe, radici e sostanze chimiche presenti nel terreno. 
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 Inoltre durante la realizzazione si curerà che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. 

siano accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti 

di infiltrazione; 

b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la 

formazione di interspazi per la circolazione di aria) si opererà, come indicato nel comma a) circa 

la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si 

eseguirà con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole 

resistenza meccanica; 

c) per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più 

esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuità ed adeguata resistenza meccanica. 

Al fondo dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno 

di risalita capillare nella parete protetta; 

d) per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che 

possiedano caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, 

lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o 

di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di 

resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili 

sostanze chimiche presenti nel terreno. 

 Durante l'esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti 

particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o 

distacco. La preparazione del fondo, l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), 

le modalità di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidità), e 

quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica ed 

accettate dalla Direzione dei Lavori. 

Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati 

impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per 

capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., 

curandone la continuità e la collocazione corretta nell'elemento. L'utilizzo di estrattori di umidità 

per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà ammesso solo con prodotti di provata 

efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro 

realizzazione. 

In alternativa all'utilizzo di membrane impermeabili bituminose, qualora progettualmente previsto 

o espressamente indicato dalla Direzione Lavori, sarà possibile utilizzare prodotti specifici per 

l'impermeabilizzazione posti in opera mediante stesura a spatola o a spruzzo con intonacatrice, 

costituiti da malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre 

sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa. 

L’appaltatore avrà cura di osservare scrupolosamente le prescrizioni indicate dal produttore su 

scheda tecnica relativamente a modalità di applicazione, conservazione, ecc.   

Qualora sul sottofondo cementizio si preveda la formazione di microfessurazioni da 

assestamento si dovrà interporre, tra il primo ed il secondo strato, una rete in fibra di vetro alcali 

resistente di maglia idonea. 

Allo stato indurito il prodotto dovrà mantenersi stabilmente elastico in tutte le condizioni ambientali 

ed essere totalmente impermeabile all’acqua fino alla pressione positiva di 1,5 atmosfere e 

all’aggressione chimica di sali disgelanti, solfati, cloruri ed anidride carbonica. 

L’adesione del prodotto, inoltre, dovrà essere garantita dal produttore su tutte le superfici in 

calcestruzzo, muratura e ceramica purché solide e pulite. 
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Le superfici da trattare quindi, dovranno essere perfettamente pulite, prive di lattime di cemento, 

parti friabili o tracce di polvere, grassi e oli disarmanti. Qualora le strutture da impermeabilizzare 

e proteggere fossero degradate, bisognerà procedere preventivamente alla rimozione delle parti 

inidonee mediante demolizione manuale o meccanica e ripristinarne la continuità con idoneo 

massetto cementizio sigillante. 

In prossimità dei giunti di dilatazione e del raccordo tra le superfici orizzontali e verticali dovrà 

essere impiegato un apposito nastro in tessuto sintetico gommato o in cloruro di polivinile 

saldabile a caldo. 

Il prodotto impermeabilizzante applicato ed indurito, dovrà infine consentire l'eventuale 

successiva posa di rivestimenti ceramici o di altro tipo. 

 

La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione 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 finale sia coerente con le 

prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato. 

 In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni 

dei singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari 

ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da 

cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilità 

dello strato di tenuta all'acqua, le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc. 

b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze 

ad azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e 

con eventuali opere di completamento. 

 Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o 

schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le 

prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 

6.9. Opere da carpentiere 

Le opere da carpentiere riguardano generalmente la realizzazione di casseforme, ossia un 

insieme di elementi piani, curvi e di dispositivi per l’assemblaggio e la movimentazione che 

devono svolgere la funzione di contenimento dell’armatura metallica e del getto di conglomerato 

cementizio durante il periodo della presa. In particolare, si definisce casseratura, o più 

semplicemente casseri, l'insieme degli elementi (perlopiù in legno) che contengono il getto di 

conglomerato cementizio e che riproducono fedelmente la forma della struttura da realizzare, 

mentre si definisce banchinaggio l'assemblaggio di tutti gli elementi di sostegno.  

La cassaforma è quindi, un sistema atto a realizzare un manufatto in calcestruzzo con 

determinate caratteristiche di forma e qualità. La qualità del manufatto dipende anche dalle 

deformazioni e dalla finitura superficiale. (Vedi il capitolo Qualità dei materiali e dei componenti) 

Al fine di conseguire le caratteristiche richieste, le prestazioni delle casseforme sono influenzate 

da: 

- le specifiche di progetto del manufatto; 

- le modalità di costruzione del manufatto; 

- le proprietà del calcestruzzo; 

- le modalità di esecuzione del getto. 

La norma UNI 11763-1 fornisce i requisiti generali per la progettazione, la costruzione e l'utilizzo 

delle casseforme verticali componibili e non, destinate alla realizzazione di attrezzature 
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provvisionali atte a contenere il calcestruzzo durante il getto e la maturazione, corredate da 

sistemi e/o strutture di stabilizzazione e/o di puntellamento di contrasto. 

I casseri potranno essere in legno grezzo o lavorato, ma anche in materiale plastico (PVC), in 

metallo, in EPS, ecc.  

L'addetto alla professione di carpentiere, secondo i requisiti, le conoscenze e le abilità dettate 

dalla norma UNI 11742, dovrà prestare particolare attenzione alle tavole in legno grezzo affinchè 

siano idonee e bagnate prima del getto per evitare che assorbano acqua dall’impasto cementizio 

e, se autorizzato, trattate con disarmante per impedirne l’aderenza al calcestruzzo. In proposito 

saranno propedeutiche le indicazioni della Direzione lavori.  

In generale, il montaggio di casseforme in legno ed il relativo smontaggio avverrà secondo le 

seguenti modalità: 

- approvvigionamento e movimentazione delle casserature ed armature di sostegno 

- allestimento dell’area necessaria per la lavorazione dei casseri 

- realizzazione delle tavole in legno mediante taglio con sega circolare 

- posizionamento dei casseri, delle armature di sostegno o banchinaggio, secondo le modalità di 

progetto 

- disarmo delle casserature 

- accatastamento e pulizia delle casserature 

 

Nell'esecuzione dell'opera potrà essere richiesto l'uso di macchine, attrezzature, sostanze 

chimiche (oli disarmanti, ecc.) ed opere provvisionali per le quali il carpentiere dovrà adoperarsi 

per mettere in atto tutte le procedure di salvaguardia e sicurezza necessarie adottando DPI 

adeguati, conformemente al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.  

Se la cassaforma non sarà rimossa dopo il getto, rimanendo solidale con il materiale, si parlerà 

di "cassaforma a perdere".  

La cassaforma a perdere potrà essere utilizzata per la realizzazione di vespai, intercapedini e 

pavimenti aerati, nonché sotto forma di pannelli realizzati con materiali termoisolanti (es. 

polistirolo, ecc.), per conferire alla struttura un'idonea inerzia termica. In tali casi, i casseri avranno 

un prezzo distinto da quelli riutilizzabili. 

La funzione del cassero sarà sia geometrica, in modo tale che il calcestruzzo gettato possa 

assumere la forma richiesta dal progetto, che meccanica, cioè essere in grado di sopportare la 

pressione del getto sulle sue pareti e l'azione delle vibrazioni di costipamento. La cassaforma 

dovrà inoltre garantire la tenuta stagna del getto, poiché la mancanza di tenuta potrebbe 

determinare la fuoriuscita della frazione più fine dell'impasto con la conseguente formazione di 

una struttura spugnosa e con nidi di ghiaia.  

Nel caso di realizzazione di pareti in calcestruzzo, saranno utilizzati idonei puntelli di sostegno 

nella quantità e dimensione sufficiente a contenere la pressione esercitata dal calcestruzzo fresco 

sul paramento dei casseri. La rimozione dei casseri o disarmo sarà quindi effettuata previo 

accertamento che la resistenza del calcestruzzo gettato in opera abbia raggiunto la resistenza 

minima di progetto.  

 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

6.10.Opere da lattoniere 

I manufatti ed i lavori in genere in lamiera in acciaio (nera o zincata), di zinco, di rame, di piombo, 

di ottone, di alluminio o di altri metalli, o di materiale plastico, dovranno essere delle dimensioni 

e delle forme richieste, lavorati con la massima precisione ed a perfetta finitura. 
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Detti lavori saranno dati in opera, salvo diversa disposizione, completi di ogni accessorio 

necessario al loro perfetto funzionamento, nonché completi di pezzi speciali e sostegni di ogni 

genere. 

Il collocamento in opera comprenderà altresì ogni occorrente prestazione muraria ed ancora il 

lavoro completo di verniciatura protettiva, da eseguire secondo prescrizione e ove necessario. 

Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture, rivettature, aggraffature, 

saldature, incollature o con sistemi combinati, sulla base di quanto disposto in particolare dalla 

Direzione dei Lavori ed in conformità ai campioni che dovranno essere presentati per 

l'approvazione. 

L'Appaltatore inoltre, ha l'obbligo di presentare preventivamente alla Direzione dei Lavori un 

campione delle opere ordinate, affinché venga accettato o vi possano essere apportate modifiche 

che la stessa riterrà opportune prima dell'inizio delle opere stesse, senza che queste vengano ad 

alterare i prezzi stabiliti ed i patti contrattuali. 

Per tratti di notevole lunghezza o in corrispondenza di giunti sul supporto dovranno essere 

predisposti opportuni giunti di dilatazione. 

In presenza di contatto fra materiali metallici diversi occorrerà evitare la formazione di correnti 

galvaniche che possono generare fenomeni di corrosione dei manufatti stessi.  

 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

6.11.Demolizioni e rimozioni 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite 

con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da 

prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o 

disturbo. 

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere 

trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di 

risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie 

puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i 

materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione 

dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. 

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'Appaltatore, 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 puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati 

dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia 

nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. 

Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare 

all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore 

essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 
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6.12.Limitazioni delle Barriere Architettoniche. 

Oltre al rispetto dei limiti previsti dal d.P.R. 380/2001 e s.m.i., nei termini previsti nel progetto, 

comprovati da una specifica dichiarazione di conformità di un tecnico abilitato, ai sensi del d.P.R. 

380/2001 e s.m.i., del D.M. LL.PP. 236/89 e del d.P.R. 503/96, le varie parti dell'opera, i singoli 

componenti e/o materiali, dovranno garantire l'accessibilità, l'adattabilità o la visibilità limitando la 

presenza di barriere architettoniche. In particolare dovranno essere evitati: 

- ostacoli fisici che causino disagio alla mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per 

qualsiasi motivo, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o 

temporanea; 

- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, 

attrezzature o componenti; 

- la mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l'orientamento e la riconoscibilità 

dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti 

e per i sordi. 

La Direzione dei Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la 

dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la 

manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni. 

 

6.13.Posa delle condotte a gravità 

I tubi dovranno essere posati da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso contrario 

alla direzione del flusso, avendo cura che all’interno non penetrino detriti o materie estranee o 

venga danneggiata la superficie interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o 

delle guarnizioni di tenuta. 

 

 

 

Collaudo 

Il collaudo dovrà essere eseguito in conformità al progetto di norma ENV 1401-3 per le tubazioni 

in resine plastiche, alla normativa UNI EN 1610 per le tubazioni in calcestruzzo, e alla normativa 

DIN 4033 per le tubazioni in gres ceramico. 

Tutti i collaudi devono essere eseguiti in presenza degli incaricati dell’Impresa e della Stazione 

Appaltante. 

Nessun rinterro può essere eseguito se prima non siano state effettuate con esito favorevole tutte 

le prove di collaudo prescritte. Qualora l’Impresa voglia effettuare il rinterro subito dopo la posa 

della tubazione senza attendere l’esito della prova, i maggiori oneri per la ricerca di eventuali 

punti di perdita e per gli interventi conseguenti, saranno a suo carico. 

Il collaudo potrà essere effettuato ad aria (metodo L) o con acqua (metodo W), nel caso in cui la 

prova con aria non venga superata è consentito il ricorso alla prova con acqua e sarà decisivo 

soltanto il risultato della prova con acqua. 

Nel caso in cui il collaudo venga eseguito con aria, dovranno essere impiegate chiusure adatte a 

tenuta d’aria al fine di evitare errori derivanti dalla apparecchiature di prova e dovranno essere 

adottate tutte le precauzioni di sicurezza necessarie soprattutto se effettuato su condotte di 

grande diametro. 

Tutte le bocche di apertura del tronco di linea da collaudare, delle sue diramazioni e dei suoi 

imbocchi andranno ermeticamente chiuse, tutti i raccordi sagomati andranno ancorati in modo 
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tale da evitare eventuali spostamenti durante la prova che possono danneggiare la tenuta dei 

giunti. 

Secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 1610 il collaudo con aria sarà ritenuto accettabile 

se saranno soddisfatti i valori indicati nella seguente tabella: 

 

Materiale 
Metodo 

di collaudo 

Pressione di 
prova in mbar 

Caduta di 
pressione 
ammessa 

In mbar 

Tempo di prova in minuti 

DN 
200 

DN 
300 

DN 
400 

DN 
600 

DN 
800 

DN1000 

e 

superiori 

Tubi di 
calcestruzzo non 
impregnato 

LA 10 2.5 5 5 7 11 14 18 

LB 50 10 4 4 6 8 11 14 

LC 100 15 3 3 4 6 8 10 

LD 200 15 1.5 1.5 2 3 4 5 

Tubi di 
calcestruzzo 
impregnato e tutti 
gli altri materiali 

LA 10 2.5 5 7 10 14 19 24 

LB 50 10 4 6 7 11 15 19 

LC 100 15 3 4 5 8 11 14 

LD 200 15 1.5 2 2.5 4 5 7 

 

Il collaudo con acqua dovrà essere eseguito ad una pressione massima di 0,50 bar e minima di 

0,10 bar misurata sulla generatrice superiore del tubo. Si possono prevedere pressioni di prova 

più elevate per tubazioni progettate per operare sotto sovraccarico permanente o temporaneo. 

La tubazione sarà riempita lentamente, per assicurare la completa evacuazione di aria, per 

questo andrà riempita dal punto più basso della tubazione in modo che l’aria fuoriesca dal punto 

più in alto di questa attraverso gli appositi sfiati opportunamente dimensionati. 

La tubazione da collaudare non deve avere collegamenti diretti con tubazioni in sovrappressione. 

La lunghezza della tratta da sottoporre a prova deve essere determinata tenendo presente che 

la pressione massima a cui può essere assoggettato un condotto non deve superare il valore 

massimo di 0,5 daN/cmq. Pertanto sul punto più basso del tratto in prova non deve gravare un 

battente d’acqua superiore a 5 metri di altezza, misurati a partire dall’asse della tubazione. 

Tra il riempimento e la prova della tubazione deve intercorrere un tempo sufficiente per consentire 

all’aria ancora contenuta nella tubazione di fuoriuscire. In particolare qualora ci sia un sifone sul 

terminale più alto della tratta, deve essere inserito un tubo di gomma attraverso la chiusura 

idraulica in modo da estrarre l’aria racchiusa e da permettere il riempimento di tutta la tubazione 

con acqua. 

La verifica della prova deve essere iniziata dopo aver lasciato trascorrere un periodo di almeno 1 

ora dal riempimento per permettere l’imbibimento delle tubazioni e dei giunti. 

Ogni tratto dovrà essere sottoposto a tenuta di pressione d’acqua per una durata non inferiore a 

30 minuti. 

La pressione di prova non dovrà subire una diminuzione superiore a 0.01 bar rispetto alla 

pressione di prova mediante il rabbocco di acqua. 

La quantità totale di acqua che sarà aggiunta durante la prova al fine di mantenere la pressione 

richiesta dovrà essere misurata e registrata. 

La prova si riterrà superata se la quantità di acqua aggiunta non è maggiore di: 

- 0,15 l per ogni mq di superficie bagnata per le tubazioni; 

- 0,20 l per ogni mq di superficie bagnata per le tubazioni che comprendono anche i 
pozzetti; 

- 0,40 l per ogni mq di superficie bagnata per i pozzetti e le camere di ispezione. 
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Prove di rigidità circonferenziale 

La verifica in opera per la determinazione della rigidità circonferenziale richiesta per l’accettazione 

del lavoro verrà eseguita su condotte fognarie, prevalentemente in materiale plastico, con 

funzionamento a gravità come sotto indicato. 

La Direzione Lavori procederà a suo giudizio, al controllo a campione di tratte di tubazioni 

attraverso videoispezione, al fine di verificare che l’ovalizzazione di dette tubazioni sia inferiore al 

5 % del diametro interno nominale a breve termine (tre mesi) e all’8% a lungo termine (due anni). 

Qualora la prova venga eseguita in un intervallo compreso tra tre mesi e due anni dall’esecuzione 

del lavoro di posa in opera della condotta da ispezionare, la percentuale di ovalizzazione 

consentita verrà stabilita per interpolazione lineare dei predetti valori. 

Qualora si riscontri una ovalizzazione misurata tramite videoispezione contenuta entro il 120% 

del valore consentito di cui sopra, verrà applicata una detrazione contabile pari all’importo del 

prezzo contrattuale relativo alla fornitura e posa in opera della tubazione (oppure del prezzo della 

sola posa in opera maggiorato del prezzo del materiale a piè d’opera in ragione della particolare 

modalità dell’appalto) moltiplicato per la lunghezza dell’intero tratto in cui si è riscontrata 

l’ovalizzazione che eccede i limiti di tolleranza sopra descritti. 

Per tutti i tratti ove si riscontrino ovalizzazioni misurate superiori al 120 % del valore consentito, 

l’Impresa dovrà, a sua cura e spese, rimuovere e riposizionare nuove tubazioni. 

L’estensione dei tratti interessati dalla prova sarà a discrezione della D.L. e potrà anche non 

coincidere con i tratti di cui alla prova di tenuta idraulica. È facoltà del Direttore dei Lavori 

estendere il controllo fino al 100% delle tubazioni posate in opera. 

Se la D.L. riterrà che particolari incertezze esistano nella prova delle tubazioni, potrà ordinare 

un’ispezione videoregistrata delle stesse, che dovrà essere eseguita da operatori qualificati e 

registrata su supporto digitale da consegnare alla D.L. Qualora la videoispezione metta in 

evidenza l’esistenza di difetti, il relativo onere finanziario sarà posto a carico dell’Impresa che 

dovrà farsi carico anche del ripristino del lavoro. In caso contrario l’onere per l’ispezione 

videoregistrata sarà a carico della Stazione Appaltante. 

Per condotte in materiale lapideo l’ovalizzazione ammessa deve essere inferiore al 2%. 

Per condotte in materiale metallico i limiti ammessi sono i seguenti: 

 

DN % di ovalizzazione 

<=200 2,25 

200<DN<=400 3,00 

>400 4,00 

 

6.14.Pozzetti 

I pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, 

saranno eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che 

prefabbricati. 

Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, 

posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo d’uomo 

della copertura. Dovrà essere posta particolare cura per non danneggiare la protezione 

anticorrosiva dei gradini stessi e delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte. 

I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo 

vibrocompresso, dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni 

componente, realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni 
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degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica 

affidata, se non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione 

area non inferiore a 10 cmq, con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI 4920, DIN 

4060, ISO 4633, pr EN 681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione. 

I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna maggiore di 

1000 mm, saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I gradini dovranno 

essere conformi alla norma DIN 19555. 

Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarità delle giunzioni, degli 

innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra l’1 e il 2% delle dimensioni nominali. 

I pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni 

contenute nell’allegato 4 della “Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque 

dall'inquinamento del 4 febbraio 1977”. 

Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate 

e realizzate in conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro 

ubicazione. 

 

6.15.Dispositivi di chiusura e coronamento 

I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per 

caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla 

norma UNI EN 124. 

Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del 

coperchio e non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al produttore o 

messaggi chiaramente pubblicitari 

A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi a perfetta quota del piano 

stradale finito. 

6.16.Allacciamenti condotta fognaria 

I collegamenti alla tubazione saranno eseguiti mediante pezzi speciali di derivazione con 

imboccatura (braghe), inseriti nella condotta durante la sua costruzione. 

Eccezionalmente la D.L. potrà autorizzare l’esecuzione di allacci successivamente alla 

realizzazione della condotta. In quel caso si dovrà perforare dall’alto accuratamente la tubazione 

mediante carotatrice con corona cilindrica delle dimensioni della tubazione da allacciare. Il 

collegamento sarà realizzato da un pezzo speciale stabile nella sua posizione e sigillato alla 

giuntura, che assicuri la tenuta idraulica come la rimanente tubazione e non sporga all’interno 

della condotta principale. 

6.17.Opere e strutture in calcestruzzo 

Impasti di conglomerato cementizio 

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto 

nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/01/2008. 

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, 

devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in 

opera del conglomerato. 

Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del 

conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. 

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, 

dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 
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L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento della assenza di ogni pericolo 

di aggressività. 

L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità 

atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858 che precisa le specifiche 

tecniche dei materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le sue proprietà da fresco 

ed indurito. Fissa inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e 

stagionatura del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua qualità. 

 

Controlli sul conglomerato cementizio 

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 14/01/2008. Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza 

caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto Decreto. 

La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal 

progetto. 

 

Norme di esecuzione per il cemento armato normale 

Nell’ esecuzione delle opere di cemento armato normale l’appaltatore dovrà attenersi alle norme 

contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/01/2008. In particolare: 

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei 
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere 
convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre 
giorni. Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso 
ad opportune cautele. 

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente 
nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le 
giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante: 

• saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature; 

• manicotto filettato; 

• sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la 
lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 50 volte il diametro e la 
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua 
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro. 

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 
6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al dal Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/01/2008. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature 
non possono essere effettuate a caldo. 

d) La superficie dell’armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 
0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure 
devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per 
le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori 
richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). Le superfici delle 
barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle 
barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando 
le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le 
barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto. 

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre 
avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione 
all’impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali 
e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei Lavori. 
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Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso 

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l’appaltatore dovrà 

attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nel D.P.R. 380/01 e nel Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/01/2008. 

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell’opera appaltata, saranno eseguiti in base ai 

calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere 

redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo, e che l’appaltatore dovrà presentare alla 

Direzione dei Lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni 

facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua 

richiesta, all’atto della consegna dei lavori. 

L’esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento 

armato non esonera in alcun modo l’appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità 

loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto. 

 

Prove di carico 

Per l’esecuzione della prova di carico statico, l’Impresa dovrà fornire il personale, i mezzi, i 

materiali e gli strumenti richiesti dalla D.L. ed effettuare le calcolazioni per la determinazione delle 

deformazioni teoriche delle strutture. L’acqua necessaria al riempimento dei serbatoi sarà fornita 

gratuitamente dall’Amministrazione ma sarà a carico dell’Impresa il suo trasporto sul luogo dei 

lavori. 

In particolare i serbatoi e le vasche, terminata la loro costruzione, saranno assoggettati alle 

seguenti prove: 

- prova di carico: dopo due mesi dall’ultimazione di ciascun serbatoio, si provvederà al 
riempimento delle vasche fino a capacità di progetto, otturando i fori di troppo pieno, 
in modo da sollecitare al massimo il complesso delle costruzioni; e si procederà alle 
osservazioni, con opportuni apparecchi, all’accertamento delle condizioni di stabilità, 
particolarmente alla misura delle deformazioni che dovranno corrispondere ai dati di 
calcolo e non avere residui permanenti una volta scaricato il serbatoio; 

- prova di tenuta: sarà effettuata contemporaneamente alla prova di carico. Il serbatoio 
sarà tenuto pieno per 15 gg. consecutivi. Dopo tale periodo si determineranno le 
eventuali perdite le quali non dovranno mai superare i 2 l/mq di superficie bagnata. In 
caso contrario l’Impresa avrà l’obbligo di provvedere alle riparazioni delle murature ed 
intonaci, senza compenso, ed avrà l’obbligo di ripetere la prova ad esito favorevole 
raggiunto. 

Tutte le prove suddette verranno eseguite in contraddittorio fra la D.L. e l’Impresa. Di esse sarà 

redatto il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dalle parti. 

6.18.Strutture in acciaio 

Generalità 

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto 

dal D.P.R. 380/01 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/01/2008. 

L’Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali, 

all’esame ed all’approvazione della Direzione dei Lavori: 

 
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali 

dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di 
finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da 
impiegare; 

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di 
fondazione. I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell’Appaltatore. 
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Prove di carico e collaudo statico 

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e, 

di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da 

parte della Direzione dei Lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per 

constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle 

buone regole d’arte ed a tutte le prescrizioni di contratto. 

Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; 

operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell’Impresa, secondo le prescrizioni contenute 

nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/01/2008. 

6.19.Criteri di esecuzione per trivellazioni dei pali 

I pali saranno in calcestruzzo armato gettato in opera, nel numero, diametro e disposizione 

planimetrica risultante dagli elaborati di progetto esecutivo. Saranno eseguiti con le tecnologie e 

i metodi propri dell'esecuzione di pali di medio e grande diametro trivellati con sonda a rotazione, 

sia all'asciutto che in presenza di acqua di falda, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, con 

presenza di trovanti lapidei anche di notevoli dimensioni, secondo le disposizioni e le normative 

in materia. La trivellazione di ciascun pozzo dovrà essere effettuata con continuità, curando di 

non danneggiare i pali già eseguiti e di ridurre al minimo i disturbi arrecati ai terreni da 

attraversare. Il programma di realizzazione delle palificate dovrà essere impostato 

prevalentemente su un adeguato sfalsamento nell'esecuzione dei pali attigui, affinché non sia 

disturbata la fase di presa del calcestruzzo dei pali già eseguiti. Inoltre si esclude, salvo diverse 

indicazioni fornite di volta in volta dalla D.L., la possibilità di utilizzo di sistemi di perforazione a 

percussione o che comunque provochino sollecitazioni istantanee al mezzo da perforare, specie 

per l'attraversamento in roccia, quando si realizzano i pozzi adiacenti a pali già eseguiti. Nel caso 

di instabilità delle pareti del pozzo si potrà fare ricorso per il sostegno delle stesse all'impiego di 

fanghi bentonitici od all'utilizzo di tuboforma. 

 

6.20.Gabbie di armatura per i pali 

Le armature metalliche saranno in acciaio FeB38k o FeB44k, controllato in stabilimento, come 

prescritto negli elaborati progettuali. Dette armature dovranno essere assemblate fuori opera con 

le seguenti modalità: le barre longitudinali saranno collegate tra loro da spirale metallica esterna 

e da anelli di irrigidimento interni, utilizzando, legature per il collegamento delle barre con la 

spirale e, punti di saldatura elettrica, per l'unione con gli anelli di irrigidimento. La messa in opera 

delle armature dovrà essere preceduta da una accurata pulizia del fondo pozzo e da 

un controllo sulla lunghezza dei pozzi. Le gabbie di armatura dovranno essere poste in opera 

prima della esecuzione dei getti; la loro posa in opera dovrà essere effettuata con procedure ed 

accorgimenti atti a mantenere le gabbie stesse in posto e centrate durante i getti, evitando che 

vadano ad appoggiare sul fondo dei pozzo o vengano in contatto con le pareti dello stesso, 

ricorrendo a dispositivo distanziatori e centratori non metallici in modo da garantire lungo tutto il 

paio il copriferro netto minimo previsto negli elaborati di progetto. 

6.21.Accettazione e collaudo dei pali in c.a. 

Sia durante l'esecuzione dei pali, sia dopo la loro ultimazione, verrà effettuata una serie di controlli 

finalizzati alla verifica della corretta esecuzione dei pali medesimi. Questa dovrà risultare 

compatibile con quanto previsto dalle normative vigenti e dovrà rispettare le seguenti tolleranze: 

‐ sulla verticalità ± 2%; 
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‐ sulla lunghezza + 25 cm; 

‐ sul diametro finito: + 5% del diametro nominale. 

Saranno pertanto effettuati i seguenti controlli: 

‐ sul calcestruzzo: granulometrie e tipo di inerti, tipo e quantità di cemento, tipo e quantità di 

additivi, prove di fluidità, prove di schiacciamento su campioni stagionati. Si prescrive, a proposito 

di quest'ultimo controllo, l'esecuzione di almeno un prelievo per ciascun paio; 

‐ sull'armatura metallica: certificazioni di controllo in stabilimento, interferro e copriferro, prove di 

trazione e chimico‐fisiche su spezzoni di barre prelevati in opera; 

‐ sui pali finiti: prove di controllo non distruttivo (CND), da effettuare a campione su alcuni pali di 

ogni palificata. Tali prove dovranno essere eseguite dopo un periodo di almeno 7 giorni dalla fine 

del getto, su pali scelti dal Collaudatore che, sulla base dei risultati e sentita la D.L., valuterà poi 

l'opportunità di eseguire una prova di carico a collaudo delle palificate. La metodologia di 

approntamento e di esecuzione delle prove, nonché i criteri di interpretazione dei risultati, faranno 

riferimento alla Legislazione vigente all'atto della realizzazione delle opere ed alle disposizioni 

impartite dalla D.L. 

6.22.Pali di piccolo diametro (micropali) 

Saranno realizzati ove previsto dagli elaborati di progetto, mediante perforazioni verticali o 

subverticali fino a 101, in terreni di qualsiasi natura e consistenza o rocce di media durezza, 

eseguite con attrezzatura a rotazione o a rotopercussione in presenza di fluidi di perforazione, a 

rotopercussione con circolazione di aria, o con altri sistemi idonei, in relazione alla natura del 

terreno, con contemporaneo inserimento del tubo forma a corona circolare e, a trivellazione 

ultimata, successivo getto a pressione di malta cementizia formata da 1 mc di sabbia e 600 kg di 

cemento ad alta resistenza. Sarà onere dell'Appaltatore l'eventuale uso del fluido stabilizzante o 

del rivestimento provvisorio, la preparazione e posa in opera della miscela cementizia, nel 

rapporto cemento‐acqua 2 a 1 eventualmente additivata. 

6.23.Requisiti dei Corpi illuminanti 

Modello Woody ottica flood 28° IGuzzini – Illuminazione siti archeologici 

 

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica flood 28°. Costituito da vano 

ottico e basetta. Il vano ottico, il braccetto, la basetta e la cornice sono realizzati in lega di 

alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le 

fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura 

(strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e 

vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai 

raggi UV. Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4 mm, è trasparente incolore ed 

è fissato con viti imperdibili. Ottica con riflettore OPTIBEAM in alluminio superpuro 99,93% con 

trattamento superficale di brillantatura. Completo di circuito LED monocromatico colore 3000k° 

potenza 17w. Il pressacavo per il collegamento tra vano di cablaggio e vano lampada è in acciaio 

inox M11x1. Per l'alimentazione, l'apparecchio è completo di un pressacavo PG11, in poliammide 
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nero, idoneo per cavi di diametro compreso tra 6.5 e 11.5 mm. Tutte le viti esterne utilizzate sono 

in acciaio inox A2. Completo di accessorio a picchetto per fissaggio a terreno.    

      

 

 

Modello Woody ottica larga 40° IGuzzini – illuminazione indiretta copertura sito 

archeologico 

 

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica larga 40°. Costituito da vano 

ottico e basetta. Il vano ottico, il braccetto, la basetta e la cornice sono realizzati in lega di 

alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le 

fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura 

(strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e 

vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai 

raggi UV. Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4 mm, è trasparente incolore ed 

è fissato con viti imperdibili. Ottica con riflettore OPTIBEAM in alluminio superpuro 99,93% con 

trattamento superficale di brillantatura. Completo di circuito LED monocromatico colore 3000k° 

potenza 17w. Il pressacavo per il collegamento tra vano di cablaggio e vano lampada è in acciaio 

inox M11x1. Per l'alimentazione, l'apparecchio è completo di un pressacavo PG11, in poliammide 

nero, idoneo per cavi di diametro compreso tra 6.5 e 11.5 mm. Tutte le viti esterne utilizzate sono 

in acciaio inox A2.   
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Modello Underscore 15  IGuzzini   -  illuminazione sotto panchina angolo di apertura 120° 

 

Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito 

flessibile bianco rivestito da uno strato in silicone; la protezione in silicone assicura il grado di 

protezione IP65 alla striscia con lunghezza integrale (non sezionata). Le estremità dei circuiti 

sono dotate di connettori con grado di protezione IP20, e cover di protezione con gel per rendere 

la connessione stagna. Fornito in bobine di 5 metri avvolte in appositi supporti; incluso alla 

confezione un kit di connessioni per i collegamenti in linea o all'alimentazione. La zona posteriore 

del circuito è provvista di adesivo per applicazione rapida; per installazioni meno agevoli 

disponibili accessori di montaggio. La strip è sezionabile ad interasse di 50mm (minimo 3 LED); 

in caso di tagli intermedi assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate. 

Caratteristiche LED: colore bianco 3000K - 60 LEDs/m - angolo di apertura 120° - 24W totali - 

alimentazione 12V - max 2 bobine collegabili in linea. Alimentatori input 220/240V out 12V con 

grado di protezione IP67. Completo di canalina rigida di fissaggio con apposite clips di sicurezza. 

      

Modello Underscore 15  IGuzzini   -  illuminazione passerella percorso pedonale angolo di 

apertura 140° 

 

Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito 

flessibile bianco. Protezione esterna in guaina di PVC trasparente con tappi terminali. Grado di 

protezione IP65 per la striscia con lunghezza integrale (non sezionata). Le estremità dei circuiti 

sono dotate di connettori con grado di protezione IP20, e cover di protezione con gel per rendere 

la connessione stagna. Fornito in bobine di 5 metri avvolte in appositi supporti; incluso alla 

confezione un kit di connessioni per i collegamenti in linea o all'alimentazione. Per l'installazione 

utilizzare gli accessori di montaggio disponibili. La strip è sezionabile ad interasse di 25mm 

(minimo 3 LED); in caso di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi e assicurarsi di sigillare 

accuratamente le estremità tagliate per ripristinare le condizioni di protezione. Caratteristiche 

LED: colore bianco 3000K (il valore è indicativo e può subire variazioni) - 120 LED/m - angolo di 



"RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "DORICO" DI ANCONA".  "Concessione di servizi di 
gestione del Centro Tennis del Viale della Vittoria, comprendente i lavori di demolizione e ricostruzione degli spogliatoi e 
realizzazione di due campi da tennis e un campo da Padel." 
CUP E34E21050320002 

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 
Pag. 110 di 114 

apertura 140° - 48W totali - alimentazione 12V - max 2 bobine collegabili in linea. Alimentatori 

input 220/240V out 12V con grado di protezione IP67. Completo di canalina rigida di fissaggio 

con apposite clips di sicurezza. 

      

 

 

 

Modello Miniskill marca Simes   -  segnapasso per percorsi pedonali 

 

Apparecchio da installazione ad incasso a parete con grado di protezione IP65 

Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione 

di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore 

di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricot. Diffusore in vetro temprato e puntinato. 

Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Sorgente led 5w 3000K° 

Apparecchio cablato con 1m di cavo H05RNF. Classe di isolamento: CLASSE III 

Colore grigio alluminio Peso: 0.5 Kg Doppia verniciatura extra-resistente eseguita in 3 fasi: 

Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli 

contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata 

densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con 

caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie 

alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere 

con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test 

di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 08. Competo di controcassa per incasso a 

filo muro, e chiavelle per estrazione prodotto. 
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Modello Light up garden marca IGuzzini  - illuminazione alberature con ottica fissa 

 

Apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a pavimento o terreno, finalizzato 

all'impiego di sorgenti luminose a led monocromatici di colore bianco, per illuminazione, ottica 

fissa, con alimentatore elettronico incorporato dimmerabile DALI. Potenza 12W 1477 lumen ottica 

con fascio apertura 30° tonalità 3000K°. La cornice, di forma rotonda, ha dimensione D=200 mm, 

il corpo e la cornice sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie sodico calcico 

extrachiaro, spessore 15mm. Corpo in acciaio inox sottoposto a verniciatura di colore nero. 

L'apparecchio viene fissato alla controcassa tramite due viti di tipo Torx che ne consentono 

l'ancoraggio. Completo di circuito LED e riflettore OPTI BEAM in alluminio e carter di copertura 

in plastica nero. Per il cablaggio del prodotto si fa uso di un pressacavo in acciaio inox A2, con 

cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=1200 mm tipo A07RNF 4x1 mm². Il cavo è 

corredato di un dispositivo di antitraspirazione (IP68) costituito da una giunzione siliconata 

collocata sul cavo di alimentazione e posizionata all'interno del prodotto. Completo di controcassa 

per la posa in opera in materiale plastico. L'insieme vetro, vano ottico, cornice e controcassa 

garantisce la resistenza ad un carico statico di 5000 kg. La temperatura superficiale massima del 

vetro è inferiore ai 40°C. 
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Modello Light up garden IGuzzini – ottica orientabile per illuminazione sculture 

 

Apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a pavimento o terreno, finalizzato 

all'impiego di sorgenti luminose a led monocromatici di colore bianco, per illuminazione, ottica 

orientabile, con alimentatore elettronico incorporato dimmerabile DALI. Potenza 10w 1113 lumen 

tonalità 3000K° ottica con fascio di apertura 26°. La cornice, di forma rotonda, ha dimensione 

D=200 mm, il corpo e la cornice sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie 

sodico calcico extrachiaro, spessore 15mm. Corpo in acciaio inox sottoposto a verniciatura di 

colore nero. L'apparecchio viene fissato alla controcassa tramite due viti di fissaggio tipo Torx 

che ne consentono l'ancoraggio. Completo di circuito LED, lente in metacrilato e carter di 

copertura in plastica nero. L'apparecchio è fornito di sistema di orientabilità esterno (Patent 

Pending), senza necessità di aprire il prodotto, completo di doppia scala graduata: 0-30° rispetto 

al piano orizzontale e ±90° rispetto all'asse verticale. Box esterno in materiale plastico nero (PPS) 

contenente il gruppo di alimentazione. Per il cablaggio del prodotto si fa uso di un pressacavo in 

acciaio inox A2, con cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=1200 mm tipo A07RNF 4x1 

mm². Il cavo è corredato di un dispositivo di antitraspirazione (IP68) costituito da una giunzione 

siliconata collocata sul cavo di alimentazione e posizionata all'interno del box d'alimentazione. 

Completo di controcassa per la posa in opera, in materiale plastico. L'insieme vetro, vano ottico, 

cornice e controcassa garantisce la resistenza ad un carico statico di 5000 kg. La temperatura 

superficiale massima del vetro è inferiore ai 40°C. 
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Modello Palco marca IGuzzini   -  Illuminazione su palo o su supporto a parete/soffitto 

 

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica Very Wide Flood. Costituito 

da vano ottico e basetta realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un 

processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura 

(strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di 

verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta 

resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Vetro di chiusura sodico calcico temprato, 

spessore 5 mm. La doppia orientabilità permette una rotazione di 360°attorno l’asse verticale e 

una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la 

rotazione sull’asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Completo di circuito LED 

monocromatico con sistema ottico Opti Beam Reflector. Potenza 27w 3285lumen, temperatura 

colore 3000K°. Il prodotto è completo di pressacavo PG13,5. Alimentatore elettronico DALI 

integrato nel prodotto. Possibilità di utilizzare accessori ottici con montaggio esterno tramite 

cornice porta accessori. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Completo di staffa 

doppia e riduttore per aggancio su pali esistenti 
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Palo cilindrico supporto apparecchi di illuminazione 

 

Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 

1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere 

texturizzata grigio. Il palo è costituito da un unico tubo saldato, diametro ø76mm, spessore 3 mm 

e altezza 4000 mm . L'asola per la portella è dimensiona a 132x38 mm, ad altezza 1000 mm dal 

terreno. Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12 La piastra di ancoraggio per 

il supporto del palo è in acciaio EN 10025-S235JR (ex Fe 360 UNI 7070) zincato a caldo 70 

micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5); ha geometria quadrata, dimensioni 

280x280 mm e spessore 15 mm. Le 4 asole di dimensione 47x22 mm, con interasse di 200x200 

mm, permettono il passaggio dei tirafondi di fissaggio. Il palo è assicurato alla piastra tramite 

saldatura alla base.; I tirafondi in acciaio, lunghi 400 mm e con diametro 18 mm, sono bloccati 

tramite viterie in acciaio. 
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