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interno, ristrutturazione e rifunzionalizzazione per fruizione pubblica della “curva Nord” e di porzione 
di gradinata  

 

STRALCI 3 -7 - BAR, ANELLO, BAGNI PUBBLICI, AREA GIOCHI 
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Capitolo 1 
DATI GENERALI DELL'APPALTO 

Art. 1.1 Oggetto dell'appalto 
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE “DORICO” DI 

ANCONA. CUP: E33D20005220004 - CIG: 9394799165 STRALCIO 3 BAR STRALCIO 7 PISTA 
ATLETICA, BAGNI E GIOCHI 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato 
speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 
esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed 
esatta conoscenza. 

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni 
migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori 
oneri per la Stazione appaltante. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo 
le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei 
propri obblighi. 

 

Art 1.2 FORMA DELL'APPALTO 
Il presente appalto è dato a misura ai sensi degli artt.3, comma 1) lett. eeee), nonché dell'art. 59 comma 5-bis del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,come modificato dal D.lgs. 56/2017,  con offerta a ribasso unico sull'elenco prezzi 
unitari. 

Nell’appalto a misura il corrispettivo consisterà nell’individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di 
lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l’importo 
di un appalto a misura risulterà variabile. 

Nell’ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche 
eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione è disciplinata dal successivo 
articolo Norme Generali per la misurazione e valutazione dei lavori. 

 

Art 1.3 AMMONTARE DELL'APPALTO 
L’importo complessivo dei lavori del presente appalto ammonta ad €. 992 627,34  comprensivo degli oneri 

per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al netto di I.V.A.. 
Tale importo è così ripartito: 
 
Lavori 

 

Importo complessivo  dei 

lavori 

(a+b) 

Importo lavori soggetto a ribasso 

(a) 

Costi speciali della sicurezza per 

l’attuazione del piano di sicurezza 

esclusi 

(b) 

A MISURA € 992 627,34   
 
 

  €   976 352,81  
 

      16 274,53 €  
 

 

 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori, come risultante dal ribasso offerto 

dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo dei lavori soggetto a ribasso (a) comprensivo degli 

oneri per la sicurezza, cd. Generali (art.26 del Prezziario Regionale Marche 2022 Infrannuale) e aumentato 

dei costi della sicurezza cd. Speciali (b), (così come definiti dalla LEGGE REGIONALE 18 novembre 2008, 

n. 33 art. 6 e seguenti) per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 26 

del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 avente in oggetto “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009 

n. 106 “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”. 

Saranno riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri 

../../../42%20-%20piscina%20PONTEROSSO/02_MANUTENZIONI/47%20-%20stadio_Dorico/10-Progetto%20Esecutivo%202020%20-%20Tribuna/capitolato/Generali%7C


 

Comune di Ancona Capitolato speciale di appalto stadio dorico lotto 3-7  

pag. 5 

 

economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i 
maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui 
agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di 
avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento 
recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi. 

La stazione appaltante ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto 
all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di: EURO 176.972,61 

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria 
offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come 
richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.  

 
Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 
a) CATEGORIA PREVALENTE 

Cod. Descrizione 
Importo (Euro) 

 in cifre in lettere % 

OG01 Edifici civili e industriali € 753 643,36 € settecentocinquantatremilaseicentoquarantatre/36 
77,19% 

 

OS30 
 

Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi € 118 778,25 € centodiciottomilasettecentosettantaotto/25 

12,17% 
 

OS24 
 

Verde e arredo urbano 
 € 103 964,20  

 
€ centotremilanovecentosessantaquatro/20 

10,65% 
 

 
I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati 

nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, preventivamente autorizzata dalla 
stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del 
presente capitolato speciale. Restano esclusi dall'appalto i lavori che la Stazione Appaltante si riserva di 
affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere 
compenso alcuno. 

 

Art. 1.4 AFFIDAMENTO E CONTRATTO 
Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo 

l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di 
appalto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o 
nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario purché 
comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del 
contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione 
appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della 
responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la 
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza 
di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le 
stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile 
derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. 

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto 
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non 
spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.  

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a 
cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura 
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negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del 
contratto. 

Art. 1.5 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 
La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che 

dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di 
grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI 
CEI ISO 80000-6. 

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove dovrà 
realizzarsi e le principali dimensioni: 

Tutte le lavorazioni dovranno eseguirsi presso: Stadio Dorico Viale della Vittoria Ancona. 
Esse sono: Realizzazione di nuovo edificio ad uso bar, riqualificazione dell'anello dell’ex pista di atletica, 

realizzazione di nuovo edificio ad uso bagni pubblici, realizzazione di piazza pedonale e area giochi con 
struttura metallica.  

 

Art. 1.6 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE- REVISIONE  PREZZI 
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP 

con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere 
attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, 
comma 1, così come modificato dal D.L. 27/01/2022.  

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una 
nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.  
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche 

successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino 

a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o 
aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e 
sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo 
di cui al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del 
Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione 
originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può 
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 
106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di 
lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo 
contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto 
di seguito , in ordine decrescente di priorità: 

1. Prezzario Regionale Marche 2022 infrannuale o vigente (aggiornato ai sensi dell'art. 26 del D.L. 
50/2022) 

2. Prezzari vigenti delle Regioni contermini, Prezzario ANAS ovigente 
3. la formulazione di nuovo prezzo, ricavato per analogia da E.P. 
4. nuova analisi del prezzo.  

A tali prezzi sarà applicata la stessa percentuale di ribasso del contratto principale. 
Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di 

seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 106, che fissano la portata 
e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse:  

 
OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELL’OPERA DISPOSTE DALLA 

DIREZIONE LAVORI  NEL LIMITE DEL 20% DEL VALORE DEL CONTRATTO,FERMA RESTANDO 
OGNI ALTRA POSSIBILITÀ PREVISTA DALL’ART. 106 DEL D.Lgs  50/2016. LE VARIAZIONI  SULLE 
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LAVORAZIONI POTRANNO ESSERE SIA QUANTITATIVE CHE QUALITATIVE, NON MODIFICANDO LA 
NATURA DELL'APPALTO. LE VARIAZIONI DEL CONTRATTO DIPENDENTI DA REVISIONE DEI 
PREZZI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL D.L. 4/22 E DEL D.L. 50/22 SONO TRATTATE NEL 
SUCCESSIVO ART. 2.22 

 

Art. 1.7 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ogni atto contrario è nullo di diritto, ai sensi del comma 1 
dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ed in attuazione 
delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 
intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. 
 

3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o 
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi 
di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e 
opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione 
da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni 
pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte 
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata 
notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a 
lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 

 

Art. 1.8  Fallimento dell’Appaltatore 
 

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione 
a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii . 
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa 
mandante  la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito 
mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o 
forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante può recedere dall'appalto. In caso di 
fallimento di uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso 
dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi 
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 
 

Art. 1.9  Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio. Direttore di cantiere 
 

1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art.2 del Capitolato Generale di Appalto; a tale 
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o 
comunicazione dipendente dal contratto. 
 
2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art.3 del Capitolato Generale di Appalto, le 
generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 
 
3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei 
modi di cui all’art.4 del Capitolato Generale di Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, 
sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 
dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle 
opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega 
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la 
Stazione Appaltante, previa comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo 
rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante. 
 
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati 
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 
nell’impiego dei materiali. 
 
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 del presente articolo, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve 
essere tempestivamente notificata alla  Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve 
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato. 
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6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante, previa comunicazione all’Appaltatore, ha diritto 

di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al 
suo rappresentante. 

CAPITOLO 2 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 

 

Art. 2.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI 
PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale 
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto. 

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che 
da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, 
dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al 
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di 
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme 
CEI, UNI, CNR. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, 
nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al 
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro 
sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento 
concernente ...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e 
s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. 

 

Art. 2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE 
  

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato 
generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non 
previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione: 

a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta 
prezzi; 

b) il cronoprogramma; 
c) le polizze di garanzia; 
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (se 

previsto); 
e) tutti gli elaborati di progetto  
 
Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il 

capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e 
controfirmati dai contraenti. 

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 

• il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016); 

• il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;  

• le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei 
lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune 
in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; 

• delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); 

• le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.  
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 

l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti 
provvedimenti di modifica. 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali 
il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona 
tecnica esecutiva. 

ovvero : 
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Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma 
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi 
nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni 
riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Se  si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito 
nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti 
seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi). 
Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo 
metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in 
relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al 
contratto. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la 
scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori. 

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli 
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate 
negli altri atti contrattuali. 

 
 

Art. 2.3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso 
della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della 
procedura ed hanno facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di 
cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

In particolare si procederà in tal senso se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai 

sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui 

risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e 
comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente 
duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo: 

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite 
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);  

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le 
soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106; 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di 
esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori 
ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di 
appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe 
dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE. 

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, 
sono: 

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e 
assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 
violazione delle norme regolanti il subappalto. 

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 
a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di 

una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. 
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n.50/2016 e s.m.i.. 
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, 

comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto 
in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in 
cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 

Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’esecutore, tale da comprometterne la buona 
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata 
dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere 
riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un 
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del 
procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine 
senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento 
dichiara risolto il contratto. 

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del 
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna  
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’esecutore deve 
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 
l’esecutore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il 
pagamento delle penali. 

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza 
dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio 
provvisorio dell’impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore 
plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai 
lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che 
per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile 
proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, 
commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e 
provvede secondo una delle seguenti alternative modalità: 

a) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, 
previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell’ambito del quadro economico dell’opera; 

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 
completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte 
dall’operatore economico interpellato; 

c) indìce una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera; 
d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle 

attività necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli 
occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l’impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente 
con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se 
privi di occupazione. 

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o 
dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte all'articolo "Programma di esecuzione dei 
lavori - Sospensioni", nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo 
del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per 
ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera. 

Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative 
ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 
del contratto. 

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore dovrà 
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze 
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine 
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese. 

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione 
assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elettronica 
certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di 
consistenza dei lavori.  

../../../42%20-%20piscina%20PONTEROSSO/02_MANUTENZIONI/47%20-%20stadio_Dorico/10-Progetto%20Esecutivo%202020%20-%20Tribuna/capitolato/Sospensioni%22%7C
../../../42%20-%20piscina%20PONTEROSSO/02_MANUTENZIONI/47%20-%20stadio_Dorico/10-Progetto%20Esecutivo%202020%20-%20Tribuna/capitolato/Sospensioni%22%7C
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In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, 
alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei 
lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, 
all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione 
della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo. 

 
 

Art. 2.4 GARANZIA PROVVISORIA 
La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la 

mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o 
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma 
di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o 
di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato 
alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione 
appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino 
al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà 
della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. 

Non verrà richiesta la cauzione provvisoria qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 
4 della L. 120/2020. 

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della 
garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. 

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e 
dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere 
l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o 
l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata 
presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del 
garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la 
durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l'aggiudicazione.  

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere 
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 
e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
Appaltante. 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le 
modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle 
certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che 
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è 
applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di 
avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della 
riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di 
avvalimento con l’impresa ausiliaria. 

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei 
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Nel caso specifico la garanzia provvisoria è omessa. 
 

Art. 2.5 GARANZIA DEFINITIVA 
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto 

forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 
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e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma 
aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per 
cento dell’importo contrattuale.  

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore 
al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 
delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.  

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 
comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad 
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto 
ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, 
piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai 
sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, 
il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l’impresa ausiliaria. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 
limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva 
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di 
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 
esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla 
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante 
nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o 
della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività 
dei medesimi. 

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa 
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 
dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 
dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, 
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
responsabilità solidale tra le imprese. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede 
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di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che 
segue nella graduatoria. 

E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da 
operatori economici di comprovata solidità nonché nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, 
comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere 
adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 

 

Art. 2.6 COPERTURE ASSICURATIVE 
A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e 

consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di 
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei 
lavori.  

L’importo della somma da assicurare è pari a 500.000,00 euro.  
Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante, per lo stesso massimale, anche contro la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa 
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è 
sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle 
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.  

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente 
rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione 
della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina 
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la 
previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena 
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi 
ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere 
inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del 
principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera.  

L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità 
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a 500.000 euro. 

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo 
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

 

Art. 2.7 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

1. I soggetti affidatari del lavoro oggetto del presente capitolato eseguono in proprio le opere o i lavori, i 
servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, 
comma 1, lettera d) il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione 
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle 
lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' 
ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. 
 
2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. L'eventuale subappalto è ammesso pertanto entro i limiti del 49 
percento della categoria prevalente; le categorie scorporabili sono subappaltabili per l’intero. 
 
3. Il soggetto affidatario della presente opera può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa 
autorizzazione della Stazione Appaltante purché': 
 
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per 
i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni 
nonché' le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; 
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b) all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in 
cottimo; 
 
c) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione 
di cui all’articolo 80; 
 
e) non siano oggetto di subappalto le lavorazioni indicate nei documenti di gara da eseguirsi a cura 
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 
89 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
4. L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni 
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del 
contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario dover trasmettere altresi' la dichiarazione 
del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti 
speciali di cui agli articoli 83 e 84. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo 
del presente comma tramite la Banca dati Nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato 
della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, 
indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 
 
5. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in 
solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tranne che nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), 
dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per le quali l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale 
di cui al primo periodo. 
 
6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario 
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la 
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, 
assicurativi e antinfortunistici, nonché' copia del piano di cui al comma 16 17. Ai fini del pagamento delle 
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il 
documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 
 
7. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 
 
8. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi 
ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
 
a) quando il subappaltatore o il cottimista e' una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 
 
9. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e 
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei 
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano 
incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; 
la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 
ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Unitamente alla documentazione di 
cui all’art. 105, comma 7, del D. lgs. 50/2016 e smi, l’appaltatore è tenuto ad esibire la documentazione che 
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comprovi il rispetto dell’obbligo di cui al comma 14 del predetto articolo 105.  
 
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto. 
 
11. Le disposizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si applicano anche ai raggruppamenti 
temporanei e alle societa' anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 
direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresi' agli affidamenti con procedura negoziata. 
12. Ai sensi dell' articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii è considerato subappalto qualsiasi contratto con 
il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di 
appalto. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di 
manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per 
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del 
costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da 
affidare. 
  
12. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. 
 

13. Ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza e tutela dei lavoratori ( D.Lgs. 81/2008), le imprese 
subappaltatrici dovranno esibire tutta la documentazione indicata nel D.Lgs. 81/2008 come integrata e 
corretta  dal D.Lgs. 106/2009 . 
 

Art. 2.8 CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER 
L'ESECUZIONE 

La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata per le amministrazioni statali, non oltre 
quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del 
contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione 
della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque 
giorni decorre dalla data di stipula del contratto.  

Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre 
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, nelle more della 
verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 

Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve 
presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, 
ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l’esecutore non si 
presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione 
appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data 
per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. 
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo 
verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. 

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può 
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al 
rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai  
limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l’istanza di recesso dell’esecutore non sia 
accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva 
formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono 
stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018. 

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’esecutore potrà ottenere l'anticipazione 
come eventualmente indicato nell'articolo "Anticipazione e pagamenti in acconto" e avrà diritto al rimborso 
delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per 
opere provvisionali.  

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area 
sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione 
Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per 
questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 
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La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo 
verbale di consegna parziale. 

 In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, 
l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione 
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. 

Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente 
eseguire, comprese le opere provvisionali. 

Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del d.m. 49/2018, la stazione appaltante indica nel presente capitolato di 
appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore in 
fase di consegna: nessuna. 

La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di 
temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un 
verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del 
computo dei termini per l'esecuzione.  

L’esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza la 
valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l’attestazione di liberatoria 
rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del 
sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la 
sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e 
dei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del 
decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. 

L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la 
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed 
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.  

Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di 
cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio 
dei lavori. 

L'esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 (dieci) dalla 
data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di 
esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. 

L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi 
al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero 
di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, 
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti. 

 
Per quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e smi, la mancata tempestiva stipulazione 
del contratto, che presuppone l’avvenuto pagamento delle spese contrattuali, entro il termine di 
giorni quindici dalla data dell’invito alla stipula, o il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto entro 
il termine di giorni dieci dal verbale di consegna, qualora imputabili all’appaltatore, costituiscono 
causa di esclusione dell’appaltatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per 
inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opererà di diritto. 
Qualora il tardivo avvio dell'esecuzione entro il termine di dieci giorni rispetto alle soglie temporali 
indicate nel Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo, riguardi una singola fase di esecuzione 
dell'opera, verrà applicata la penale nella misura dell'1 per mille, quantificata come previsto nel 
successivo art. 22. Qualora il tardivo avvio dell'esecuzione riguardi più fasi di realizzazione 
dell'opera, tra quelle indicate nel Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo, un ritardo 
cumulativo di dieci giorni rispetto alle soglie temporali del cronoprogramma, comporterà 
l'applicazione della clausola risolutiva espressa in danno dell'appaltatore, intendendosi compresa 
nella quantificazione del danno anche l'eventuale perdita del finanziamento a causa dei ritardi 
accumulati. 

 
Tenuto conto che, il presente lotto di lavorazione viene appaltato contestualmente al lotto 4 ed per tanto 

l’esecuzione dei lavori avverrà contestualmente come unico cantiere, l'esecutore dovrà dare ultimate tutte le 
opere appaltate entro il termine di giorni 259 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dell’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il 
termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara la 
riduzione percentuale dell’offerta di ribasso presentata dall’esecutore in sede di gara, qualora questo sia 
stato uno dei criteri di scelta del contraente. 
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L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori 
non appena avvenuta. 

 
 

Art. 2.9 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI 
QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE 

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una proposta di 
programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera 
f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con 
l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle 
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente 
rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare 
presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la 
liquidazione dei certificati di pagamento.  

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante 
comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia 
conseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà 
quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori. 

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia 
espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee 
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo 
modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che 
dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori. 

 
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 

dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della 
scadenza contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino 
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla 
verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.  

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, 
il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con 
l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle 
ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle 
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano 
essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera 
esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento 
entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 

La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di 
necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza 
pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna 
dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente 
il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si 
provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. 

Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui 
sopra, l'appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 
49/2018. 

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP 
affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione 
parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni 
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per 
effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il 
cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore 
dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche 
dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l’esecutore 
ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia 
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disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al 
direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione 
necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere 
l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della 
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi 
complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante 
si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.  

 Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei 
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali 
è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei 
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la 
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso 
all'ANAC. 

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può 
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la 
sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore 
durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, 
sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel 
termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di 
consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è 
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie 
constatazioni in contraddittorio. 

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per 
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e 
qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

Fino al 30 giugno 2023, in deroga all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la 
sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di 
importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già 
iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le 
seguenti ragioni: 

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti 
dall’appartenenza all’Unione europea; 

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, 
ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19; 

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in 
relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti; 

d) gravi ragioni di pubblico interesse. 
La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita secondo i casi 

disciplinati all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni 2021). 
Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai periodi precedenti, le parti non possono invocare 

l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione 
dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. 

Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19 previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e 
dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, 
anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle 
forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 
del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, 
costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della 
proroga di detto termine, ove richiesta. 

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità 
o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla 
Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione. 

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi 
d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione 
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della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri 
di valutazione e risoluzione delle non conformità. 

 

Art. 2.10 RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI- ESECUZIONE D'UFFICIO 
Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le 

indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, 
quando questo non sia regolato dal contratto. 

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in 
autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.  

Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza  
l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione 
dell’appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e 
contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l’esecutore dovrà restituire 
gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni 
contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. 

Qualora l'appaltatore si rifiuti di adempiere ad un ordine di servizio, nei tempi previsti dallo stesso, LA D.L. 
provvederà ad impartire un nuovo termine mettendo formalmente in mora l'appaltatore diffidandolo ad 
adempiere. Qualora anche nel nuovo termine non si sia dato corso all'ordine di servizio la D.L. potrà disporre 
l'esecuzione d'ufficio, attraverso altra ditta. 

Il giorno previsto per l'accesso in cantiere della nuova ditta si procederà alla compilazione di un verbale di 
accesso , constatando lo stato dei luoghi in contraddittorio con l'appaltatore. Qualora questo non intenda 
firmare si procederà ugualmente alla presenza di due testimoni. La garanzia sulle opere effettuate dalla 
nuova ditta sarà prestata da quest'ultima. 

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma 
allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore.     

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le 
prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto. 

Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo 
l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o 
dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per 
l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul 
giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l’esecutore non effettui la rimozione nel 
termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese 
dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della 
rimozione eseguita d’ufficio. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro 
posa in opera. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 
dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.  

Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste 
dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e 
ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore. 

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, 
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, 
con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme 
in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di 
materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere. 

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni 
basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature 
impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei 
consumi della pubblica amministrazione. 

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo: 
a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza 

dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna; 
b) fornisce indicazioni al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le 

valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice; 
c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali 

delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone 
soggette a rischio sismico; 
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d) determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti 
dal contratto; 

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso 
dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze 
dannose; 

f) redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di 
accertare: 

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
2) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; 
3) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
4) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 
5) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 
Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso 

la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di 
legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.  

Tali documenti contabili sono costituiti da: 
- giornale dei lavori 
- libretto delle misure 
- registro di contabilità 
- sommario del registro di contabilità 
- stato di avanzamento dei lavori (SAL) 
- conto finale dei lavori.  
Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti 

producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono 
procedere di pari passo con l’esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre: 

a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel 
contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP; 

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa 
esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. 

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure 
può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal 
personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore. 

Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente 
accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata 
sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. 

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione 
dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. 

 

Art. 2.11 ISPETTORI DI CANTIERE 
Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il Direttore dei 

Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati 
di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà 
la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice. 

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella 
sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.  

La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di 
lavoro. La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante 
turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori 
che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. 

Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno 
affidati fra gli altri i seguenti compiti:  

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che 
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore; 
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano 
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle 
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; 
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; 
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche 
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contrattuali; 
e) l'assistenza alle prove di laboratorio; 
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli 
impianti; 
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati 
incaricati dal direttore dei lavori; 
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione. 

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a 
utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a 
osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile. 

Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali e la compilazione del giornale dei 
lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che l’accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza delle 
annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza.  

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l’ausilio degli ispettori 
di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:  

a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei 
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione 
appaltante;  
b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad 
essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;  
c) accertamento delle contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal 
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determinazione 
della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;  
d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia di 
applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;  
e) segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui 
all’art. 105 del Codice.  

 

Art. 2.12 PENALI 
Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo 

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e 
proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento di alcune 
lavorazioni sono stabilite in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale sulle 
singole previsioni del cronoprogramma.  

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale 
giornaliera di 1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale. 

In ogni caso le penali per ritardi non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di 
detto ammontare netto contrattuale.  

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto 
esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più 
d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. 

Le penali per ritardi sul cronoprogramma saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni 
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo; quelle sul termine di 
ultimazione  saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo sul conto finale. 

In merito alle stesse ,ed all'eventuale  totale o parziale disapplicazione , potrà decidere , in caso di 
riserve, il collaudatore in sede di collaudo o di certificato di regolare esecuzione. 
 

Art. 2.13 SICUREZZA DEI LAVORI 
L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente 

predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da 
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza 
sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi 
dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura 
della Stazione appaltante.  

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare 
al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al 
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Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto. 
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere 

interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. 
Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione 
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.  

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque 
a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai 
contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. 

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori 
ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al 
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per 
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel piano stesso. 

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore 
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli 
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse 
ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. 

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più 
imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, 
prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di 
cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche 
nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia 
affidata a una o più imprese.  

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima 
della consegna dei lavori:  

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del 
d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non 
comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera 
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di 
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, 
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;  

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce 
dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto 
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai 
lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non 
comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera 
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, 
fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa 
al contratto collettivo applicato;  

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una 
dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b). 

 
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare 

esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè: 

- il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo 
rappresenta; 

- il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi 
dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81); 

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la 
nomina dei Coordinatori della Sicurezza; 

- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;  
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; 
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di 

avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, 
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assommano all'importo di Euro   16274.53 € (oneri speciali di sicurezza). 
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi 

dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: 
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese 

appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; 

- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; 
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei 

lavori e alle eventuali modifiche; 
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento 

delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; 
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; 
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso 

contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; 
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da 

parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; 
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.  
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, 

senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla 
Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà 
sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 
interessate. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di 
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni 
qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da 
impiegare. 

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei 
lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi 
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente 
emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei 
contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di 
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.  

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa 
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

 

Art. 2.14 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI 
FLUSSI FINANZIARI 

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti 
che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante 
bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto 
idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti  devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. 

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o 
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.  

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove  ha  sede  la  stazione  appaltante, della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

Art. 2.15 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO 
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e coordinato con la legge di conversione 15 luglio 

2022, n. 91., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 
30 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. 

L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi 
dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria 
o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
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necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta 
garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, 
altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  

L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di 
pagamento, di un importo percentuale proporzionale al valore del SAL; in ogni caso all’ultimazione della 
prestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade 
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui 
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza 
dalla data di erogazione della anticipazione. 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto 
del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 200.000,00 (duecentomila euro). 

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella 
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il 
documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, 
l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.  

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di 
appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, 
salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarità 
contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione 
del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque 
entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. 

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla 
legge.  

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato 
dopo l'ultimazione dei lavori. 

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la 
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il 
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le 
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della 
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico 
di regolarità contributiva.  

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del 
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i 
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente 
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del 
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il 
pagamento diretto. 

 

Art. 2.16 CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI 
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. 
Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione 

degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali 
l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. 

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del 
procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per 
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, 
e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili.  Se l'Appaltatore non firma 
il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel 
registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del 
procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale. 
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All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà 
avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la 
pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i 
quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati 
nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro 
crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del 
procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami 
eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui 
riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, 
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute 
tacitazioni. 

 

Art. 2.17 COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione 

dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con 
l’esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne 
rilascerà copia conforme all’esecutore.  

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l’assegnazione di un termine 
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da 
parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il 
mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di 
redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 

In sede di collaudo il direttore dei lavori: 
a) fornirà all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo 

stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori; 
b) assisterà i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo; 
c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti. 
La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di 

consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con 
qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, 
competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza. 

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di 
particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il 
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di 
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le 
disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi 
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, 
compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per 
ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non 
ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno 
all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. 

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera 
con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei 
lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle 
fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa 
successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il 
direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. 

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo 
prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di 
collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente 
eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo 
disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di 
collaudo assuma carattere definitivo. 
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ovvero 
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire 

l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore 
dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre 
mesi  dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare 
esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel 
contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi 
confermato dal responsabile del procedimento.  

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per 
i seguenti elementi: 

1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 

2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla 
data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato; 

3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che 
l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, 
per la durata di dieci anni. 

All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a 
sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini 
dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta 
giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia 
espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e 
purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue 
caratteristiche.  

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 
1666, secondo comma, del codice civile. 

 

Art. 2.18 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 

 
Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale 

d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti 
i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati: 

• le spese contrattuali 

• la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere 
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori 
apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere; 

• i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità 
dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di 
tutte le opere prestabilite;  

• la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di 
Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, 
l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e 
la circolazione dei veicoli e delle persone; 

• la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti 
i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la 
custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di 
personale addetto con la qualifica di guardia giurata; 

• la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei 
Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, 
illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati 
servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti; 

• la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 
quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di 
esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere; 

• il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri 
pubblici o privati latistanti le opere da eseguire; 
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• la fornitura di acqua potabile per il cantiere; 

• l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per 
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto; 

• la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le 
notizie relative all'impiego della manodopera; 

• l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 
128/59 e s.m.i.; 

• le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero 
indicato dalla Direzione dei Lavori; 

• l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti; 

• il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, 
l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa 
presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, 
esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi; 

• la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale 
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte; 

• il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone 
addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione 
Appaltante;  

• l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o 
persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per 
tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori; 

• il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e 
spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla 
perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da 
altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza 
fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore; 

• la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori 
di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la 
salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, 
osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore 
in materia di sicurezza; 

• il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che 
l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto 
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero 
derivarne dall'uso; 

• la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, 
anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che 
dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 
prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica 
anche ai noli a caldo ed ai contratti similari; 

• la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine 
nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 
regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica 
e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da 
altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione 
temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega 
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni 
da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La 
Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il 
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei 
medesimi nell'impiego dei materiali; 
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Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e 

nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale 
compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso 
contrattuale. 

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in 
conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. 

 

Art. 2.19 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE 
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come 

dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i 
nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai 
sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali. 

 

Art. 2.20 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE 
In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da 

escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante. 
L'Appaltatore dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla Stazione 

appaltante intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. 
Sono a carico dell'appaltatore l'esecuzione di tutte le prove o analisi dei materiali di risulta prima del loro 

conferimento in discarica o altro sito stabilito in concerto con la D.L., nonché le pratiche amministrative 
previste dal D.P.R.  120/2017 (terreni e rocce da scavo) nell'eventualità di piano di utilizzo o di altra 
procedura similare. 

Qualora detti materiali siano ceduti 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 di contratto. 

 

Art. 2.21 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE 
Ai sensi degli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina prevista dalla stazione 

appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.   
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter 

sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli 
iscriva negli atti contabili. 

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo 
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, 
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della 
sottoscrizione. Il registro di contabilità è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di 
ogni stato di avanzamento.  

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali 
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa 
quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o 
incrementi rispetto all'importo iscritto. 

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici 

giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al 

momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le 
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con 
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il 
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione 
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in 
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responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a 
sborsare. 

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con 
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono 
definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve 
o le domande che ad essi si riferiscono. 

Accordo bonario 
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa 

variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di 
tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. 

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse 
rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito 
comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. 

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, 
qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la 
risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini 
dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Fino al 30 giugno 2023 
potranno essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi 
dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016. 

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, 
trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove 
costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo 
bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le 
modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. 

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario 
è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma 
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo 
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di 
reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del 
termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per 
l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di 
decadenza. 

Arbitrato 
Non è previsto arbitrato. 
Se non si procede all’accordo bonario e l’appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le 

controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita alla competenza del foro del tribunale di 
Ancona . 

 

Art. 2.22 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - REVISIONE PREZZI  
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo 

complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi 
unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco 
prezzi allegato al contratto. 

Essi compensano: 
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna 

eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, 

nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni 

d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra 
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni 
compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente 
detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso 
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offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono 
fissi ed invariabili. 

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se per le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore 
monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla 
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni 
alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, 
ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto 
o dell'accordo quadro. (Vedi l'ultimo enunciato del punto-indice Variazioni delle opere progettate) 

 
Si darà luogo alla revisione dei prezzi qualora, rispetto all’offerta, i prezzi subiranno delle variazioni in 

aumento o in diminuzione, valutate sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province 
autonome territorialmente competenti; tuttavia le differenze che daranno luogo a revisione e quindi a 
maggiori o minori compensi, saranno calcolati conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 
50/2022 convertito con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 

Sono escluse le compensazioni di cui al punto precedente per le lavorazioni eseguite nell'anno 
solare di presentazione dell'offerta. 

Per i prezzi non appartenenti al prezzario della Regione Marche, per i quali siano state redatte le relative 
analisi di prezzo, le variazioni summenzionate saranno valutate con riferimento alle singole componenti, a 
partire dai valori unitari che hanno costituito l'analisi. 

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano 
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi 
prezzi con il criterio stabilito nell'art. 1.16 (varianti) .  

Se l’esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può 
ingiungere l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, 
comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi 
si intenderanno definitivamente accettati. 

Art. 2.23 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. 
 

Art. 2.24 INTEGRAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA 
Il direttore dei lavori deve raccogliere in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la 

dichiarazione di prestazione predetta (ed eventuali schede dei prodotti), nonché le istruzioni per la 
manutenzione ai fini dell’integrazione o dell’aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera. 

L’esecutore è obbligato a trasmettere al direttore dei lavori le istruzioni e/o le schede tecniche di 
manutenzione e di uso rilasciate dal produttore dei materiali o degli impianti tecnologici installati. 

../../../42%20-%20piscina%20PONTEROSSO/02_MANUTENZIONI/47%20-%20stadio_Dorico/10-Progetto%20Esecutivo%202020%20-%20Tribuna/capitolato/progettate%7C
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Capitolo 3 
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE 

 

Art. 3.1-Accettazione dei materiali 
I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l’accettazione del direttore dei 
lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera 
(Linee guida Anac - art. 111, comma 1, del Codice).  
L'accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori deve rispettare le disposizioni del punto 
101, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 delle citate Linee guida Anac. In caso di contestazioni, si 
procederà ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.  
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche 
del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e 
in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti e del presente 
capitolato speciale e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati 
approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore e che abbiano superato le fasi di 
collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali 
in base alle quali sono stati costruiti. 
 

Art. 3.2- Accettazione e pagamento di determinati manufatti 
Nell’esecuzione dei lavori per i manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera 
il prezzo a pie d’opera, è ammesso il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, 
in misura non superiore alla metà del prezzo stesso. 
Salva diversa pattuizione, all’importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali 
provvisti a pie d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed 
accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore, e 
possono sempre essere rifiutati dai direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne 
accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti 
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o 
inadeguatezze. 
 

Art. 3.3 - Rifiuto dei materiali non idonei 
Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo 
l‘introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche 
tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’impresa affidataria di 
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto 
sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile (Linee guida Anac - art. 111, 
comma 1, del Codice). 
 

Art. 3.4 - Materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei 
documenti contrattuali 
Non rileva l’impiego da parte dell’impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o componenti 
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una 
lavorazione più accurata (Linee guida Anac - art. 111, comma 1, del Codice). 
 

Art. 3.5 - Impiego di materiali riciclati e di terre e rocce da scavo 
1) Materiali riciclati 

L’impiego di materiali riciclati deve rispettare le disposizioni dei:  
- D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale 

pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da 
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo; 

-  D.M. 24 dicembre 2015 - Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la 
gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di 
ausili per l’incontinenza. 
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2) Riutilizzo delle terre e rocce da scavo 

La possibilità del riutilizzo delle terre e rocce da scavo è prevista dall’art. 185 del D.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, come sostituito dall'art. 13 del D.lgs. n. 205/2010. Al comma 1 dell’art. 185 è disposto 
che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.lgs. n. 152/2006: 

- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati 
permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e seguenti 
relativamente alla bonifica di siti contaminati dello stesso D.lgs. n. 152/2006; 

- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e 
nello stesso sito in cui è stato escavato. 

 
Art. 3.6 - Norme di riferimento sui prodotti da costruzione 
I prodotti da costruzione devono rispettare il Regolamento sui Prodotti da Costruzione (UE) (CPR, 
Construction Product Regulation) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 
2011, entrato in vigore 1° luglio 2013 che ha abrogato la direttiva 89/106/CEE (CPD, Construction 
Product Directive) del Consiglio del 21 dicembre 1988.  
Il Regolamento (UE) n. 305/2011 fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul 
mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della 
prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura 
CE sui prodotti in questione. Tali disposizioni, rispetto alla normativa precedente una volta 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sono immediatamente esecutive per gli stati membri, 
senza necessità di essere recepite. 
 

1) Definizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 

Si riportano alcune definizioni dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 305/2011: 
- «prodotto da costruzione», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere 

incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione 
incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere 
stesse; 

- «kit», un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme 
di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle 
opere di costruzione; 

- «opere di costruzione», gli edifici e le opere di ingegneria civile; 
- «caratteristiche essenziali», le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai 

requisiti di base delle opere di costruzione; 
- «prestazione di un prodotto da costruzione», la prestazione in relazione alle caratteristiche 

essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione; 
- «livello», il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione 

alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico; 
- «classe», gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore 

minimo e da un valore massimo; 
- «livello di soglia», livello minimo o massimo di prestazione di una caratteristica essenziale di un 

prodotto da costruzione; 
-  «prodotto-tipo», l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da 

costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data 
combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione; 

- «specifiche tecniche armonizzate», le norme armonizzate e i documenti per la valutazione 
europea; 

- «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di 
cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione 
conformemente all'art. 6 di tale direttiva; 

- «uso previsto», l'uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella specifica tecnica 
armonizzata applicabile; 

- «ciclo di vita», le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto da costruzione, 
dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo 
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smaltimento finale. 
2) Dichiarazione di prestazione 

L’art. 4 del Regolamento (UE) n. 305/2011 stabilisce che quando un prodotto da costruzione 
rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata (HS) o è conforme a una valutazione 
tecnica europea (ETA) rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione 
di prestazione (DoP) all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato. La dichiarazione di 
prestazione sostituisce la dichiarazione di conformità prevista dalla normativa precedente, inoltre 
accompagna sempre il prodotto di costruzione. 
Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o 
è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, le 
informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, 
come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere fornite solo se 
comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione, eccetto nei casi in cui non è stata 
redatta alcuna dichiarazione di prestazione. 
Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della 
conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni 
contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante 
sia precisa e affidabile. 
Al punto 26 dei Considerata al Regolamento (UE) n. 305/2011 si rileva che dovrebbe essere 
possibile numerare la dichiarazione di prestazione secondo il numero di riferimento del tipo di 
prodotto. 

1) Contenuto della Dichiarazione di prestazione 

L’art. 6 del Regolamento (UE) n. 305/2011 dispone che la dichiarazione di prestazione deve 
descrivere la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di 
tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate, in particolare le 
seguenti informazioni: 

a) il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta; 
b) il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da 

costruzione; 
c) il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione 

tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale; 
d) se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti 

ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda. 
La dichiarazione di prestazione deve contenere altresì: 

a) l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica 
armonizzata applicabile; 

b) l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica 
armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati; 

c) la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione 
pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati; 

d) se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una 
descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche 
essenziali determinate conformemente all'art. 3, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 
305/2011; 

e) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o 
gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in 
cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato; o stabilito nella 
specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati; 

f) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le 
lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata); 

g) qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la 
prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in 
relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione 
tecnica europea. 

Le informazioni di cui all'art. 31 (Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza) o, a seconda 
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dei casi, all'art. 33 (Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli 
prodotti) del Regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere fornite assieme alla dichiarazione di 
prestazione. 
La dichiarazione di prestazione deve essere redatta in base al modello di cui all'allegato III 
Regolamento (UE) n. 305/2011. 

2) Simbolo di marcatura CE 

L’art. 30 del Regolamento CE 765/08 stabilisce i principi generali della marcatura CE. 
La marcatura CE, come presentata all’allegato II al citato Regolamento, deve essere apposta solo 
su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di 
armonizzazione e non deve essere apposta su altri prodotti.  

Simbolo di marcatura CE, allegato II al Regolamento CE 765/08 

 

3) Mancanza di norme UNI applicabili o aggiornate 

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle 
prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le 
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non 
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d’appalto.  
In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o 
sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto. 
 
 

Art. 3.7 - Provvista dei materiali 
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l’appaltatore è libero di scegliere il 
luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le 
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale 
scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi 
pattuiti.  
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a 
piè d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi 
distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. 
 

Art. 3.8 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto 
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può 
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.  
Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza del prezzo contrattuale del materiale, si 
farà luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi delle disposizioni del punto 7.3.1.6 delle 
Linee guida Anac (art. 111, comma 1, del Codice) e la successiva approvazione del Responsabile 
del procedimento.  
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l’appaltatore non 
può cambiarli senza l’autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti, se richiesta, 
l’espressa approvazione del responsabile del procedimento.  
 

Art. 3.9 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
In applicazione dell'art. 101, comma 3 del Codice e del punto 7.1.3 delle linee guida Anac (art. 
111, comma 1, del Codice) gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, 
ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, devono essere disposti 
dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a 
tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per l’esecuzione delle prove, la direzione dei 
lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell’apposito verbale in 
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contraddittorio con l’impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali 
deve riportare espresso riferimento a tale verbale.  
Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione 
delle norme tecniche per le costruzioni e delle ulteriori prescrizioni del presente capitolato. 

1) Prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale 

d'appalto 

Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a 
quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei 
materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata 
motivazione, con spese a carico dell’impresa affidataria. 
Il direttore dei lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo 
restando che l’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza (Linee guida Anac - 
art. 111, comma 1, del Codice). 
 

Art. 3.10 Indennità per occupazioni temporanee e danni arrecati 
A richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle 
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente 
siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i 
danni arrecati a terzi. 
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Capitolo 4 
MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE 

 

Art. 4.1 - Materiali e prodotti per uso strutturale 
1) Identificazione, certificazione e accettazione 

Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale quelli che consentono ad un'opera ove questi 
sono incorporati permanentemente di soddisfare il requisito di base n. 1 " Resistenza meccanica e 
stabilità" di cui all'allegato del Regolamento (UE) n. 305/2011: 

- identificati univocamente a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi componenti 
elementari; 

- certificati sotto la responsabilità del fabbricante; 
- accettati dal direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di 

accompagnamento prevista dalle norme tecniche per le costruzioni, nonché mediante prove di 
accettazione. 
2) Procedure e prove sperimentali d'accettazione 

Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche 
dei materiali strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali di cui all’art. 59 
del D.P.R. n. 380/2001, ovvero sotto il loro diretto controllo, sia per ciò che riguarda le prove di 
certificazione o di qualificazione, che per ciò che riguarda quelle di accettazione. 
I laboratori dovranno fare parte dell’albo dei laboratori ufficiali depositato presso il servizio tecnico 
centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale è prevista la marcatura CE ai sensi del 
Regolamento sui Prodotti da Costruzione (UE) (CPR, Construction Product Regulation) n. 
305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ovvero la qualificazione 
secondo le norme tecniche per le costruzioni, la relativa dichiarazione di prestazione deve essere 
consegnata alla direzione dei lavori. 
Negli altri casi, l’idoneità all’uso va accertata attraverso le procedure all’uopo stabilite dal servizio 
tecnico centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che devono essere almeno 
equivalenti a quelle delle corrispondenti norme europee armonizzate, ovvero a quelle previste nelle 
norme tecniche per le costruzioni. 
Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN o nazionali UNI, ovvero internazionali ISO, deve 
intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo come diversamente specificato. 
Il direttore dei lavori, per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e, in 
generale, nelle opere di ingegneria civile, deve, se necessario, ricorrere a procedure e prove 
sperimentali d’accettazione, definite su insiemi statistici significativi. 

3) Procedure di controllo di produzione di fabbrica 

I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle norme tecniche per le costruzioni, 
devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di 
produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione effettuato dal 
fabbricante. Tutte le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere 
documentate sistematicamente ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto o ente di controllo. 
 

Art. 4.2 - Componenti del calcestruzzo 
1) Contenuto minimo di materiale riciclato 

I calcestruzzi usati per l’opera devono essere prodotti con un contenuto minimo di materia riciclata 
di almeno il 5% in peso. Tale contenuto deve essere inteso come somma delle percentuali di 
materia riciclata contenuta nei singoli componenti (cemento, aggregati, aggiunte, additivi) e deve 
essere compatibile con i limiti imposti dalle specifiche norme tecniche. 
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la 
documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata al direttore dei lavori in fase di 
esecuzione dei lavori, prima della posa in opera: 
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- dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 
14025; 

- una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un 
organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 
2) Cementi 

Nelle opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni 
vigenti in materia, dotati di dichiarazione di prestazione (rilasciato da un organismo europeo 
notificato) ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico benestare 
tecnico europeo (ETA), perché idonei all’impiego previsto, nonché, per quanto non in contrasto, 
conformi alle prescrizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 595. 
È escluso l’impiego di cementi alluminosi. 
L’impiego dei cementi richiamati all’art.1, lettera C della legge n. 595/1965, è limitato ai 
calcestruzzi per sbarramenti di ritenuta. 
Per la realizzazione di opere massive dove è richiesto un basso calore di idratazione, devono 
essere utilizzati i cementi speciali con calore di idratazione molto basso conformi alla norma 
europea armonizzata UNI EN 14216, in possesso di una dichiarazione di prestazione rilasciato da 
un organismo di certificazione europeo notificato. 
Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive, si devono 
utilizzare cementi per i quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e, fino alla 
disponibilità di esse, da norme nazionali, adeguate proprietà di resistenza ai solfati e/o al 
dilavamento o ad eventuali altre specifiche azioni aggressive. 

3) Fornitura 

I sacchi per la fornitura dei cementi devono essere sigillati e in perfetto stato di conservazione. Se 
l’imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, il cemento potrà essere rifiutato 
dalla direzione dei lavori, e dovrà essere sostituito con altro idoneo. Se i leganti sono forniti sfusi, 
la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di 
accompagnamento della merce. La qualità del cemento potrà essere accertata mediante prelievo 
di campioni e loro analisi presso laboratori ufficiali.  
L’impresa deve disporre in cantiere di silos per lo stoccaggio del cemento, che ne consentano la 
conservazione in idonee condizioni termoigrometriche. 

4) Marchio di conformità 

L’attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformità sull’imballaggio 
e sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di 
conformità è costituito dal simbolo dell’organismo abilitato seguito da:  

- nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di 
identificazione;  

- ultime due cifre dell’anno nel quale è stato apposto il marchio di conformità;  
- numero dell’attestato di conformità;  
- descrizione del cemento;  
- estremi del decreto.  

Ogni altra dicitura deve essere stata preventivamente sottoposta all’approvazione dell’organismo 
abilitato.  

5) Metodi di prova ai fini dell'accettazione 

Ai fini dell’accettazione dei cementi la direzione dei lavori potrà effettuare le prove ritenute 
necessarie: 
UNI EN 196-1 – Metodi di prova dei cementi. Parte 1: Determinazione delle resistenze meccaniche 
UNI EN 196-2 – Metodi di prova dei cementi. Parte 2: Analisi chimica dei cementi 
UNI EN 196-3 – Metodi di prova dei cementi. Parte 3: Determinazione del tempo di presa e della stabilità 
UNI CEN/TR 196-4 – Metodi di prova dei cementi - Parte 4: Determinazione quantitativa dei costituenti 
UNI EN 196-5 – Metodi di prova dei cementi. Parte 5: Prova di pozzolanicità dei cementi pozzolanici 
UNI EN 196-6 – Metodi di prova dei cementi. Parte 6: Determinazione della finezza 
UNI EN 196-7 – Metodi di prova dei cementi. Parte 7: Metodi di prelievo e di campionatura del cemento 
UNI EN 196-8 – Metodi di prova dei cementi. Parte 8: Calore d’idratazione. Metodo per soluzione 
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UNI EN 196-9 – Metodi di prova dei cementi. Parte 9: Calore d’idratazione. Metodo semiadiabatico 
UNI EN 196-10 – Metodi di prova dei cementi. Parte 10: Determinazione del contenuto di cromo (VI) idrosolubile nel 
cemento 
UNI EN 196-21 – Metodi di prova dei cementi. Determinazione del contenuto di cloruri, anidride carbonica e alcali nel 
cemento 
UNI EN 197-1 – Cemento. Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni 
UNI EN 197-2 – Cemento. Valutazione della conformità 
UNI EN 197-4 – Cemento. Parte 4: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi d’altoforno con bassa 
resistenza iniziale 
UNI 10397 – Cementi. Determinazione della calce solubilizzata nei cementi per dilavamento con acqua distillata 
UNI EN 413-1 – Cemento da muratura. Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità 
UNI EN 413-2 – Cemento da muratura. Metodi di prova 
UNI EN 413-2 – Cemento da muratura. Parte 2: Metodi di prova 
UNI 9606 – Cementi resistenti al dilavamento della calce. Classificazione e composizione 

6) Aggregati 

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla 
lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla 
norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea 
armonizzata UNI EN 13055-1. 
È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti indicati nella seguente 
tabella, a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga 
preliminarmente qualificata e documentata, nonché accettata in cantiere, attraverso le procedure 
delle norme tecniche per le costruzioni. 

Limiti di impiego degli aggregati grossi provenienti da riciclo 

Origine del materiale da riciclo Classe del calcestruzzo Percentuale di impiego 

Demolizioni di edifici (macerie) = C 8/10 fino al 100% 

Demolizioni di solo calcestruzzo e calcestruzzo 
armato 
(frammenti di calcestruzzo ≥90%. UNI EN 933-11) 

≤ C20/25 fino al 60% 

≤ C30/37 ≤ 30% 

≤ C45/55 ≤ 20 % 

Riutilizzo di calcestruzzo interno negli stabilimenti 
di prefabbricazione qualificati (da qualsiasi classe 
> C45/55) 

Classe minore del calcestruzzo di origine fino al 15% 

Stessa classe del calcestruzzo di origine fino al 10% 

 
Si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1 e UNI 8520-2 al fine di individuare i requisiti 
chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati 
devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà 
prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità 
percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, 
ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella 19.4. 
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, 
privi di sostanze organiche, limose e argillose, di gesso, ecc., in proporzioni 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 e all’ingombro delle armature, e devono essere lavati con 
acqua dolce qualora ciò sia necessario per l’eliminazione di materie nocive. 
Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non 
deve contenere impurità né materie pulverulenti e deve essere costituito da elementi le cui 
dimensioni soddisfino alle condizioni sopra indicate per la ghiaia. 

7) Dichiarazione di prestazione 
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I materiali da costruzione devono essere accompagnati dalla dichiarazione di prestazione (DoP) in 
applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011. 
Il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione degli aggregati è indicato nella 
tabella seguente è riferito al Regolamento (UE) n. 305/2011. 
La produzione dei prodotti ora deve essere certificata da un organismo notificato con un Sistema 
2+: Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione 
effettuata dal fabbricante, come all’allegato V, punto 1.3 del Regolamento (UE) n. 305/2011. 

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione degli aggregati 

Specifica tecnica europea 
armonizzata di riferimento 

Uso previsto 
Sistema di valutazione e verifica della 

costanza della prestazione  

Aggregati per calcestruzzo 
(UNI EN 12620 e UNI EN 13055-1) 

Calcestruzzo strutturale 2+ 

8) Marcatura CE 

Gli aggregati che devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE sono riportati nella tabella 
seguente. 
La produzione dei prodotti deve avvenire con un livello di conformità 2+, certificato da un 
organismo notificato. 
Il simbolo di marcatura CE deve essere conforme ora al Regolamento (UE) n. 305/2011 deve 
apparire sull’imballaggio o nel caso di consegne sfuse sui documenti commerciali di trasporto, per 
esempio i DDT. 

Aggregati che devono riportare la marcatura CE 

Impiego aggregato 
Norme  

di riferimento 

Aggregati per calcestruzzo UNI EN 12620 

Aggregati per conglomerati bituminosi e finiture superficiali per strade, aeroporti e altre aree 
trafficate  

UNI EN 13043 

Aggregati leggeri. Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta da iniezione/boiacca UNI EN 13055-1 

Aggregati grossi per opere idrauliche (armourstone). Parte 1  UNI EN 13383-1 

Aggregati per malte UNI EN 13139 

Aggregati per miscele non legate e miscele legate utilizzati nelle opere di ingegneria civile e nella 
costruzione di strade 

UNI EN 13242 

Aggregati per massicciate ferroviarie UNI EN 13450 

9) Controlli d'accettazione degli aggregati 

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 nella 
tabella seguente. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee 
Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica. 

Controlli di accettazione per aggregati per calcestruzzo strutturale 

Caratteristiche tecniche Metodo di prova 

Descrizione petrografica UNI EN 932-3 

Dimensione dell’aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) UNI EN 933-1 

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 

Dimensione per il filler UNI EN 933-10 

Forma dell’aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) UNI EN 933-4 

Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck ≥ C50/60 e aggregato 
proveniente da riciclo) 

UNI EN 1097-2 

10) Sabbia 
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Ferme restando le considerazioni dei paragrafi precedenti, la sabbia per il confezionamento delle 
malte o del calcestruzzo deve essere priva di solfati e di sostanze organiche, terrose o argillose, e 
avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, e di 1 mm per gli intonaci e 
murature di paramento o in pietra da taglio.  
La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita da grani 
resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla 
mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque 
dannose. Prima dell’impiego, se necessario, deve essere lavata con acqua dolce per eliminare 
eventuali materie nocive. 

11) Verifiche sulla qualità 

La direzione dei lavori potrà accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di provenienza 
del materiale per rendersi conto dell’uniformità della roccia, e dei sistemi di coltivazione e di 
frantumazione, prelevando dei campioni da sottoporre alle prove necessarie per caratterizzare la 
roccia nei riguardi dell’impiego.  
Il prelevamento di campioni potrà essere omesso quando le caratteristiche del materiale risultino 
da un certificato emesso in seguito ad esami fatti eseguire da amministrazioni pubbliche, a seguito 
di sopralluoghi nelle cave, e i risultati di tali indagini siano ritenuti idonei dalla direzione dei lavori. 
Il prelevamento dei campioni di sabbia deve avvenire normalmente dai cumuli sul luogo di impiego; 
diversamente, può avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai silos. La fase di 
prelevamento non deve alterare le caratteristiche del materiale, e in particolare la variazione della 
sua composizione granulometrica e perdita di materiale fine. I metodi di prova possono riguardare 
l’analisi granulometrica e il peso specifico reale. 

NORME PER GLI AGGREGATI PER LA CONFEZIONE DI CALCESTRUZZI 

Riguardo all’accettazione degli aggregati impiegati per il confezionamento degli impasti di calcestruzzo, il 
direttore dei lavori, fermi restando i controlli della tabella precedente, può fare riferimento anche alle seguenti 
norme per l'esecuzione delle prove che ritiene necessario eseguire:  
UNI 8520-1 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Definizione, classificazione e caratteristiche 
UNI 8520-2 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Requisiti 
UNI 8520-7 – Aggregati per la confezione calcestruzzi. Determinazione del passante allo staccio 0,075 UNI 2332 
UNI 8520-8 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione del contenuto di grumi di argilla e particelle 
friabili 
UNI 8520-13 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e dell’assorbimento 
degli aggregati fini 
UNI 8520-16 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e dell’assorbimento 
degli aggregati grossi (metodi della pesata idrostatica e del cilindro) 
UNI 8520-17 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della resistenza a compressione degli 
aggregati grossi 
UNI 8520-20 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo degli 
aggregati grossi 
UNI 8520-21 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Confronto in calcestruzzo con aggregati di caratteristiche note 
UNI 8520-22 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in 
presenza di alcali 
UNI EN 1367-2 – Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati. Prova al solfato di 
magnesio 
UNI EN 1367-4 – Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati. Determinazione del ritiro 
per essiccamento 
UNI EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo 
UNI EN 1744-1 – Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati. Analisi chimica 
UNI EN 13139 – Aggregati per malta 

NORME DI RIFERIMENTO PER GLI AGGREGATI LEGGERI 

Riguardo all’accettazione degli aggregati leggeri impiegati per il confezionamento degli impasti di 
calcestruzzo, il direttore dei lavori, fermi restando i controlli della tabella precedente, potrà farà 
riferimento anche alle seguenti norme per l'esecuzione delle prove che ritiene necessario eseguire:  
UNI EN 13055-1 – Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione 
UNI EN 13055-2 – Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e 
non legati 
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UNI 11013 – Aggregati leggeri. Argilla e scisto espanso. Valutazione delle proprietà mediante prove su calcestruzzo 
convenzionale 

12) Aggiunte 

È ammesso l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno e 
fumi di silice, purché non vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali del 
calcestruzzo. 
Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma UNI EN 450 e potranno essere 
impiegate rispettando i criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104. 
I fumi di silice devono essere costituiti da silice attiva amorfa presente in quantità maggiore o 
uguale all’85% del peso totale. 

13) Ceneri volanti 

Le ceneri volanti, costituenti il residuo solido della combustione di carbone, dovranno provenire da 
centrali termoelettriche in grado di fornire un prodotto di qualità costante nel tempo e 
documentabile per ogni invio, e non contenere impurezza (lignina, residui oleosi, pentossido di 
vanadio, ecc.) che possa danneggiare o ritardare la presa e l’indurimento del cemento. 
Particolare attenzione dovrà essere prestata alla costanza delle loro caratteristiche, che devono 
soddisfare i requisiti della norma UNI EN 450. 
Il dosaggio delle ceneri volanti non deve superare il 25% del peso del cemento. Detta aggiunta non 
deve essere computata in alcun modo nel calcolo del rapporto acqua/cemento. 
Nella progettazione del mix design e nelle verifiche periodiche da eseguire, andrà comunque 
verificato che l’aggiunta di ceneri praticata non comporti un incremento della richiesta di additivo, 
per ottenere la stessa fluidità dell’impasto privo di ceneri maggiore dello 0,2%. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI EN 450-1 – Ceneri volanti per calcestruzzo. Parte 1: Definizione, specificazioni e criteri di conformità 
UNI EN 450-2 – Ceneri volanti per calcestruzzo. Parte 2: Valutazione della conformità 
UNI EN 451-1 – Metodo di prova delle ceneri volanti. Determinazione del contenuto di ossido di calcio libero 
UNI EN 451-2 – Metodo di prova delle ceneri volanti. Determinazione della finezza mediante stacciatura umida 

14) Microsilice 

La silice attiva colloidale amorfa è costituita da particelle sferiche isolate di SiO2 con diametro 
compreso tra 0,01 e 0,5 , e ottenuta da un processo di tipo metallurgico, durante la produzione di 
silice metallica o di leghe ferro-silicio, in un forno elettrico ad arco. 
La silica fume può essere fornita allo stato naturale, così come può essere ottenuta dai filtri di 
depurazione sulle ciminiere delle centrali a carbone oppure come sospensione liquida di particelle 
con contenuto secco di 50% in massa. 
Si dovrà porre particolare attenzione al controllo in corso d’opera del mantenimento della costanza 
delle caratteristiche granulometriche e fisicochimiche. 

Il dosaggio della silica fume non deve comunque superare il 7% del peso del cemento. 
Tale aggiunta non sarà computata in alcun modo nel calcolo del rapporto acqua/cemento. 
Se si utilizzano cementi di tipo I, potrà essere computata nel dosaggio di cemento e nel rapporto 
acqua/cemento una quantità massima di tale aggiunta pari all’11% del peso del cemento. 
Nella progettazione del mix design e nelle verifiche periodiche da eseguire, andrà comunque 
verificato che l’aggiunta di microsilice praticata non comporti un incremento della richiesta 
dell’additivo maggiore dello 0,2%, per ottenere la stessa fluidità dell’impasto privo di silica fume. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI 8981-8 – Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo. Istruzioni per prevenire la reazione 
alcali-silice 
UNI EN 13263-1 – Fumi di silice per calcestruzzo. Parte 1: Definizioni, requisiti e criteri di conformità 
UNI EN 13263-2 – Fumi di silice per calcestruzzo. Parte 2: Valutazione della conformità 

15) Additivi 

L’impiego di additivi, come per ogni altro componente, dovrà essere preventivamente sperimentato 
e dichiarato nel mix design della miscela di calcestruzzo, preventivamente progettata. 
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Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: 
- fluidificanti;  
- aeranti;  
- ritardanti;  
- acceleranti;  
- fluidificanti-aeranti; 
- fluidificanti-ritardanti;  
- fluidificanti-acceleranti; 
- antigelo-superfluidificanti.  
- antiritiro controllato 
- riduzione del ritiro 
- fibre strutturali 

Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea UNI EN 934-2. 
L’impiego di eventuali additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni 
pericolo di aggressività. 
Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

- essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento; 
- non contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo; 
- non provocare la corrosione dei ferri d’armatura; 
- non interagire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo. In caso contrario, si dovrà procedere 

alla determinazione della stabilità dimensionale. 
Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche delle miscele in 
calcestruzzo, potranno essere impiegati solo dopo una valutazione degli effetti per il particolare 
calcestruzzo da realizzare e nelle condizioni effettive di impiego. 
Particolare cura dovrà essere posta nel controllo del mantenimento nel tempo della lavorabilità del 
calcestruzzo fresco. 
Per le modalità di controllo e di accettazione il direttore dei lavori potrà far eseguire prove o 
accettare l’attestazione di conformità alle norme vigenti. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI 7110 – Additivi per impasti cementizi. Determinazione della solubilità in acqua distillata e in acqua satura di calce 
UNI 10765 – Additivi per impasti cementizi. Additivi multifunzionali per calcestruzzo. Definizioni, requisiti e criteri di 
conformità 
UNI EN 480 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 4: Determinazione della 
quantità di acqua essudata del calcestruzzo 
UNI EN 480-5 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 5: Determinazione 
dell’assorbimento capillare 
UNI EN 480-6 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 6: Analisi all’infrarosso 
UNI EN 480-8 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Determinazione del tenore di 
sostanza secca convenzionale 
UNI EN 480-10 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Determinazione del tenore di 
cloruri solubili in acqua 
UNI EN 480-11 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 11: Determinazione delle 
caratteristiche dei vuoti di aria nel calcestruzzo indurito 
UNI EN 480-12 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 12: Determinazione del 
contenuto di alcali negli additivi 
UNI EN 480-13 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Malta da muratura di riferimento 
per le prove sugli additivi per malta 
UNI EN 480-14 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 14: Determinazione 
dell’effetto sulla tendenza alla corrosione dell’acciaio di armatura mediante prova elettrochimica potenziostatica 
UNI EN 934-1 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 1: Requisiti comuni 
UNI EN 934-2 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 2: Additivi per calcestruzzo. Definizioni, 
requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura 
UNI EN 934-3 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Additivi per malte per opere murarie. Parte 3: 
Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura 
UNI EN 934-4 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Additivi per malta per iniezione per cavi di 
precompressione. Parte 4: Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura 
UNI EN 934-5 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 5: Additivi per calcestruzzo proiettato. 
Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura 
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UNI EN 934-6 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 6: Campionamento, controllo e valutazione 
della conformità 

16) Additivi acceleranti 

Gli additivi acceleranti, allo stato solido o liquido hanno la funzione di addensare la miscela umida 
fresca e portare ad un rapido sviluppo delle resistenze meccaniche.  
Il dosaggio degli additivi acceleranti dovrà essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come 
indicato dal fornitore) del peso del cemento. In caso di prodotti che non contengono cloruri tali 
valori possono essere incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto, lo si dovrà 
opportunamente diluire prima dell’uso. 
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante: 

- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo e norme UNI applicabili per la 
fornitura contrattuale; 

- la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura 
della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123; 

In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI EN 934-2 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 2: Additivi per calcestruzzo - Definizioni, 
requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura 
UNI 7123 - Calcestruzzo. Determinazione dei tempi di inizio e fine presa mediante la misura della resistenza alla 
penetrazione 

 
17) Additivi ritardanti 

Gli additivi ritardanti potranno essere eccezionalmente utilizzati, previa idonea qualifica e 
preventiva approvazione da parte della direzione dei lavori, per: 

- particolari opere che necessitano di getti continui e prolungati, al fine di garantire la loro corretta 
monoliticità; 

- getti in particolari condizioni climatiche; 
- singolari opere ubicate in zone lontane e poco accessibili dalle centrali/impianti di betonaggio. 

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante: 
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo e norme UNI applicabili per la 

fornitura contrattuale; 
- la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura 

della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123. 
Le prove di resistenza a compressione devono essere eseguite di regola dopo la stagionatura di 
28 giorni, e la presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del 
calcestruzzo. 
In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI EN 934-2 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 2: Additivi per calcestruzzo - Definizioni, 
requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura 
UNI 7123 - Calcestruzzo. Determinazione dei tempi di inizio e fine presa mediante la misura della resistenza alla 
penetrazione 

18) Additivi antigelo 

Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo freddo, 
previa autorizzazione della direzione dei lavori. 
Il dosaggio degli additivi antigelo dovrà essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato 
dal fornitore) del peso del cemento, che dovrà essere del tipo ad alta resistenza e in dosaggio 
superiore rispetto alla norma. Per evitare concentrazioni del prodotto, prima dell’uso dovrà essere 
opportunamente miscelato al fine di favorire la solubilità a basse temperature. 
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante: 

-l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo e norme UNI applicabili per la 
fornitura contrattuale; 
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- la determinazione dei tempi d’inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura 
della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123. 

Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 
28 giorni, la presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del 
calcestruzzo. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI EN 934-2 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 2: Additivi per calcestruzzo - Definizioni, 
requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura 
UNI 7123 – Calcestruzzo. Determinazione dei tempi di inizio e fine presa mediante la misura della resistenza alla 
penetrazione 

 

19) Additivi fluidificanti e superfluidificanti 

Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidità degli impasti, mantenendo 
costante il rapporto acqua/cemento e la resistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione della 
direzione dei lavori. 
L’additivo superfluidificante di prima e seconda additivazione dovrà essere di identica marca e tipo. 
Nel caso in cui il mix design preveda l’uso di additivo fluidificante come prima additivazione, 
associato ad additivo superfluidificante a piè d’opera, questi dovranno essere di tipo compatibile e 
preventivamente sperimentati in fase di progettazione del mix design e di prequalifica della 
miscela. 
Dopo la seconda aggiunta di additivo, sarà comunque necessario assicurare la miscelazione per 
almeno 10 minuti prima dello scarico del calcestruzzo. La direzione dei lavori potrà richiedere una 
miscelazione più prolungata in funzione dell’efficienza delle attrezzature e delle condizioni di 
miscelamento. 
Il dosaggio degli additivi fluidificanti dovrà essere contenuto tra lo 0,2 e lo 0,3% (ovvero come 
indicato dal fornitore) del peso del cemento. Gli additivi superfluidificanti vengono aggiunti in 
quantità superiori al 2% rispetto al peso del cemento. 
In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2. 
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego mediante: 

- la determinazione della consistenza dell’impasto mediante l’impiego della tavola a scosse con 
riferimento alla norma UNI EN 12350-5; 

- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo e norme UNI applicabili per la 
fornitura contrattuale; 

- la determinazione della quantità d'acqua d'impasto essudata secondo la norma UNI 7122. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI EN 934-2 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 2: Additivi per calcestruzzo - Definizioni, 
requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura 
UNI 7122 - Prova sul calcestruzzo fresco - Determinazione della quantità d'acqua d'impasto essudata 
UNI EN 12350-5 - Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 5: Prova di spandimento alla tavola a scosse 

 

20) Additivi aeranti 

Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo e 
disgelo, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell’aerante deve essere 
compresa tra lo 0,005 e lo 0,05% (ovvero come indicato dal produttore) del peso del cemento. 
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego mediante: 

- la determinazione del contenuto d’aria secondo la UNI EN 12350-7; 
- l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo e norme UNI applicabili per la 

fornitura contrattuale; 
- prova di resistenza al gelo secondo la norma UNI 7087; 
- la determinazione della quantità d'acqua d'impasto essudata secondo la norma UNI 7122. 

Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la 
stagionatura. 



 

 

Comune di Ancona Capitolato speciale di appalto stadio dorico lotto 4 bando MITE     

pag. 45 

 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI 7122 - Prova sul calcestruzzo fresco - Determinazione della quantità d'acqua d'impasto essudata 
UNI 7087 - Calcestruzzo - Determinazione della resistenza alla degradazione per cicli di gelo e disgelo 
UNI EN 12350-7 -  Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 7: Contenuto d'aria - Metodo per pressione 

 

21) Agenti espansivi 

Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase plastica 
che indurito, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell’aerante deve essere 
compresa tra il 7 e il 10% (ovvero come indicato dal produttore) del peso del cemento. 
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego mediante: 

- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo e norme UNI applicabili per la 
fornitura contrattuale; 

- la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura 
della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123. 

Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la 
stagionatura. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI 8146 – Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Idoneità e relativi metodi di controllo 
UNI 8147 – Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell’espansione contrastata della malta 
contenente l’agente espansivo 
UNI 8148 – Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell’espansione contrastata del 
calcestruzzo contenente l’agente espansivo 
UNI 8149 – Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione della massa volumica 
UNI 7123 – Calcestruzzo. Determinazione dei tempi di inizio e fine presa mediante la misura della resistenza alla 
penetrazione 
 

23) additivo per ritiro controllato tipo EXPANCRETE di Mapei 

Fornitura di additivo con agente espansivo per calcestruzzi a ritiro controllato (per compensare 
l’effetto del ritiro igrometrico), tipo EXPANCRETE di Mapei,  utilizzato in aggiunta agli altri 
ingredienti del calcestruzzo per compensare l’effetto del ritiro igrometrico, dosato in ragione del 5-
8% sul peso del cemento (5-8 kg per 100 kg di cemento). 
Caratteristiche tecniche: 
Il grado di espansione dipende dal tenore di agente espansivo, dal rapporto acqua-cemento 
adottato, dal tipo e dalla natura dell’aggregato, dal tipo e dosaggio del cemento. L’espansione 
inoltre è influenzata dal tempo di mescolamento dell’impasto, dalla temperatura, dalle modalità e 
dalla durata della stagionatura. Per ogni applicazione occorre verificare sperimentalmente il 
dosaggio di Expancrete da utilizzare, in funzione sia dei fattori sopra descritti, sia della percentuale 
di armatura prevista nel manufatto che deve essere opportunamente diffusa per evitare che il 
mancato contrasto dell’espansione possa determinare la fessurazione del calcestruzzo. In 
particolare, la percentuale di armatura minima, intesa come il rapporto tra l’area del ferro e la 
sezione del calcestruzzo, non deve essere inferiore allo 0,15%. Il contrasto esercitato dai ferri di 
armatura all’espansione del calcestruzzo determinata da Expancrete genera nell’acciaio tensioni di 
trazione, mentre produce nel conglomerato uno stato tensionale di compressione. La 
“precompressione” indotta dall’agente espansivo può quindi impedire che le sollecitazioni di 
trazione indotte nel conglomerato per effetto del ritiro igrometrico superino la resistenza a trazione 
del materiale evitando la fessurazione del calcestruzzo. 
Preparazione dell’impasto: 
Expancrete deve essere aggiunto in betoniera o impastato direttamente dalla stazione di 
betonaggio, contemporaneamente agli altri ingredienti dell’impasto (cemento, aggregati, acqua). I 
tempi di miscelazione dei calcestruzzi o delle malte contenenti Expancrete non variano rispetto a 
quelli necessari per confezionare un normale calcestruzzo o malta. Le aggiunte di additivo 
superfluidificante devono essere effettuate quando il cemento, gli aggregati ed Expancrete sono 
già bagnati dall’acqua: l’efficacia dell’additivo superfluidificante è in questo caso massima. Una 



 

 

Comune di Ancona Capitolato speciale di appalto stadio dorico lotto 4 bando MITE     

pag. 46 

 

buona regola è quella di aggiungere l’additivo superfluidificante, quando è già stata introdotta 
almeno il 70% dell’acqua prevista. 
Dosaggio 
Expancrete può essere utilizzato nel dosaggio del 5-8% sul peso del cemento (5-8 kg per 100 kg di 
cemento). La scelta del dosaggio deve essere fatta in funzione del grado di espansione che si 
vuole conferire alla malta o al calcestruzzo. Dosaggi diversi da quelli indicati devono essere 
previamente testati mediante prove in calcestruzzo e, in ogni caso, dopo aver consultato 
l’assistenza tecnica MAPEI. 
Stagionatura ed espansione: 
L’espansione del calcestruzzo additivato con Expancrete può avvenire solo se la stagionatura 
viene fatta in ambiente umido. Generalmente lo sviluppo totale dell’espansione si verifica nei primi 
2 giorni. Naturalmente, più lunga è la stagionatura umida, migliori saranno le prestazioni del 
calcestruzzo contenente Expancrete. Si consiglia perciò di effettuare frequenti bagnature del getto 
con acqua oppure di coprirlo con fogli di plastica per i primi 7 giorni oppure di applicare Mapecure 
E, prodotto antievaporante in emulsione acquosa, purché non sia previsto un successivo 
rivestimento (intonaci, vernici, piastrelle ceramiche, ecc.). 
 
24) riduzione del ritiro tipo MAPECURE SRA 25 di Mapei 

Fornitura  additivo liquido, esente da cloruri,  per la riduzione del ritiro del calcestruzzo tipo 
MAPECURE SRA 25 di Mapei, dosato in ragione di 1-2 l ogni 100 kg di cemento 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
Mapecure SRA 25 è particolarmente indicato per la produzione di calcestruzzo: 
· per pavimentazioni industriali in calcestruzzo interne o esterne; · preconfezionato e prefabbricato 
in cui sia necessaria una sensibile diminuzione dei fenomeni fessurativi dovuti a ritiro idraulico; con 
ritiro finale molto basso o nullo usato in abbinamento all’agente espansivo Expancrete (Mapecrete 
System). 
Caratteristiche tecniche 
Mapecure SRA 25 è uno speciale additivo liquido appositamente formulato per ridurre la 
formazione di fessure da ritiro igrometrico in calcestruzzi ordinari ed autocompattanti. Mapecure 
SRA 25 esplica la sua azione attraverso la riduzione della tensione superficiale dell’acqua 
all’interno delle porosità capillari. Tale processo diminuisce l’intensità delle forze che agiscono 
sulle pareti dei pori, garantendo una migliorata stabilità dimensionale e quindi una drastica 
diminuzione delle fessure causate da questo fenomeno. 
L’utilizzo di Mapecure SRA 25 in combinazione con l’agente espansivo Expancrete (Mapecrete 
System) permette di creare un effetto sinergico tale da poter produrre calcestruzzi a ritiro nullo, con 
eccezionale stabilità volumetrica. L’utilizzo di Mapecure SRA 25 e di Mapecrete System deve 
essere sempre abbinato ad una corretta progettazione del calcestruzzo, in particolare per quanto 
riguarda i parametri fondamentali per il contenimento del ritiro (rapporti acqua/cemento ed 
inerte/cemento). Inoltre, in condizioni climatiche particolarmente severe (con alte temperature e 
forte ventilazione), è opportuno che la messa in opera di calcestruzzi non casserati sia abbinata ad 
un sistema di maturazione ad umido, mediante l’uso di membrane antievaporanti (Mapecure E e 
Mapecure S) oppure con i tradizionali accorgimenti di copertura e bagnatura, per i primi sette 
giorni. Mapecure SRA 25 è conforme alla normativa UNI 11641:2016 “Additivi riduttori di ritiro del 
calcestruzzo (SRA). Definizione, requisiti e metodo di prova”. 
Compatibilità con altri prodotti 
Mapecure SRA 25 è compatibile con altri additivi per la produzione di calcestruzzi di qualità ed in 
particolare:  
· gli additivi superfluidificanti delle gamme Dynamon e Chronos; 
· l’agente espansivo Expancrete per la produzione di calcestruzzi a ritiro controllato (Mapecrete 
System); 
· gli additivi acceleranti della gamma Mapefast, per il raggiungimento di elevate resistenze 
meccaniche anche in climi freddi; 
· Mapeplast SF a base di microsilice per la produzione di calcestruzzi “top-quality” per resistenza 
meccanica, impermeabilità, durabilità; 
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· i disarmanti della gamma Mapeform Eco o DMA, per la sformatura del calcestruzzo dai casseri; 
· gli stagionanti della gamma Mapecure per la protezione dalle rapida evaporazione dell’acqua di 
impasto in strutture non casserate; 
· gli additivi aeranti della gamma Mapeair AE, per la produzione di calcestruzzi resistenti all’azione 
del gelo. Mapecure SRA 25, a seconda del dosaggio, riduce le resistenze meccaniche a 28 gg di 
circa il 5%. 
Modalità d’impiego 
Aggiungere Mapecure SRA 25 in betoniera dopo aver introdotto tutti gli altri ingredienti (acqua, 
cemento e aggregati). Miscelare fino ad ottenere un impasto omogeneo. 
 
25) fibre strutturali tipo MAPEFIBRE ST 50 TWISTED di Mapei 

Fornitura di fibre polimeriche strutturali di classe II, conformi alla norma UNI EN 14889-2:2006, con 
lunghezza di 50 mm, tipo MAPEFIBRE ST 50 TWISTED studiate per migliorare le caratteristiche 
prestazionali dei calcestruzzi dosate in ragione di 1,5-3 kg /m³. 
Mapefibre ST 50 Twisted sono fibre polimeriche strutturali di classe II, conformi alla norma UNI EN 
14889-2:2006, con lunghezza di 50 mm, studiate per migliorare le caratteristiche prestazionali dei 
calcestruzzi tradizionali, prefabbricati e proiettati. 
Mapefibre ST 50 Twisted rappresentano una vera alternativa alle armature tradizionali (rete 
elettrosaldata e/o fibre in acciaio) quando queste vengono utilizzate come ripartitori di carico, per 
limitare la fessurazione da ritiro plastico, per produrre calcestruzzi ad elevata duttilità, per 
calcestruzzi proiettati a presa normale o accelerata (messa in sicurezza e/o rivestimento definitivo 
di scavi in galleria, in trincea, scarpate, pareti di canali idrici, ecc.). La facilità di movimentazione, di 
carico in betoniera ed il peso ridotto per metro cubo rendono competitiva questa 
tecnologia anche dal punto di vista logistico ed organizzativo del cantiere. 
Mapefibre ST 50 Twisted sono resistenti agli alcali e non sono soggette a problemi di corrosione, 
anche in ambienti aggressivi, sia nella fase di stoccaggio che una volta incorporate all’interno del 
conglomerato cementizio. 
Mapefibre ST 50 Twisted sono caratterizzate da una particolare lavorazione superficiale che 
garantisce un ottimale aggrappo alla pasta cementizia ed una uniforme distribuzione all’interno 
dell’impasto di calcestruzzo. 
 

Caratteristiche tecniche 

L’utilizzo di Mapefibre ST 50 Twisted permette un forte incremento della duttilità/tenacità del 
calcestruzzo e della resistenza residua dopo la prima fessurazione. 
Campi di applicazione 
Mapefibre ST 50 Twisted sono particolarmente indicate: · per la realizzazione di pavimenti 
industriali; · per la produzione di pannelli prefabbricati, tubi in c.a., manufatti in cemento; · per la 
produzione di calcestruzzi proiettati; · per calcestruzzi drenanti. 
Modalità d’impiego 
Aggiungere Mapefibre ST 50 Twisted in betoniera unitamente a tutti gli altri ingredienti (cemento, 
aggregati, acqua ed additivi). Miscelare fino ad ottenere un impasto omogeneo 
Compatibilità con altri prodotti 
Mapefibre ST 50 Twisted sono compatibili con altri additivi per la produzione di calcestruzzi di 
qualità ed in particolare: · superfluidificanti della gamma Dynamon e della gamma Chronos, per la 
corretta progettazione del mix design, della consistenza e del mantenimento della lavorabilità. · 
Mapecure E, Mapecure S e Mapecure CA, stagionanti filmogeni, per la corretta maturazione del 
calcestruzzo. · Mapecrete System, tecnologia innovativa per la realizzazione di calcestruzzi a 
stabilità volumetrica. · Disarmanti della gamma Mapeform Eco e DMA per la sformatura del 
calcestruzzo dagli stampi. 
 
26) Acqua di impasto 

L’acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali in percentuali dannose 
(particolarmente solfati e cloruri), priva di materie terrose e non aggressiva.  
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L’acqua, a discrezione della direzione dei lavori, in base al tipo di intervento o di uso, potrà essere 
trattata con speciali additivi, per evitare l’insorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri 
componenti l’impasto. 
È vietato l’impiego di acqua di mare. 
L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 
1008, come stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni. 
A discrezione della direzione dei lavori, l’acqua potrà essere trattata con speciali additivi, in base al 
tipo di intervento o di uso, per evitare l’insorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri 
componenti d’impasto. 

Acqua di impasto 

Caratteristica Prova Limiti di accettabilità 

Ph  Analisi chimica da 5,5 a 8,5 

Contenuto solfati Analisi chimica  SO4
 minore 800 mg/litro 

Contenuto cloruri  Analisi chimica  CI minore 300 mg/litro 

Contenuto acido solfidrico  Analisi chimica  minore 50 mg/litro 

Contenuto totale di sali minerali  Analisi chimica minore 3000 mg/litro 

Contenuto di sostanze organiche  Analisi chimica  minore 100 mg/litro 

Contenuto di sostanze solide sospese  Analisi chimica  minore 2000 mg/litro 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI EN 1008 - Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità 
dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del 
calcestruzzo 
 
 

 
 
 

Art. 4.30 - Acciaio per cemento armato 
1) Ghisa, ferro, acciaio - contenuto minimo di materiale riciclato 

Per gli usi strutturali, è ammesso l’utilizzo di acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale 
riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale: 

- acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%; 
- acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%. 

Il materiale deve essere prodotto in modo tale da escludere clic nelle materie prime siano presenti 
accumuli di metalli pesanti pericolosi in concentrazione superiore al 0,025% (fatta eccezione per i 
componenti di lega). 
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la 
documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata al direttore dei lavori in fase di 
esecuzione dei lavori, prima della posa in opera: 

- documentazione necessaria a dimostrare l’adozione delle BAT; 
- documentazione necessaria a dimostrare l’assenza di accumuli di metalli pesanti superiori allo 

0,025%; 
- dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 

14025 oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 
2) Forme di controllo obbligatorie 

Le nuove norme tecniche per le costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo 
obbligatorie  

- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione; 
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- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture; 
- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione. 

A tale riguardo si definiscono: 
- lotti di produzione: si riferiscono 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 t; 

- forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze 
nominali omogenee; 

- lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da 
prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee. 
3) Marcatura e rintracciabilità dei prodotti qualificati 

Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le 
caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione. 
Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, 
in maniera inequivocabile, di risalire: 

- all’azienda produttrice;  
- allo stabilimento; 
- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità. 

I prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: 
- mancata marcatura;  
- non corrispondenza a quanto depositato;  
- illeggibilità, anche parziale, della marcatura. 

Nella tabella seguente si riportano i numeri di identificazione del paese di origine del produttore 
dell’acciaio previsti dalla norma UNI EN 10080, caratterizzanti nervature consecutive. Nel caso 
specifico dell’Italia si hanno quattro nervature consecutive. 

Numeri di identificazione del paese di origine del produttore dell’acciaio previsti dalla norma UNI EN 10080 

Paese produttore 
Numero di nervature trasversali normali tra l’inizio 

della marcatura e la nervatura rinforzata successiva 

Austria, Germania 1 

Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Svizzera 

2 

Francia 3 

Italia 4 

Irlanda, Islanda, Regno Unito 5 

Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia 6 

Portogallo, Spagna 7 

Grecia 8 

Altri 9 

IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE 

Il criterio di identificazione dell’acciaio prevede che su un lato della barra/rotolo vengano riportati dei 
simboli che identificano l’inizio di lettura del marchio (start: due nervature ingrossate consecutive), 
l’identificazione del paese produttore e dello stabilimento. 
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Identificazione del produttore 

 

IDENTIFICAZIONE DELLA CLASSE TECNICA 

Sull’altro lato della barra/rotolo, l’identificazione prevede dei simboli che identificano l’inizio della 
lettura (start: tre nervature ingrossate consecutive) e un numero che identifica la classe tecnica 
dell’acciaio che deve essere depositata presso il registro europeo dei marchi, da 101 a 999 
escludendo i multipli di 10. La figura seguente è riferita ad un acciaio di classe tecnica n. 226. 

Identificazione della classe tecnica 

 
 
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le 
certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle norme 
tecniche per le costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. 

4) Documentazione della unità marcata scorporata. Le ulteriori indicazioni del direttore 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 confezione) 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 (11.3.1.4 norme tecniche per le costruzioni).   
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 
dal direttore dei lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale. 

5) Indicazione dei marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche 

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel 
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luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del 
laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove (paragrafo 11.3.1.4 norme 
tecniche per le costruzioni).  
Nel caso i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, ovvero il marchio non dovesse 
rientrare fra quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà 
tempestivamente informare di ciò il servizio tecnico centrale e il direttore dei lavori. 
Le certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il 
materiale non può essere utilizzato e il direttore dei lavori deve prevedere, a cura e spese 
dell’impresa, all’allontanamento dal cantiere del materiale non conforme. 

6) Forniture d'acciaio e documentazione di accompagnamento 

Le norme tecniche per le costruzioni stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere 
accompagnate da copia dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale e dal certificato 
di controllo interno tipo 3.1 di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito 
(paragrafo 11.3.1.5). 
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. 
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. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI EN 10204 - Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo 

7) Documentazione di accompagnamento e verifiche del direttore 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. In particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati 
o preassemblati deve essere accompagnata (paragrafo 11.3.1.7 norme tecniche per le 
costruzioni): 

a) 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; 

b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno relativi a ciascun 
prodotto fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei 
giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il direttore dei lavori lo richieda, può 
prendere visione del Registro di cui al § 11.3.2.10.3 delle Norme tecniche per le costruzioni; 

c) da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante 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. 

Il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture 
non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione.  
Gli atti di cui sopra devono essere consegnati al collaudatore che, tra l’altro, dovrà riportare nel 
Certificato di collaudo gli estremi del Centro di trasformazione che ha fornito il materiale lavorato. 

8) Tipi d’acciaio per cemento armato  
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Le nuove norme tecniche per le costruzioni ammettono esclusivamente l’impiego di acciai saldabili 
e nervati idoneamente qualificati secondo le procedure previste dalle stesse norme, e controllati 
con le modalità previste per gli acciai per cemento armato precompresso e per gli acciai per 
carpenterie metalliche. I tipi di acciai per cemento armato sono indicati nella tabella seguente. 

Tipi di acciai per cemento armato 

Tipi di acciaio previsti dal D.M. 14 gennaio 2008 
(saldabili e ad aderenza migliorata) 

B450C (6 ≤  ≤ 50 mm) 
B450A (5 ≤  ≤ 12 mm) 

9) Acciaio per cemento armato B450C 

L’acciaio per cemento armato B450C (laminato a caldo) è caratterizzato dai seguenti valori 
nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli: 
- fy nom: 450 N/mm2 
- ft nom: 540 N/mm2 
e deve rispettare i requisiti indicati nella tabella seguente. 

Acciaio per cemento armato laminato a caldo B450C 

Caratteristiche Requisiti 
Frattile 

[%] 

Tensione caratteristica di snervamento fyk  ≥ fy nom  5,0 

Tensione caratteristica di rottura ftk ≥ ft nom  5,0 

(ft/fy)k 
≥ 1,15 
≤ 1,35 

10,0 

(fy/fy nom)k ≤ 1,25 10,0 

Allungamento (Agt)k   ≥ 7,5% 10,0 

Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 ° e  
successivo raddrizzamento senza cricche: 

- - 

  < 12 mm 4  - 

12 ≤  ≤ 16 mm 5  - 

per 16 <  ≤ 25 mm 8  - 

per 25 <  ≤ 50 mm 10  - 

10) Acciaio per cemento armato B450A 

L’acciaio per cemento armato B450A (trafilato a freddo), caratterizzato dai medesimi valori 
nominali delle tensioni di snervamento e rottura dell’acciaio B450C, deve rispettare i requisiti 
indicati nella tabella seguente. 

Acciaio per cemento armato trafilato a freddo B450A 

Caratteristiche Requisiti 
Frattile 

[%] 

Tensione caratteristica di snervamento fyk ≥ fy nom 5,0 

Tensione caratteristica di rottura ftk ≥ ft nom 5,0 

(ft/fy)k ≥ 1,05 10,0 

(fy/fy nom)k ≤ 1,25 10,0 

Allungamento (Agt)k  ≥ 2,5% 10,0 

Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 ° e 
successivo raddrizzamento senza cricche: < 10 mm 

4   

11) Accertamento delle proprietà meccaniche 

L’accertamento delle proprietà meccaniche degli acciai deve essere condotto secondo le seguenti 
norme (paragrafo 11.3.2.3 norme tecniche per le costruzioni): UNI EN ISO 15630-1 e UNI EN ISO 
15630-2. 
Il direttore dei lavori deve eseguire gli obbligatori controlli d'accettazione dell'acciaio per 
calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso come prescritto dal cap. 11 delle norme 
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tecniche per le costruzioni. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI EN ISO 15630-1 – Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. Metodi di prova. Parte 1: 
Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato 
UNI EN ISO 15630-2 – Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. Metodi di prova. Parte 2: 
Reti saldate 

12) Le caratteristiche dimensionali e di impiego 

L’acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, 
reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni (paragrafo 
11.3.2.4 nuove norme tecniche). 
Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati 
(staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti 
direttamente utilizzabili in opera. 
Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi, cioè, una 
superficie dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera 
lunghezza, atte ad aumentarne l’aderenza al conglomerato cementizio. 
La marcatura dei prodotti deve consentirne l’identificazione e la rintracciabilità. 
La documentazione di accompagnamento delle forniture deve rispettare le prescrizioni stabilite 
dalle norme tecniche, in particolare è necessaria per quei prodotti per i quali non sussiste l’obbligo 
della marcatura CE. 
Le barre sono caratterizzate dal diametro  della barra tonda liscia equipesante, calcolato 
nell’ipotesi che la densità dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3. 
I diametri di impiego per gli acciai B450C e B450A, in barre e in rotoli, sono riportati nelle seguenti 
tabelle. 

Diametri di impiego per gli acciai B450C e B450A in barre 

Acciaio in barre Diametro  [mm] 

B450C 6 ≤  ≤ 40  

B450A 5 ≤  ≤ 10 

Diametri di impiego per gli acciai B450C e B450A in rotoli 

Acciaio in rotoli Diametro  [mm] 

B450C 6 ≤  ≤ 16  

B450A 5 ≤  ≤ 10  

13) Sagomatura e impiego 

Le nuove norme tecniche stabiliscono che la sagomatura e/o l’assemblaggio dei prodotti possono 
avvenire (paragrafo 11.3.2.4):  

- in cantiere, sotto la vigilanza della direzione dei lavori;  
- in centri di trasformazione, solo se dotati dei requisiti previsti. 

Nel primo caso, per cantiere si intende esplicitamente l’area recintata del cantiere, all’interno della 
quale il costruttore e la direzione dei lavori sono responsabili dell’approvvigionamento e 
lavorazione dei materiali, secondo le competenze e responsabilità che la legge da sempre 
attribuisce a ciascuno. 
Al di fuori dell’area di cantiere, tutte le lavorazioni di sagomatura e/o assemblaggio devono 
avvenire esclusivamente in centri di trasformazione provvisti dei requisiti delle previsti dalle norme 
tecniche per le costruzioni. 

14) Reti e tralicci elettrosaldati 

Gli acciai delle reti e dei tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. L’interasse delle barre non 
deve superare i 330 mm. 
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I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre e assemblati mediante saldature. 
Per le reti e i tralicci in acciaio (B450C o B450A), gli elementi base devono avere diametro  come 
di riportato nella tabella seguente. 

Diametro  degli elementi base per le reti e i tralicci in acciaio B450C e B450A 

Acciaio tipo Diametro  degli elementi base  

B450C 6 mm ≤  ≤ 16 mm 

B450A 5 mm ≤ ≤ 10 mm 

 
Il rapporto tra i diametri delle barre componenti le reti e i tralicci deve essere: min/  max ≥ 0,6. 
I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI 
EN ISO 15630-2 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di 
diametro maggiore sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mm2. Tale resistenza al distacco 
della saldatura del nodo deve essere controllata e certificata dal produttore di reti e di tralicci 
secondo le procedure di qualificazione di seguito riportate. 
In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono avere le stesse 
caratteristiche. Nel caso dei tralicci è ammesso l’uso di staffe aventi superficie liscia perché 
realizzate con acciaio B450A oppure B450C saldabili. 

15) La marchiatura di identificazione 

Ogni pannello o traliccio deve essere, inoltre, dotato di apposita marchiatura che identifichi il 
produttore della rete o del traliccio stesso. 
La marchiatura di identificazione può essere anche costituita da sigilli o etichettature metalliche 
indelebili con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto, ovvero da 
marchiatura supplementare indelebile. In ogni caso, la marchiatura deve essere identificabile in 
modo permanente anche dopo l’annegamento nel calcestruzzo della rete o del traliccio 
elettrosaldato. 
Laddove non fosse possibile tecnicamente applicare su ogni pannello o traliccio la marchiatura 
secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere comunque apposta su ogni pacco di reti o tralicci 
un’apposita etichettatura, con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del 
prodotto e del produttore. In questo caso, il direttore dei lavori, al momento dell’accettazione della 
fornitura in cantiere, deve verificare la presenza della predetta etichettatura. 
Nel caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti nello stesso stabilimento, ovvero in 
stabilimenti del medesimo produttore, la marchiatura del prodotto finito può coincidere con la 
marchiatura dell’elemento base, alla quale può essere aggiunto un segno di riconoscimento di ogni 
singolo stabilimento. 

16) Tolleranze dimensionali 

La deviazione ammissibile per la massa nominale dei diametri degli elementi d’acciaio deve 
rispettare le tolleranze riportate nella seguente.  

Deviazione ammissibile per la massa nominale 

Diametro nominale [mm] 5 ≤  ≤ 8 8 <  ≤ 40 

Tolleranza in % sulla sezione ammessa per 
l’impiego 

 ± 6  ± 4,5 

17) Controlli di accettazione in cantiere 

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati dal direttore dei 
lavori entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere campionati, nell’ambito 
di ciascun lotto di spedizione, con le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere 
statistico, in ragione di tre spezzoni marchiati e di uno stesso diametro scelto entro ciascun lotto, 
sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del 
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materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario, i controlli devono essere estesi ai lotti 
provenienti da altri stabilimenti. 
I valori di resistenza e allungamento di ciascun campione da eseguirsi comunque prima della 
messa in opera del prodotto riferiti ad uno stesso diametro, devono essere compresi fra i valori 
massimi e minimi riportati nella tabella seguente. Questi limiti tengono conto della dispersione dei 
dati e delle variazioni che possono intervenire tra diverse apparecchiature e modalità di prova. 
Nel caso di campionamento e di prova in cantiere, che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla 
data di consegna del materiale in cantiere, qualora la determinazione del valore di una quantità 
fissata non sia conforme al valore di accettazione, il valore dovrà essere verificato prelevando e 
provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato. 
Se un risultato è minore del valore, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati 
attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato 
un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso 
occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino. 
Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore di accettazione, il lotto 
consegnato deve essere considerato conforme. 
Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da 
prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante, che potrà anche 
assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio ufficiale. 
Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui dieci ulteriori provini è 
maggiore del valore caratteristico, e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore 
massimo, secondo quanto sopra riportato. In caso contrario, il lotto deve essere respinto e il 
risultato segnalato al servizio tecnico centrale. 

Valori di resistenza e di allungamento accettabili 

Caratteristica Valore limite Note 

fy minimo 425 N/mm2 (450 – 25) N/mm2 

fy massimo 572 N/mm2 [450 · (1,25 + 0,02)] N/mm2 

Agt minimo ≥ 6,0% per acciai B450C 

Agt minimo ≥ 2,0% per acciai B450A 

Rottura/snervamento 1,13 ≤ ft/fy ≤ 1,37 per acciai B450C 

Rottura/snervamento ft/fy ≥ 1,03 per acciai B450A 

Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche per tutti 

18) Prelievo dei campioni e domanda al laboratorio prove 

Il prelievo dei campioni di barre d’armatura deve essere effettuato a cura del direttore dei lavori o 
di un tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i 
campioni inviati per le prove al laboratorio ufficiale prove incaricato siano effettivamente quelli da 
lui prelevati. 
Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati, provenga da un centro di trasformazione, il 
direttore dei lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto centro di trasformazione 
sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalle nuove norme tecniche, può recarsi presso il 
medesimo centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i necessari controlli. In tal 
caso, il prelievo dei campioni deve essere effettuato dal direttore tecnico del centro di 
trasformazione secondo le disposizioni del direttore dei lavori. Quest’ultimo deve assicurare, 
mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio 
ufficiale incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa 
richiesta di prove. 
La domanda di prove al laboratorio ufficiale autorizzato deve essere sottoscritta dal direttore dei 
lavori e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo. 
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le 
certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle norme tecniche, 
e di ciò deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. 
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Art. 4.40 - Malte e conglomerati, malte confezionate 
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, 
secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei lavori o stabilite 
nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere le seguenti proporzioni: 

1) Malta comune: 

Calce spenta in pasta mc. 0, 26 - 0, 40 
sabbia mc. 0, 85 - 1, 00 

2)  Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo): 
Calce spenta in pasta mc. 0, 20 - 0, 40 
sabbia mc. 0, 90 - 1, 00 

3) Malta comune per intonaco civile (stabilitura): 

Calce spenta in pasta mc. 0, 35 - 0, 45 

sabbia vagliata mc. 0, 800 
4) Malta grassa di pozzolana: 

Calce spenta in pasta mc. 0, 22 
pozzolana grezza mc. 1, 10 

5) Malta mezzana di pozzolana: 

Calce spenta in pasta mc. 0, 25 
pozzolana vagliata mc. 1, 10 

6) Malta fina di pozzolana: 

Calce spenta in pasta mc. 0, 28 
pozzolana vagliata mc. 1, 05 

7) Malta idraulica: 

Calce idraulica q.li 3-5 
Sabbia mc. 0, 90 

8) Malta bastarda: 

Malta di cui alle lettere a), e), g) mc. 1, 00 
Agglomerato cementizio a lenta presa q.li 1, 50 

9) Malta cementizia forte: 

Cemento idraulico normale q.li 3-6 
Sabbia mc. 1, 00 

10) Malta cementizia debole: 

Agglomerato cementizio a lenta presa q.li 2, 5-4 
Sabbia mc. 1, 00 

11) Malta cementizia per intonaci: 

Agglomerato cementizio a lenta presa q.li 6, 00 
Sabbia mc. 1, 00 

12) Malta fina per intonaci: 

Malta di cui alle lettere c), f), g) 
vagliata allo staccio fino 

13) Malta per stucchi: 

Calce spenta in pasta mc. 0, 45 
Polvere di marmo mc. 0, 90 

14) Calcestruzzo idraulico di pozzolana: 

Calce comune mc. 0, 15 
Pozzolana mc. 0, 40 
Pietrisco o ghiaia mc. 0, 80 

15) Calcestruzzo in malta idraulica: 
Calce idraulica q.li 1, 5-3 
Sabbia mc. 0, 40 
Pietrisco o ghiaia mc. 0, 80 

16) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi, ecc.: 

Cemento q.li 1, 5-2, 5 
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Sabbia mc. 0, 40 
Pietrisco o ghiaia mc. 0, 80 
Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad 
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle 
nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di 
peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità 
prescritta dalla Direzione, che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese 
costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione. La calce spenta in pasta 
non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì dopo essere 
stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e ben unita. L'impasto dei 
materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure 
a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici. I materiali componenti le malte cementizie 
saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di 
tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, 
ma 
sufficiente, rimescolando continuamente. 
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima 
l'impasto della 
malta con le proporzioni prescritte, impiegandola minore quantità di acqua possibile, poi si 
distribuir… la 
malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare 
uniformemente distribuito nella massa ed avvilippato di malta per tutta la superficie. Per i 
conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle 
prescrizioni contenute nella Legge 5.11.1971 n.1086. 
Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità 
necessaria, 
per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in 
vicinanza 
del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego 
dovranno essere 
gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati per• 
nella sola stessa giornata del loro confezionamento. 

17) Malte preconfezionate 

Trattasi di malte a dosaggio controllato studiate per il superamento dei limiti presentati dalla 
dosatura 
manuale delle malte additivate in quanto queste ultime non garantiscono il controllo della 
percentuale 
d'espansione che potrebbe risultare eccessiva in rapporto all'elevato degrado delle murature o 
delle strutture per la difficoltà di: 
- dosare la quantità ottimale di additivo/cemento e cemento/inerti; 
- dosare gli additivi ad effetti differenziati; 
- controllare la granulometria. 
Queste malte dovranno essere del tipo confezionato con controllo automatico ed elettronico in 
modo che 
nella miscelazione le sabbie quarzo sferoidali (Silice =99% - durezza Mohs = 8) siano selezionate 
in 
relazione ad una curva granulo-metrica ottimale e i cementi ad alta resistenza e gli additivi chimici 
rigorosamente dosati. Gli additivi che garantiranno l'adesione ai substrati, l'inerzia chimica e le 
notevoli 
risposte alle sollecitazioni, verranno attivati dall'esatta miscelazione con quantitativi prestabiliti 
d'acqua. 
Variando il quantitativo d'acqua da 3 a 6 lt. per ogni sacco di malta, si otterranno un impasto a 
consistenza più o meno fluida. 
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L'Appaltatore sarà tenuto, nel corso delle operazioni di preparazione delle malte, a prelevare, in 
presenza ed a richiesta della D.L., dei campioni rappresentativi dei vari tipi di malte 
preconfezionate che si impiegheranno nel Corso dei lavori al fine di produrre le pattuite prove ed 
analisi da effettuare durante il corso dei lavori o al collaudo. 
Gli agenti espansivi dovranno assicurare in relazione al particolare settore di utilizzo, 
un'espansione da 0, 04 
a 0, 12%, uno spandimento di circa il 150%, un'aderenza su calcestruzzo o acciaio rispettivamente 
intorno ai 
valori di 3-3, 5MPa e 20-30 MPa a 28 giorni di stagionatura. Le malte preconfezionate potranno 
essere usate per ancoraggi, rappezzi, impermeabilizzazioni, getti in fondazione ed, in genere, per 
tutti quei lavori prescritti dal contratto o richiesti dalla D.L.. 
Per la preparazione delle malte saranno necessari, oltre i normali attrezzi di lavoro, dei recipienti 
dalla 
capacità adatta a contenere i quantitativi di prodotto lavorabili (30-60 minuti per la presa) ed 
appositi 
miscelatori alicoidali o piccole betoniere. 
L'Appaltatore dovrà attenersi alle istruzioni per l'uso che, spesso, prevedono un particolare 
procedimento di preparazione atto a consentire una distribuzione pi— omogenea dell'esiguo 
quantitativo d'acqua occorrente ad attivare l'impasto. 
In presenza di temperature elevate, di forte umidità ambientale e di gelate, fattori che potrebbero 
influenzare i tempi di lavorabilità della malta, l'Appaltatore, dietro specifica autorizzazione della 
D.L., potrà variare sensibilmente i quantitativi d'acqua occorrente oppure utilizzare acqua calda o 
fredda. 
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte per l'uso è consentito purchè ogni fornitura 
sia 
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la 
quantità dei 
leganti e degli altri eventuali additivi. 
Ove il tipo di malta non rientri tra quelli prima indicati (Art. "Malte additivate") il fornitore dovrà 
certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa. (D.M. 9 
gennaio 1987). 
 

Art. 4.50  -strutture e rivestimenti metallici 
1) L’Appaltatore deve fornire le seguenti prestazioni: 

La progettazione in accordo alla modalità come successivamente definita  
- L’approvvigionamento dei tirafondi di fondazione; 
- L’approvvigionamento dei materiali (profilati, lamiere, bulloni, lamiere grecate, etc.); 
- La fornitura pannellature di parete, lamiere grecate, grigliati, scossaline, pluviali, etc.; 
- La prefabbricazione in officina; 
- Il premontaggio delle strutture; 
- Lo stoccaggio in officina; 
- Il trasporto in cantiere; 
- Lo stoccaggio in cantiere; 
- Il montaggio delle strutture; 
- [L’inghisaggio dei tirafondi di fondazione] [L’assistenza all’inghisaggio dei tirafondi di 

fondazione (eseguito da altri)]; 
- I trattamenti protettivi superficiali: [solo prima mano][tutte le mani in officina e ritocchi in 

opera][prima mano in officina, mani successive in opera][zincatura a caldo]; 

- Ispezioni prove e collaudi; 
- Prove sui materiali; 
- Controlli non distruttivi sulle saldature come riportati in [tabella 10.5.1a] [tabella 10.5.1b]; 
- L’assistenza al collaudo delle opere; 
- Marcatura CE dei componenti strutturali; 
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- Varie ed eventuali; 
 

2) Descrizione della fornitura 

La fornitura oggetto del presente contratto è da intendersi fornitura in opera. Formano oggetto 
della fornitura le seguenti opere: 
realizzazione di sotto struttura in profili scatolari in acciaio zincato del rivestimento in lamiera 
Corten 
Formano parte integrante della descrizione delle opere da eseguire i disegni esecutivi allegati al 
progetto esecutivi, che l’Appaltatore riconosce come sufficienti a descrivere le opere da eseguire 
La fornitura è da intendersi a misura.  
La fornitura comprenderà quanto indicato nei paragrafi seguenti; saranno comunque compresi i 
componenti, gli accessori, i materiali vari, anche se non espressamente descritti, e quant’altro 
normalmente necessario per rendere la fornitura completa, perfettamente funzionante e 
rispondente alle normative in vigore. 
 

3) Esclusioni dalla fornitura 

Sono escluse dalla fornitura le seguenti attività: 

− La preparazione del sito; 

− Le eventuali demolizioni; 

− Le opere civili in genere; 

− La realizzazione delle fondazioni; 

− L’approvvigionamento dei materiali (profilati, lamiere, bulloni, lamiere grecate, etc.); 

− La fornitura di manti di copertura, pannellature di parete, lamiere grecate, grigliati, , 
scossaline, pluviali, etc.; 

− La prefabbricazione in officina; 

− Il collaudo delle strutture (ma deve essere comunque fornita assistenza al collaudo); 
 

Modalità di progettazione: 
L’Appaltatore è responsabile dell’esecuzione degli assiemi di montaggio e dei disegni costruttivi 
d’officina, sulla base dei disegni di progetto e dei dettagli tipici delle connessioni sviluppati dal 
Progettista nominato dal Committente. Al fine di consentire all’Appaltatore di svolgere nei tempi 
concordati la progettazione delle opere di sua competenza, il Committente, tramite il Progettista 
delle opere, fornirà: 
I disegni di progetto delle opere, con le indicazioni dei profili strutturali  
I dettagli tipici delle connessioni con l’eventuale indicazione dei coefficienti di attrito per le unioni ad 
attrito; 
 
Se l’Appaltatore ha nel proprio scopo anche la fornitura di manti di copertura, pannellature, lamiere 
grecate per solette, lamiere striate, grigliati, porte, portoni, finestre, etc., il Committente fornirà 
anche un documento riportante le seguenti informazioni: 
manti di copertura e pannellature di parete: 
tipologia richiesta, spessori minimi delle lamiere grecate, distanze massime tra le strutture di 
sostegno (arcarecci di copertura e listelli di parete), carichi da portare (neve, vento in pressione e 
depressione, comprese eventuali sovrappressioni locali), trattamento protettivo, sistema di 
fissaggio, grado di isolamento acustico, termico e resistenza al fuoco. 
lamiere grecate per solette: 
spessori minimi, trattamento protettivo, distanza minima tra gli appoggi, requisiti di fissaggio, 
carichi da portare in fase di getto. 
grigliati e lamiere striate: 
caratteristiche geometriche (altezza e spessore del piatto del grigliato e dimensioni maglia, 
spessore delle lamiere striate), portata minima richiesta; 
scossaline e pluviali: spessori minimi, tipologia; 
 



 

 

Comune di Ancona Capitolato speciale di appalto stadio dorico lotto 4 bando MITE     

pag. 60 

 

L’Appaltatore deve fornire i seguenti documenti progettuali al Committente: 
Relazione illustrativa dei materiali adottati per manti di copertura, pannellature di parete, lamiere 
grecate, grigliati, porte, portoni, finestre, scossaline, pluviali, etc. (se nello scopo di fornitura) (A); 
Assiemi di montaggio (I/A); 
Costruttivi d’officina (I); 
Disegni as-built (I). 
 
I costruttivi d’officina e gli assiemi di montaggio non devono contenere nessuna informazione 
ingegneristica ulteriore, ma devono essere solo uno sviluppo geometrico dei disegni di progetto 
delle strutture e di quelli delle connessioni forniti dal Progettista. 
I documenti contrassegnati con (I/A) devono essere esaminati dal Progettista, fermo restando la 
piena responsabilità dell’Appaltatore nell’assicurare il corretto sviluppo di tali documenti. 
Il Progettista ha 30 giorni di tempo, salvo diversamente pattuito, per approvare i suddetti 
documenti contrassegnati. Trascorso tale termine di tempo, l’Appaltatore, previa comunicazione 
scritta, è autorizzato ad iniziare le proprie attività. Nel formulare il proprio programma cronologico 
l’Appaltatore deve tenere in considerazione i tempi suddetti per l’approvazione dei documenti di 
progetto. 
Indipendentemente dalla modalità di progettazione, l’Appaltatore provvederà all’espletamento di 
tutte le pratiche autorizzative ai sensi della Legge 1086 e della Legge 64. 
 

4) Classi di esecuzione delle strutture 

Il Progettista, in accordo con il Committente, deve stabilire il livello di qualità di realizzazione 
dell’opera richiesto, individuando la classe di esecuzione (EXC1, EXC2, EXC3, EXC4), definita 
dalla UNI EN 1090-2 
§4.1.2, che deve essere attribuita alle strutture dell’opera oggetto della fornitura, in funzione delle 
conseguenze, in termini di perdita di vite umane e danni economici, di un collasso o di un 
malfunzionamento delle opere, in funzione della severità delle azioni ambientali alle quali le opere 
sono soggette e in funzione della tipologia costruttiva adottata. Possono essere assegnate classi 
diverse a parti della stessa struttura. 
L’Appaltatore è tenuto ad applicare alle strutture fornite le prescrizioni stabilite dalla UNI EN 1090-
2 per la classe di esecuzione assegnata. 
 
Le classi di esecuzione vanno attribuite alle strutture o a parti di esse in funzione delle Classi di 
Conseguen- ze (CC), delle Categorie di Servizio (SC) e delle Categorie di Produzione (PC) come 
indicato in tabella 7.1. 
 
 
Determinazione delle classi di esecuzione 
 

Classi di 
conseguenze 

CC1 CC2 CC3 

Categorie di servizio SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 

Catego- 
rie di 
produ- 
zione 

PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC3 

PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC4 

 
 
La definizione delle Classi di Conseguenze può essere effettuata con riferimento alla norma UNI 
EN 1990:2004, Appendice B – prospetto B.1, e alla norma UNI EN 1991-1-7:2006, Annex A – 
Table A.1. 
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La prima norma identifica 3 classi, da CC1 a CC3, la seconda scinde la classe CC2 in 2 
sottoclassi. La tabella 7.2 riporta le definizioni e gli esempi di appartenenza di edifici vari alle 3 
classi secondo le 2 normative ci- tate. 
Le classi S di utilizzo dei carroponti sono definite nella norma UNI CEN/TS 13001-3-1, appendice 
B – pro- spetto B.1, che è la parte 3 della UNI EN 13001-1,  
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N. Tipologia della gru Modo operativo Classe S 

1 Gru azionate a mano  S0 – S2 

2 Gru di montaggio  S0 – S2 

3 Gru in centrali elettriche  S1 – S3 

4 Gru in depositi operazione intermittente  S4 – S5 

5 
Gru in depositi, gru con trave di sollevamento, gru 

in depositi di rottame 

operazione conti- 

nua 
S6 – S8 

6 Gru in officine  S3 – S5 

7 Gru a carroponte, gru da demolizione 
servizio con poli- 
po o magnete 

S6 – S8 

8 Gru a ponte da colata  S6 – S8 

9 Gru in miniere  S7 – S9 

10 Gru a ponte strippaggio, gru da carico  S8 – S9 

11 Gru a ponte da forgia  S6 – S8 

 
12 

Scaricatori, gru da immagazzinamento e recupe- 
ro, gru a semi-portale, gru a portale con carrello o 
gru girevole 

servizio con gan- 
cio 

 
S4 – S6 

 
13 

Scaricatori, gru da immagazzinamento e recupe- 
ro, gru a semi-portale, gru a portale con carrello o 
gru girevole 

servizio con poli- 
po o magnete 

 
S6 – S8 

14 
Gru a cavalletto mobile con trasportatore fisso o 

mobile 

 
S3 – S5 

15 
Gru in cantiere navale, gru con scivolo, gru 
d’armamento 

servizio con gan- 
cio 

S3 – S5 

16 
 

Gru da banchina, gru girevoli, gru galleggianti, 
gru girevole a spostamento orizzontale del carico 

servizio con gan- 
cio 

S4 – S6 

17 
servizio con poli- 
po o magnete 

S6 – S8 

18 
Gru galleggianti di grande capacità, gru a caval- 
letto di grande capacità 

 
S1 – S3 

19 
 

Gru per il carico di una nave 

servizio con gan- 
cio 

 

20 
servizio con poli- 

po o magnete 
S4 – S6 

21 Gru a torre girevole per servizio di costruzione  S1 – S3 

22 Gru di montaggio, derricks 
servizio con gan- 
cio 

S1 – S3 

23 
 

Gru girevoli montate su rotaia 

servizio con gan- 
cio 

S3 – S5 

24 
servizio con poli- 
po o magnete 

S4 – S6 

25 
Gru ferroviaria, da utilizzarsi per il recupero di ro- 
taia 

 
S4 – S5 

26 
 

Gru caricatrici, gru mobili 

servizio con gan- 
cio 

S2 – S5 

27 
servizio con poli- 

po o magnete 
S4 – S6 

28 Gru caricatrici e gru mobili di grande capacità  S1 – S3 
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Determinazione delle categorie di servizio 

Categorie Criteri 

 
 

SC1 

Strutture e componenti progettati per carichi quasi statici (ad 
es.: edifici); 

Strutture e componenti con connessioni progettate come non 
dissipative (q = 1) in zone sismiche a bassa sismicità; 

Strutture e componenti progettati per la fatica derivante dalle 
azioni di carroponti in classe S0. 

 
 

 
SC2 

Strutture e componenti progettati per la fatica secondo EN 1993 
(ad es.: ponti ferroviari, carroponti dalla classe S1 alla S9, strut- 
ture suscettibili di vibrazioni indotte dal vento, folla o macchina- 
rio rotante); 

Strutture e componenti con connessioni progettate per bassa o 
alta duttilità (CD”B” e CD”A”) in zone sismiche a media o alta 
sismicità. 

 

Note: 
Classi di duttilità CD”B” e CD”A” sono definite nelle 
NTC2008, §7.2.1; q = fattore di struttura (cfr. NTC2008, 
§7.3.1) 
Classi di fatica dei carroponti S0-S9 definite in EN 1991-3 e EN 13001-1  
Per tutte le tipologie di strutture in zona sismica non classificabili nella presente 
tabella (ad es.: strutture progettate come non dissipative, q=1, in zone a media o 
alta sismicità) deve essere assunta la categoria SC2 a meno che non sia 
diversamente indicato nelle norme di riferimento vigenti. 

 
 

Determinazione delle categorie di produzione 

Categoria Criterio 

 
PC1 

Elementi strutturali non saldati realizzati con qualsiasi tipo di acciaio; 

Elementi strutturali saldati realizzati con acciai di qualità inferiore all’S355. 

 
 
 

PC2 

Elementi strutturali saldati realizzati con acciai di qualità uguale o superiore 
all’S355; 

Elementi essenziali per l’integrità strutturale che sono assemblati con salda- 
ture in opera; 

Componenti formati a caldo o che ricevono trattamenti termici durante la la- 
vorazione; 

Strutture tralicciate realizzate con profili tubolari circolari. 

 
 

5) Materiali 

Profilati e lamiere 
I profili laminati a caldo, le lamiere ed i profili cavi finiti a caldo o formati a freddo per impiego 
strutturale devono essere conformi alle norme applicabili indicate in tabella 8.1. 
I prodotti in acciaio strutturale, lamiere e nastri, da usare per la produzione di profilati piegati a 
freddo devono avere proprietà idonee per le lavorazioni di piegatura a freddo. Gli acciai al carbonio 
adatti per tale scopo sono elencati in tabella 8.2. 
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Profili laminati a caldo, lamiere e profili cavi: materiali, dimensioni e tolleranze 

Prodotti 
Condizioni tecniche di 

fornitura 
Dimensioni Tolleranze 

Sezioni ad I ed H  
 
 
 

 
UNI EN 10025-1/6 

Per quanto applicabili 

(1) 

UNI 5397-5398(3) UNI EN 10034 

Profili ad I laminati a caldo ad 
ala rastremata 

UNI 5679 UNI EN 10024 

Profili a C o U UNI EU 54 UNI EN 10279 

Angolari UNI EN 10056-1 UNI EN 10056-2 

Sezioni a T UNI EN 10055 UNI EN 10055 

Piatti e lamiere N/A 
UNI EN 10029 (2) 

UNI EN 10051 

Barre 
UNI EN 10017, 10058, 10059, 

10060, 10061 
UNI EN 10017, 10058, 
10059, 10060, 10061 

Profili cavi finiti a caldo UNI EN 10210-1 UNI EN 10210-2 UNI EN 10210-2 

Profili cavi formati a freddo UNI EN 10219-1 UNI EN 10219-2 UNI EN 10219-2 

 

NOTE: 

(1) Materiali da impiegare: 
S235, S275 e S355 JR, J0, J2 e K2 ( UNI EN 10025-2, acciai non legati); 
S275, S355, S420 e S460 N e NL (UNI EN 10025-3, acciai a grana fine); 
S275, S355, S420 e S460 M e ML (UNI EN 10025-4, acciai a grana fine); 
S235J0W, S235J2W, S355J0W, S355J2W e S355K2W (UNI EN 10025-5, acciai con resistenza alla corrosione miglio- 
rata). 
(2) Tolleranza sullo spessore: Classe B; per serbatoi e ciminiere: Classe C. 
(3) Valide soltanto per le dimensioni; per le tolleranze di laminazione vale la UNI EN 10034. 

 
La scelta dei materiali deve essere riportata nei disegni di progetto (vedi §6.1). 

Per i profilati, le lamiere ed i tirafondi deve essere indicata a loro denominazione completa 

(ad es.: S275 J0 UNI EN 10025-2), come indicato dalle UNI EN 10020 e UNI EN 10027-1 e 

2, con indicazione, se applicabile, dei rivestimenti superficiali e del grado di finitura, e della 

applicabilità della zincatura a caldo. I materiali indicati nel progetto dovranno essere 

conformi alle prescrizioni applicabili del presente capitolato. 

Il Progettista dovrà in particolare indicare il grado dell’acciaio (JR, J0, J2, K2) da adottare, in 
modo da evitare fragilità negli impieghi alle basse temperature. A tale scopo, per strutture 

sollecitate in flessione e/o trazione, in funzione degli spessori massimi previsti, dello stato di 

sforzo e della temperature di riferimento TEd, potrà utilizzare la tabella 2.1 della norma UNI 

EN 1993-1-10. In mancanza di dati più precisi, si potrà assumere per TEd i valori di -25°C per 

strutture non protette e -10°C per strutture protette. La suddetta tabella 2.1 vale per elementi 
tesi, inflessi o tensoinflessi. Per elementi sicuramente sempre compressi si potrà valutare gli 
spessori massimi utilizzando la stessa tabella ma considerando, indipendentemente dallo 

sforzo reale, solo la colonna con σEd = 0,25 fy(t). 

Il Progettista dovrà poi valutare se nel progetto sussiste per alcuni dettagli strutturali il 

rischio del manifestar- si del fenomeno del lamellar tearing (strappo lamellare). In caso 

positivo, potrà prescrivere l’uso di acciai con caratteristiche di deformazione migliorate nella 

direzione perpendicolare alla superficie del prodotto, secondo la norma UNI EN 10164. Per i 

dettagli nei quali è segnalato il rischio di strappo lamellare, l’Appaltatore dovrà dare 

evidenza di avere adottato idonei procedimenti di saldatura atti a minimizzare tali rischi. 

La valutazione può essere fatta calcolando il parametro ZEd secondo le indicazioni del §3 



 

 

Comune di Ancona Capitolato speciale di appalto stadio dorico lotto 4 bando MITE     

pag. 65 

 

della norma UNI EN 1993-1-10, e ricavando, con l’ausilio della tabella 3.2 della norma UNI 
EN 1993-1-1, l’eventuale valore richiesto per la classe Z secondo UNI EN 10164. 

Se si sceglie un acciaio con caratteristiche di deformazione migliorate nella direzione 

perpendicolare alla superficie del prodotto, esso va indicato nei disegni di progetto (ad 

esempio: S355 J2 UNI EN 10025-2 + Z25 UNI EN 10164). 

 

Per profilati e lamiere da utilizzare in elementi dissipativi di strutture in classe di duttilità 

bassa o alta (CD”B” e CD”A”) in zone a sismicità media o alta, dovrà risultare, dai documenti 

di controllo che accompagnano la fornitura o da risultati di idonee prove, che il valore della 

tensione di snervamento massima fy,max dell’acciaio non superi il valore caratteristico di più 

del 20%. 

Se i componenti devono essere zincati a caldo, al fine di ottenere rivestimenti con aspetto 

lucido ed omogeneo e con tessitura fine dello strato di zinco, ed allo scopo di evitare il 

rischio della formazione di rivestimenti eccessivamente spessi, con conseguente possibile 

danneggiamento del rivestimento in seguito ad urti, è preferibile utilizzare acciai 

appartenenti alle categorie A e B di cui al prospetto 1 della norma UNI EN ISO 14713-2, e 

precisamente: 

− Categoria A: acciai con contenuto di silicio (Si) ≤ 0,04%, e fosforo (P) < 0,02%; 

− Categoria B: acciai con contenuto di silicio (Si) > 0,14% e ≤ 0,25%, e fosforo (P) < 0,035%. 

 
Lamiere e nastri per piegatura a freddo: materiali, dimensioni e tolleranze 

 

Prodotti Condizioni tecniche di fornitura Tolleranze 

Acciai strutturali non legati UNI EN 10025-2 UNI EN 10051 

Acciai strutturali a grana fine UNI EN 10025-3/4 UNI EN 10051 

Acciai ad alto limite di snervamento per 
piegatura a freddo 

UNI EN 10149-1/3 UNI EN 10268 UNI EN 10029, 10048, 10051, 10131, 
10140 

Lamiere di acciaio di qualità struttura- le 
ridotte a freddo 

ISO 4997 UNI EN 10131 

Nastri e lamiere di acciaio ad alto limi- te di 
snervamento rivestiti per immer- sione a 
caldo in continuo per formatu- ra a freddo 

 
UNI EN 10346 

 
UNI EN 10143 

Prodotti piani di acciaio rivestiti in con- 
tinuo con materiale organico (nastri 
rivestiti) 

 
UNI EN 10169 

 
UNI EN 10169 

Nastri stretti non rivestiti laminati a freddo 
di acciaio dolce per formatura a freddo 

 
UNI EN 10139 

UNI EN 10048 
UNI EN 10140 

 
 

Bulloni precaricati 

 

I bulloni precaricati sono quelli da impiegare nelle unioni ad attrito. Possono essere impiegati 

bulloni di classe 8.8 e 10.9. 

Essi devono essere conformi alla UNI EN 14399-1; le caratteristiche meccaniche devono 

essere secondo la UNI EN ISO 898-1. Possono essere impiegati bulloni tipo HR secondo 

UNI EN 14399-3 (assieme vite-dado), o del tipo HV secondo UNI EN 14399-4 (assieme vite-

dado). Le rondelle devono essere secondo UNI EN 14399-5 (rondelle piane) oppure UNI EN 

14399-6 (rondelle piane smussate). 
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Possono anche essere impiegati bulloni del tipo HRC a serraggio calibrato secondo UNI EN 

14399-10. 

I bulloni del tipo HR e HV possono anche essere impiegati con rondelle con indicazione di 

carico secondo UNI EN 14399-9. 

I bulloni precaricati e non precaricati possono essere zincati a freddo secondo la UNI EN 

ISO 4042 o a caldo secondo UNI EN ISO 10684. Non è ammessa la zincatura a caldo per i 

bulloni classe 10.9. In alternativa possono adottarsi altri metodi di protezione purché 

approvati dal Produttore. 

Tirafondi 

I tirafondi devono essere ricavati da acciaio laminato a caldo secondo UNI EN 10025-2/4. 

In alternativa essi possono essere in accordo a UNI EN ISO 898-1. Per l’impiego in strutture 

con duttilità media o alta (DC”B” o DC”A”) questa seconda possibilità non è raccomandata. 

Se richiesto, possono essere impiegati tirafondi ricavati da barre di armature per cemento 

armato non precompresso, con caratteristiche conformi a quanto indicato nella normativa 

NTC2008. 

Grigliati metallici e lamiere striate o bugnate 

Grigliati metallici, lamiere striate e bugnate saranno di norma realizzati in acciaio S235JR UNI 

EN 10025. I grigliati saranno di norma zincati a caldo. 

Connettori per il taglio 

I connettori per il taglio da impiegare nelle strutture composte acciaio-calcestruzzo devono 

essere conformi ai requisiti della norma UNI EN ISO 13918. 

E’ possibile l’impiego di connettori collegati a freddo a mezzo di chiodi speciali, infissi mediante 

una chiodatrice a sparo o pneumatica. La capacità portante di questi connettori e l'efficacia del 

collegamento chiodato alla trave in acciaio devono essere indagate sperimentalmente 

seguendo le procedure delle normative di progetto per strutture miste acciaio-calcestruzzo: le 

CNR 10016/98 e/o l’Eurocodice 4 UNI - EN 1994-1- 1"Progettazione delle strutture composte 

acciaio-calcestruzzo" Annex B 

 

6) Lavorazioni d'officina 

 Identificazione, documenti d’ispezione e tracciabilità dei prodotti 

 

Le caratteristiche tecniche dei componenti (profilati, lamiere, bulloni, elettrodi, lamiere 

grecate, grigliati, etc.) approvvigionati per le successive lavorazioni, devono essere 

documentate in modo da poter controllare se tali componenti soddisfano i requisiti richiesti 

dalle specifiche e norme applicabili. 

I documenti d’ispezione di cui alla UNI EN 10204, relativi ai controlli sui materiali da parte 

del Produttore, de- vono essere conformi ai requisiti minimi riportati sulla UNI EN 1090-2 

Tabella 1 con la seguente modifica: sono richiesti controlli specifici (documenti d’ispezione 

del tipo 3.1, secondo UNI EN 10204), cioè analisi chimiche, prove meccaniche e di 

resilienza, relativi alle unità di prova specifiche alle quali appartengono i materiali oggetto 
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della fornitura, per tutti gli acciai strutturali di cui alle Tabelle 8.1 e 8.2. 

L’officina di trasformazione dell’Appaltatore deve possedere i requisiti di legge stabiliti nel 

paragrafo 11.3.1.7 delle NTC. 

Per le classi di esecuzione EXC3 ed EXC4 deve essere garantita la tracciabilità completa 

dei componenti, dal momento dell’approvvigionamento e ingresso in officina al momento 

della spedizione in cantiere e mon- taggio. Ogni componente cioè, contraddistinto da una 

marca nei disegni costruttivi d’officina, deve poter es- sere collegato, in tutte le parti 

principali costituenti la marca completa, al corrispondente lotto di fornitura ed ai documenti 

d’ispezione ad esso legati. L’Appaltatore deve essere dotato di un sistema di acquisizione, 

trat- tamento ed archiviazione di tali dati. 

La tracciabilità completa dovrà in particolare essere garantita per ogni parte costituente un 

componente da impiegare come elemento dissipativo in una struttura calcolata secondo le 

regole del capacity design in zone a media o alta sismicità. 

Per le classi di esecuzione EXC1 ed EXC2 si dovrà garantire che i materiali in ingresso 

(lamiere, profilati, bulloni, etc.) siano riconducibili ai rispettivi documenti d’ispezione di cui 

alla UNI EN 10204. Non è richiesta la tracciabilità dei singoli pezzi lavorati. 

Marcatura delle strutture 

Ciascun componente deve essere identificabile ad ogni stadio della lavorazione. I 

componenti completati devono essere marcati in modo permanente, senza danneggiare il 

materiale, in modo da essere chiaramente identificabili. Per acciai di classe inferiore o 

uguale alla S355, possono essere impiegate incisioni, ad eccezione dei casi indicati nelle 

specifiche di produzione. Qualora nei disegni di progetto, o nelle informazioni di 

fabbricazione siano individuate delle zone sulla struttura in acciaio non marcabili, esse 

devono essere la- sciate libere da ogni sorta di marcatura o incisione 

 

Movimentazione e stoccaggio 

Le strutture in acciaio devono essere imballate, movimentate e trasportate (in relazione ai 

casi) con cura, in maniera tale da non provocare deformazioni permanenti e minimizzare 

eventuali danni superficiali. Particola- re cura deve essere posta per irrigidire le estremità 

libere e proteggere le superfici lavorate. Le misure pre- ventive riportate nella Tabella 8 della 

UNI EN 1090-2 vanno applicate se pertinenti. 

 

Taglio 

Il taglio e la preparazione dei lembi dell’acciaio possono essere ottenuti mediante utilizzo di 

sega a disco, tranciatura, taglio automatico, piallatura, fresatura o altri tipi di lavorazioni. Il 

taglio manuale può essere im- piegato solamente qualora sia impraticabile l’utilizzo del taglio 

automatico. 

I bordi dovuti ai tagli termici che sono privi di notevoli irregolarità possono essere accettati 

senza ulteriori trattamenti, eccetto la rimozione delle sbavature. Diversamente, i bordi 

devono essere levigati per rimuovere le eventuali irregolarità. I livelli accettabili della qualità 

del taglio, definiti in accordo alla UNI EN ISO 9013, sono riportati nella Tabella 9 della UNI 

EN 1090-2 per le classi di esecuzione EXC2, EXC3 ed EXC4. 

Gli intagli non possono essere a spigoli vivi. Essi devono essere raccordati con raggio di 
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curvatura di 5 mm per classi di esecuzione EXC2 ed EXC3, e di 10 mm per classe di 

esecuzione EXC4. 

Sono da evitare le operazioni di taglio in componenti già sottoposti a zincatura a caldo. Se 

comunque tali operazioni vengono effettuate, si deve procedere ad un idoneo ripristino della 

zincatura. 

 

Formatura 

La curvatura o il raddrizzamento degli elementi durante la produzione possono essere 

eseguiti secondo uno dei seguenti metodi: 

− Meccanicamente, avendo cura di ridurre al minimo le intaccature o le variazioni della sezione 
tra- sversale; 

− Mediante applicazioni locali di calore, garantendo che la temperatura del metallo sia 
accuratamente controllata. Per le strutture in classe EXC3 ed EXC4 deve essere sviluppata 
una procedura e devo- no essere eseguiti dei casi-test per poterla approvare. 

− Utilizzando un processo di calandratura, nel caso in cui la procedura utilizzata comprenda il 
controllo accurato della temperatura e sia validata anticipatamente in termini di mantenimento 
delle proprietà meccaniche dell’elemento curvato o raddrizzato. Profili piegati a freddo che 
raggiungono lo sforzo nominale di snervamento a seguito del processo di piegatura, non 
possono essere sottoposti a que- sto trattamento. 

 

 

 

E’ permessa la foratura con trapano attraverso più elementi qualora le differenti parti siano 

strettamente ser- rate fra di loro. Le parti devono essere separate dopo la foratura e ogni 

sbavatura deve essere rimossa. 

 

La punzonatura completa del foro è permessa se le seguenti condizioni sono soddisfatte: 

− la tolleranza sulla distorsione del foro punzonato non deve eccedere i limiti indicati nella 
figura se- guente (tratta dal §6.6.3 della UNI EN 1090-2): 

 

− i fori devono essere privi di sbavature che potrebbero ostacolare l’assemblaggio delle parti 
quando messe a contatto; 

− lo spessore degli elementi non deve essere maggiore del diametro del foro punzonato. 
 

Particolare attenzione va riservata alle operazioni di foratura in componenti da zincare a 

caldo, controllando accuratamente che i bordi dei fori punzonati siano esenti da microfratture 

che vanno eventualmente rimosse, ed eliminando eventuali ribave. 
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Sono da evitare le operazioni di foratura in componenti già sottoposti a zincatura a caldo. Se 

comunque tali operazioni vengono effettuate, si deve procedere ad un idoneo ripristino della 

zincatura. 

Per gli elementi in classe di esecuzione EXC3 ed EXC4 la punzonatura deve essere 

eseguita garantendo che i fori presentino un diametro inferiore di 2 mm rispetto alla 

dimensione richiesta e che siano successiva- mente alesati fino ad ottenere il diametro 

finale richiesto per l’assemblaggio. 

I fori asolati possono essere realizzati per punzonatura, per taglio termico o per mezzo di 

trapanatura, ese- guendo due fori ed asportando per taglio la parte fra di essi. 

I diametri dei fori devono essere in accordo alla NTC, e precisamente: 

− I fori devono avere diametro uguale a quello del bullone maggiorato di 1 mm fino a 20 mm di 
diame- tro, e di 1,5 mm per bulloni di diametro maggiore di 20 mm. 

Se concordato con il Committente e/o il Progettista e/o il Direttore dei Lavori, si possono 

adottare i diametri dei “fori normali” stabiliti dalla UNI EN 1090-2. 

                                                 Giochi foro-bullone secondo EN 1090-2 – Valori in [mm] 

Diametro nominale del bullone d 
[mm] 

12 14 16 18 20 22 24 27 e 
oltre 

Fori normali 1 2 3 

Fori maggiorati 3 4 6 8 

Asole corte 4 6 8 10 

Asole lunghe 1,5 
d 
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La tolleranza ammessa sul diametro dei fori è di ± 0,5 mm, dove per diametro si intende la 

media dei diametri misurati sulle due facce. 

Le tolleranze ammesse sulla posizione dei fori rispetto agli assi teorici di foratura sono 

riportate nelle tabelle 12.9 e 12.16. 

Se l’Appaltatore approvvigiona componenti prelavorati (componenti tagliati a misura e forati) 

da un Centro Servizi, questo deve fornire, insieme al materiale lavorato, un documento di 

ispezione che certifichi il rispetto per le forature eseguite delle tolleranze di diametro e 

posizione sopra riportate. I controlli dovranno essere effettuati sul 25% almeno dei fori. Tale 

documento, consegnato dal Centro Servizi all’Appaltatore, dovrà da questi essere 

consegnato al Committente ed al Direttore dei Lavori. In mancanza di tale documento, 

l’Appaltatore dovrà farsi carico di redigerlo e di eseguire i controlli relativi. 

 

Assemblaggio e premontaggi 

Le parti da assemblare devono essere posizionate in modo tale da realizzare un contatto 

stabile, conforme ai requisiti di assemblaggio o di vincolo richiesti. 

È consentita una lieve variazione della posizione dei fori al fine di permettere l’allineamento 

dei diversi ele- menti, ma ciò non deve causare danni o distorsioni all’assemblaggio finale. 

Qualora le parti non possano es- sere unite senza movimenti che possono causare la 

distorsione della struttura metallica, nel caso in cui il progetto della connessione consenta 

l’utilizzo di fori e bulloni di diametro maggiore, si prevede una rettifica che può essere fatta 

mediante alesatura dei fori. 

 

Per garantire la certezza di poter correttamente assemblare in opera i componenti bullonati, 

l’Appaltatore deve mettere in atto gli opportuni accorgimenti, in funzione della importanza 

dell’opera e della criticità dell’accoppiamento, quali: 

− ricorso a dime di posizionamento; 

− rilievi accurati tridimensionali della posizione dei fori con adeguati strumenti; 

− premontaggi parziali o totali. 

Il Committente e/o il Progettista, o il Direttore dei lavori possono richiedere all’Appaltatore il 

premontaggio in officina di parti di struttura, in funzione delle criticità di montaggio 

individuate. 

Se il Committente non affida all’Appaltatore il montaggio in opera delle strutture, 

l’Appaltatore deve consegnare al Committente ed al Direttore dei Lavori, oltre a tutta la 

documentazione d’obbligo richiamata al §11.3 delle NTC, una Dichiarazione di Conformità al 

Montaggio delle strutture, dove si elencano i controlli eseguiti al fine di garantire fa fattibilità 

del montaggio. 

 

7) Saldatura 

Generalità 

L’Appaltatore deve garantire di effettuare saldature con adeguato livello di qualità, come 

definito nella norma UNI EN ISO 3834, ed in funzione della classe di esecuzione delle 

strutture, secondo quanto riportato in ta- bella 10.1.1. Tali prescrizioni non devono 
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comunque risultare meno cautelative di quelle della tabella 11.3.XI delle NTC. 

                                                               Requisiti di qualità applicabili 

Classe di esecuzio- 
ne 

EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 

Requisiti di qualità     

del Costruttore se- Elementare Medio EN ISO Esteso EN ISO Esteso EN ISO 
condo UNI EN ISO ISO 3834-4 3834-3 3834-2 3834-2 

3834     

 

Per le classi di esecuzione EXC2, EXC3 e EXC4 il coordinamento delle attività di saldatura 

deve essere mantenuto da appositi Coordinatori di Saldatura, qualificati secondo UNI EN 

ISO 14731. 

Con riferimento alle operazioni di saldatura da supervisionare, i coordinatori di saldatura 

devono avere il livello di conoscenza prescritto in tabella. 

Livello di conoscenza tecnica di Coordinatori di Saldatura secondo UNI EN ISO 14731 

Classe Acciaio 
Spessori [mm] 

t ≤ 25 (1) 25 < t ≤ 50 (2) t > 50 

 
EXC2 

 
S235-S355 B S C (3) 

 
S420-S700 S C (4) C 

 
EXC3 

 
S235-S355 

S C C 

 
S420-S700 S C C 

 
EXC4 

 
Tutti 

C C C 

 

NOTE: 
B = di base; S = specifico; C = completo 
(1) Piastre di base delle colonne ≤ 50 mm 
(2) Piastre di base delle colonne ≤ 75 mm 
(3) Per acciai S235-S275 è sufficiente il grado S 
(4) Per acciai di qualità N, NL, M, ML è sufficiente il grado S 

Tutte le giunzioni saldate devono essere eseguite con procedimenti qualificati. L’Appaltatore 

deve sviluppare delle idonee Specifiche di Saldatura (WPS) per ciascuna delle procedure 

che intende adottare secondo UNI EN ISO 15609. Le procedure devono essere qualificate 

secondo quanto prescritto da UNI EN ISO 15613, UNI EN ISO 15614-1 e UNI EN ISO 

14555. 

L’Appaltatore deve fornire al Committente ed al Direttore dei Lavori un Piano della Saldatura 

che contenga, oltre le WPS, i seguenti requisiti: misure da prendere per evitare distorsioni 

degli elementi durante e dopo la saldatura, requisiti per controlli intermedi, sequenze di 

saldatura, rotazione dei pezzi durante la saldatura, dettagli dei vincoli da applicare, misure 

per evitare il lamellar tearing, speciali accorgimenti ed attrezzature per i materiali di 

consumo, requisiti di accettazione delle saldature, requisiti per l’identificazione delle 

saldature, requisiti relativi ai trattamenti superficiali dei pezzi da saldare. 

I principali procedimenti di saldatura ammessi sono: 

saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti; 
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saldatura automatica ad arco sommerso; 

saldatura automatica o semiautomatica in gas protettivo a filo pieno e/o filo animato; 

saldatura automatica dei connettori (stud welding). 

Le saldature testa a testa, prima di essere riprese dalla parte opposta devono essere 

solcate a rovescio con mola o con arc air seguito da molatura. 

Qualifica dei saldatori 

Tutti i saldatori impiegati devono essere certificati e qualificati secondo la norma UNI EN 

ISO 9606-1, gli operatori secondo la UNI EN 14732. A deroga parziale della norma UNI EN 

9606-1, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere 

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

giunti testa-testa. 

Le operazioni di saldatura per classi di esecuzione EXC2, EXC3 ed EXC4, devono essere 

coordinate da apposito personale di coordinamento qualificato per lo scopo e dotato della 

necessaria esperienza nei procedimenti di saldatura, come prescritto dalla tabella. 

Preparazione dei lembi 

I lembi devono essere preparati in modo conforme alle preparazioni usate nei test di 

validazione delle WPS. Le superfici da saldare devono essere asciutte e libere da ogni 

sostanza che possa compromettere la qualità della saldatura (ruggine, materiali organici o 

zincatura). Esse devono risultate prive di fessurazione visibile. 

Esempi di preparazione dei lembi sono riportate nelle norme UNI EN ISO 9692-1 e UNI EN 

ISO 9692-2. Deve essere eseguito il controllo visivo secondo UNI EN ISO 17637 sul 100% 

dei lembi da saldare, al fine di accertare lo stato delle superfici, l’assenza di difetti affioranti e 

la corretta pulizia. Eventuali discontinuità ri- scontrate sul cianfrino devono essere riparate 

mediante molatura o molatura e saldatura, in accordo ai criteri riportati sulla tabella 0.3.2.3 

delle AWS D.1.1. 

Il controllo dimensionale deve essere eseguito sul 100% dei lembi, al fine di accertare la 

corretta geometria ed il rispetto delle tolleranze dimensionali. 

Per i cianfrini di lamiere di spessore superiore od uguale a 40 mm, o anche per spessori 

minori se l’esame visivo lo consigliasse, e comunque su cianfrini per saldature a completa 

penetrazione, deve essere eseguito sull’intero sviluppo controllo magnetoscopico 

(preferenziale) o con liquidi penetranti (alternativo). 

Materiali di consumo 

I materiali di consumo per saldature devono essere conservati secondo le prescrizioni del 

Produttore. Elettrodi e flussi per arco sommerso, salvo diversa indicazione da parte del 

Produttore, devono essere essiccati, se previsto, a 300-400 °C, quindi mantenuti in forno a 

temperatura di almeno 150 °C e conservati durante le operazioni di saldatura in fornetti 

portatili a non meno di 100 °C. Gli elettrodi non usati devono essere essiccati ancora. 

L’essiccatura non può essere ripetuta più di due volte. 

Controlli non distruttivi 
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I controlli non distruttivi (NDT) delle saldature devono essere eseguiti da personale 

qualificato secondo il li- vello 2 definito dalla UNI EN 473. 

I controlli da eseguire sono in genere: 

− controlli volumetrici: ultrasonici (UT) secondo UNI EN ISO 17640:2011 e UNI EN ISO 
23279:2010, o radiografici (RT) secondo UNI EN ISO 17636:2013 (di massima solo per 
saldature a completa pene- trazione, salvo se diversamente indicato); 

− controlli superficiali: magnetoscopici (MT) secondo UNI EN ISO 17638:2010, o con liquidi 
penetranti (PT) secondo UNI EN ISO 3452-1:2013 (per saldature a completa penetrazione, 
parziale penetra- zione e a cordoni d’angolo). 

Il controllo visivo deve essere eseguito sul 100% delle saldature, con lo scopo di rilevare 

eventuali difetti di profilo e/o irregolarità superficiali. Se vengono trovati difetti, essi vanno 

investigati mediante successivi con- trolli MT o PT. 

Per le strutture in classe di esecuzione EXC2, EXC3 ed EXC4, vanno comunque effettuati 

dei controlli sia superficiali (preferibilmente MT, o PT in alternativa) che volumetrici (UT), 

nella percentuale dello sviluppo to- tale delle saldature indicata nelle tabelle 10.5.1a oppure 

10.5.1b. Indicando con p% l’entità percentuale di cui alle suddette tabelle, si possono 

applicare, in assenza di altri criteri, le regole seguenti: 

− ciascuna saldatura del lotto di esame deve essere esaminata per una lunghezza minima 
p% della singola lunghezza. La zona da esaminare deve essere scelta sulla base della 
verifica visiva; 

− se la lunghezza totale di tutte le saldature di un lotto di esame è minore di 900 mm, almeno 
una sal- datura deve essere esaminata per l’intera lunghezza indipendentemente dal valore 
p %; 

− se un lotto di esame è costituito da parecchie saldature identiche, ciascuna di 

lunghezza minore di 900 mm, si devono esaminare per l’intera lunghezza un certo 

numero di salda- ture scelte a caso per una lunghezza totale minima p % della 

lunghezza totale di tutte le saldature del lotto di esame. 

I controlli non potranno essere di entità inferiore a quanto previsto in tabella 10.5.1a, in linea 

con le prescrizioni della UNI EN 1090-2. Per strutture di particolare impegno, su richiesta del 

Cliente e/o del Direttore dei Lavori e/o del Collaudatore, possono essere prescritti i controlli 

di cui alla tabella, o anche di entità maggiore, se ritenuto opportuno in base alle 

caratteristiche dell’opera. 

Estensione minima dei controlli non distruttivi per saldature 

 
Tipologia di 
saldatura 

Controllo 

MT / LT UT / RT(***) 

EXC2 EXC3 EXC4 EXC2 EXC3 EXC
4 

Giunti testa a testa o a T a 
completa penetrazione 

10% 20% 100% 10% 20% 100
% 

Giunti 
a parziale penetrazione a croce 

10% 20% 100% - - - 

Saldatura longitudinale a completa penetrazione o a cordoni 
d’angolo tra la piattabanda superiore e l’anima di travi di 
scorrimento di carroponti 

 
10% 

 
20% 

 
100% 

 
10% 

 
20% 

 
100
% 

Giunti 
a parziale penetrazione a T 

5% 10% 50% - - - 

Saldature 
a cordoni d’angolo di lato > 
12 mm e/o su spessore > 
20 mm 

 
5% 

 
10% 

 
20% 

 
- 

 
- 

 
- 
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Saldature 
a cordoni d’angolo di lato ≤ 
12 mm e/o su spessore ≤ 
20 mm 

 

- 
 

5% 
 

10% 
 

- 
 

- 
 

- 

 

Estensione dei controlli non distruttivi per saldature di strutture di particolare impegno 

 
Tipologia di 
saldatura 

Controllo 

MT / LT UT / RT(***) 

EXC2 EXC3 EXC4 EXC2 EXC3 EXC4 

Giunti testa a testa 
o a T a completa 
penetrazione 

25% 50% 100% 25% 50% 100% 

Giunti 
a parziale penetrazione 

10% 20% 100% 
5% 
(*) 

10% 
(*) 

20% 
(*) 

Saldatura longitudinale a completa penetrazione o a cordoni 
d’angolo tra la piattabanda superiore e l’anima di travi di 
scorrimento di carroponti 

 

25% 
 

50% 
 

100% 
 

25% 
 

50% 
 

100% 

Saldature 
a cordoni d’angolo 

5% 10% 20% 
5% 
(**) 

10% 
(**) 

20% 
(**) 

(*) Se la profondità di penetrazione della saldatura è ≥ 8 
mm. (**) Per cordoni d’angolo di lato ≥ 20 mm. 
(***) I controlli RT, in alternativa ai controlli UT, potranno essere impiegati preferibilmente in giunti testa a testa 

con spessori minori o uguali a 20 mm. 

 

Nel caso in cui si rilevi un difetto volumetrico, il controllo va esteso per un metro a cavallo 

della posizione di esso, o a due giunti vicini se l’estensione della saldatura è minore di un 

metro. Nel caso di difetti planari, il controllo va esteso al 100% del giunto, o dei giunti 

contigui dello stesso tipo, se l’estensione delle saldature  è limitata. 

Per le saldature a completa penetrazione effettuate in cantiere, l’estensione dei controlli da 

applicare è la seguente: 

− Controlli MT / PT: 100% 

− Controlli UT / RT: 100% 
L’esecuzione di tali controlli va programmata in accordo con il Direttore dei Lavori. 

Tutte le lamiere costituenti le piastre di base e tutte le lamiere di spessore maggiore o 

uguale a 60 mm de- vono essere controllate con ultrasuoni per la ricerca di eventuali 

sfogliature o sdoppiature. I controlli devono essere in accordo con la UNI EN 10160 classe 

S2 per il corpo della lamiera e classe E3 per i bordi. Prescri- zioni più severe (S3 per la 

lamiera e E4 per i bordi) potranno essere richieste in casi particolari. 

Per le classi di esecuzione EXC3 ed EXC4 devono essere controllati con classe S1 tutti i 

giunti cruciformi nei quali una lamiera trasmette prevalentemente sforzi di trazione attraverso 

un’altra lamiera di spessore quattro volte maggiore. 

I criteri di accettabilità delle saldature sono i seguenti, con riferimento alla norma UNI EN ISO 

5817: 

− Livello di qualità C per la classe di esecuzione EXC1 ed EXC2; 

− Livello di qualità B per la classe di esecuzione EXC3; 

− Livello di qualità B per la classe di esecuzione EXC4 più i requisiti addizionali della tabella 17 
della norma UNI EN 1090-2. 

 

Tutti i giunti non conformi ai criteri di accettabilità devono 
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essere riparati. Le attività di riparazione devono essere 

eseguiti nel seguente modo: 

- asportazione del difetto e rifinitura con mola; 
- verifica dell’eliminazione del difetto mediante MT, secondo UNI EN ISO 17638:2010; 
- esecuzione della saldatura di riparazione secondo WPS approvata; 
- controllo della saldatura di riparazione mediante lo stesso metodo di NDT con cui era stato 

rilevato il difetto; 
- emissione del certificato di riparazione. 

 

Se vengono riscontrati tratti di saldatura non conformi ai criteri di accettabilità, occorre eseguire 

ulteriori con- trolli, per esempio secondo i criteri dell’Appendice C della UNI EN ISO 

17635:2010. 

 

8) Bullonatura 

Generalità 

Non possono essere impiegati bulloni strutturali di diametro inferiore all’M12. 

Nei bulloni non precaricati la lunghezza del gambo deve essere scelta in modo tale che, dopo il 

serraggio, almeno un giro completo del filetto sia visibile tra il dado e la parte non filettata del 

gambo, ed almeno un fi- letto sia visibile tra la faccia esterna del dado e il termine del gambo. 

Nei bulloni precaricati tipo HR (UNI EN 14399-3 e UNI EN 14399-7) dopo il serraggio devono 

essere visibili almeno quattro filetti completi tra la superficie di serraggio del dado e l’inizio del 

gambo non filettato. 

Nei bulloni precaricati tipo HV (UNI EN 14399-4 e UNI EN 14399-8) lo spessore di serraggio 

deve essere in accordo alla tabella A.1 della norma UNI EN 14399-4. 

Per i bulloni non precaricati è richiesta una sola rondella sotto il dado, o comunque sotto la 

parte (dado o te- sta) che viene ruotata per il serraggio. 

Per i bulloni classe 8.8, se usati come precaricati, si richiede l’uso di una sola rondella sotto la 

parte (testa o dado) che viene ruotata: smussata se sotto la testa (in accordo a UNI EN 14399-

6), piana se sotto il dado (UNI EN 14399-5). 

Per i bulloni 10.9, se usati come precaricati, si richiede l’uso di 2 rondelle: una smussata sotto 

la testa (secondo 

UNI EN 14399-6) ed una piana sotto il dado (secondo UNI EN 14399-5). 

I bulloni non precaricati devono avere un tratto non filettato di lunghezza tale che le sezioni di 

taglio (tra un elemento collegato e l’altro) rientrino in tale tratto. L’eventuale uso di bulloni non 

precaricati con il gambo to- talmente filettato deve essere subordinato alla approvazione del 

Progettista. Deve essere lasciata evidenza di tale approvazione. La lunghezza del gambo di tali 

bulloni dovrà consentire che, dopo il serraggio, rimanga almeno un passo del filetto tra la fine 

del gambo e la faccia del dado. 

 

Serraggio dei bulloni precaricati 

Il serraggio dei bulloni precaricati deve generare nel gambo una forza di precarico  Fp,C   pari a: 
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Fp,C   0, 7  fub  As 

 

Dove d è il diametro nominale del gambo e k è il coefficiente di rendimento di coppia che deve essere de- 
terminato sperimentalmente dal Produttore e indicato sulla confezione dei bulloni. 

In accordo alla UNI EN 14399-1 il Produttore può indicare il coefficiente k secondo uno dei 
tre metodi se- guenti: 

K0: nessuna indicazione per il valore k; 

K1: indicato campo di variabilità di k da un minimo ad un massimo (deve es sere: 0,10 ≤ k ≤ 
0,16); 

K2: indicato valor medio km più coefficiente di variazione Vk (deve essere: 0,10 ≤ km ≤ 0,23; Vk 

≤ 0,10), 

La modalità K0 non è ammessa con i bulloni HR ed HV, a meno che non vengano impiegati 

con rondelle ad indicazione di carico (DTI), secondo UNI EN 14399-9. 

Nelle tabelle sono riportati, per i bulloni di classe 8.8 e 10.9, per i diametri da 12 a 36 mm e 

per i valori di k da 0,10 a 0,16, i valori della coppia di serraggio Mr da applicare. 

Coppie di serraggio per bulloni 8.8 UNI EN 14399 [Nm] 

Bulloni 8.8 k 

Diam. As[mm2] Fp,C[kN] 0,10 0,12 0,14 0,16 

12 84,3 47,2 56,6 68,0 79,3 90,6 

14 115 64,4 90,2 108,2 126,2 144,3 

16 157 87,9 140,7 168,8 196,9 225,1 

18 192 107,5 193,5 232,2 271,0 309,7 

20 245 137,2 274,4 329,3 384,2 439,0 

22 303 169,7 373,3 448,0 522,6 597,3 

24 353 197,7 474,4 569,3 664,2 759,1 

27 459 257,0 694,0 832,8 971,6 1110,4 

30 561 314,2 942,5 1131,0 1319,5 1508,0 

36 817 457,5 1647,1 1976,5 2305,9 2635,3 

 

 

Bulloni 10.9 k 

Diam. As[mm2] Fp,C[kN] 0,10 0,12 0,14 0,16 

12 84,3 59,0 70,8 85,0 99,1 113,3 

14 115 80,5 112,7 135,2 157,8 180,3 

16 157 109,9 175,8 211,0 246,2 281,3 

18 192 134,4 241,9 290,3 338,7 387,1 

20 245 171,5 343,0 411,6 480,2 548,8 

22 303 212,1 466,6 559,9 653,3 746,6 

24 353 247,1 593,0 711,6 830,3 948,9 

27 459 321,3 867,5 1041,0 1214,5 1388,0 

30 561 392,7 1178,1 1413,7 1649,3 1885,0 

36 817 571,9 2058,8 2470,6 2882,4 3294,1 

 

Possono essere applicati i seguenti metodi di serraggio: 

- Metodo della coppia (da usare quando il coefficiente k è fornito in modalità K2): si serrano 

con chia- ve dinamometrica tutti i bulloni di una connessione  a circa 0,75 Mr  , poi  in  un 

secondo  passo a  1,1 Mr  . Nel calcolare Mr  si applica il valor medio del coefficiente k fornito. 

- Metodo combinato (da usare quando il coefficiente k è fornito in modalità K1 o K2): si serrano 
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con chiave dinamometrica tutti i bulloni di una connessione a circa 0,75 Mr , poi si impone 

una rotazione al dado che, a seconda degli spessori serrati dal bullone, vale: 
 

60°  per t  2d 

90° per 2d  t  6d 

120°per 6d  t  10d 
 

Dove t è la somma degli spessori da serrare, comprese le rondelle. 

Se è disponibile una procedura del Produttore relativa al serraggio dei bulloni e/o ai controlli 

da effettuare durante e dopo il serraggio, essa dovrà essere applicata. 

 

- Metodo dell’indicatore diretto della pretensione DTI (da usare quando il coefficiente k è fornito 
in modalità K0, K1 o K2), consistente nell’uso di speciali rondelle comprimibili secondo UNI 
EN 14399- 9, e in accordo a quanto prescritto nell’Appendice J della UNI EN 1090-2, e/o in 
conformità alle pre- scrizioni del Produttore. 

- Metodo HRC, da usare con bulloneria HRC secondo UNI EN 14399-10, in accordo al §8.5.5 
delle UNI EN 1090-2 e/o in conformità alle prescrizioni del Produttore. 

 

Le chiavi dinamometriche usate per il serraggio dei bulloni precaricati devono avere una 

precisione di ±4% con il metodo della coppia e di ±10% con il metodo combinato, secondo 

UNI EN ISO 6789, e devono essere sottoposte a taratura in accordo a quanto prescritto 

dalla norma citata. L’Appaltatore deve consegnare al Di- rettore dei Lavori il certificato 

attestante l’avvenuta taratura. 

 

 

Coefficienti d’attrito μ in funzione del trattamento superficiale 

Trattamento superficiale μ 

Superfici sabbiate, esenti da qualsiasi incrostazione di ruggine, 
non pitturate 

0,50 

Superfici sabbiate con applicazione a spruzzo di primer a base di 
alluminio o zinco 

0,40 

Superfici pulite con spazzolatura a filo o con pulitura a fiamma, 
con rimozione di tutta la ruggine libera 

0,30 

Superfici non trattate 0,20 

 

Le superfici di contatto per unioni ad attrito devono essere prive di sostanze quali olio, 

pittura, sporco che possano ridurre il coefficiente di attrito. Il coefficiente d’attrito μ da 

assumere sarà conforme ai valori riportati in tabella 11.2.3. 

Il Progettista deve fornire all’Appaltatore i valori dei coefficienti d’attrito che ha usato nel 

calcolo delle connessioni ad attrito, se presenti. L’Appaltatore deve preparare le superfici in 

modo da poter raggiungere valori non minori di quelli richiesti. 

L’adozione di giunzioni ad attrito per connettere elementi zincati a caldo non è in genere 

ammessa. 

Se comunque, in condizioni particolari e per espressa indicazione da parte del Progettista, si 

adottano giun- zioni ad attrito con elementi zincati, occorre trattare le superfici zincate in 
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modo opportuno, mediante spazzo- latura o leggera sabbiatura per rimuovere lo strato 

superficiale di zinco puro (zincatura lucida) ed esporre gli strati di lega zinco-ferro 

sottostanti. E’ altresì necessario procedere alla determinazione sperimentale del coefficiente 

di attrito, in accordo all’Annex G della norma UNI EN 1090-2. Il Progettista dovrà verificare le 

connessioni usando un coefficiente d’attrito non superiore a quello determinato 

sperimentalmente. 

Serraggio dei bulloni non precaricati 

Prima dell’inizio delle operazioni di serraggio tutte le connessioni devono essere sottoposte 

a controllo visi- vo. I bulloni non precaricati devono essere avvitati fino a portare le parti che 

costituiscono il giunto a pieno con- tatto. Quindi i bulloni devono essere serrati con la 

normale forza che un uomo riesce ad applicare usando una chiave senza prolunga. 

Speciale cura deve essere posta nel serraggio dei bulloni di basso diametro per evitare il 

raggiungimento della tensione di snervamento. 

In alternativa i bulloni non precaricati soggetti a trazione possono essere serrati applicando 

le coppie di cui alla tabella 11.3.1, mentre quelli soggetti solo a taglio possono essere serrati 

applicando le coppie di cui alla tabella 11.3.2. 

Tali coppie sono state calcolate con un coefficiente k = 0,20. Se per i bulloni di classe 8.8 è 

specificato un valore di k diverso, si dovranno calcolare gli opportuni valori. 

Tali coppie sono da applicarsi per bulloni bruniti. Per bulloni zincati i valori vanno ridotti del 

25%. 

 

Coppie di serraggio per bulloni non precaricati soggetti a trazione [Nm] 

 

Diametro 
[mm] 

As 

[mm2] 

Classe bullone 

4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 

12 84.3 39 45 48 57 68 91 

14 115 62 72 77 90 108 144 

16 157 96 113 121 141 169 225 

18 192 133 155 166 194 232 310 

20 245 188 220 235 274 329 439 

22 303 256 299 320 373 448 597 

24 353 325 380 407 474 569 759 

27 459 476 555 595 694 833 1110 

30 561 646 754 808 943 1131 1508 

36 817 1130 1318 1412 1647 1976 2635 

 

 

Coppie di serraggio per bulloni non precaricati soggetti solo a taglio [Nm] 

Diametro 
[mm] 

As 

[mm2] 

Classe bullone 

4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 

12 84.3 31 36 39 45 54 73 

14 115 50 58 62 72 86 115 

16 157 77 90 97 113 135 180 

18 192 106 124 133 155 186 248 
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20 245 150 176 188 220 263 351 

22 303 205 239 256 298 358 478 

24 353 260 304 325 379 455 607 

27 459 381 444 476 555 666 888 

30 561 517 603 646 754 905 1206 

36 817 904 1054 1130 1318 1581 2108 

Controllo del serraggio dei bulloni precaricati 

Per le unioni ad attrito in classe di esecuzione EXC2, EXC3 ed EXC4, devono essere svolti 

controlli durante e dopo il serraggio dei giunti, secondo quanto prescritto nella tabella. 

Prescrizioni per il controllo del serraggio dei bulloni precaricati 

FASE ESTENSIONE AZIONE 

Ispezione delle super- 
fici di contatto 

100% per tutte le 
classi EXC 

Controllo visivo 

 

Connessioni prima 
del serraggio 

100% per tutte le 
classi EXC 

 

Controllo visivo – Eventuali aggiustaggi mediante spessoramento 

EXC2, EXC3 ed 
EXC4 

Controllo dei certificati di taratura delle chiavi dinamometriche 

Metodo della coppia – 
2. fase 

EXC2 : 5% 
EXC3, EXC4: 10% 

Applicazione con chiave dinamometrica di 1,05 Mr e verifica che ci sia 
un inizio di rotazione; se rotazione > 15° il bullone deve essere serrato 
ancora 

Metodo combinato – 
1. fase 

EXC2 : --- 
EXC3, EXC4: 5% 

Applicazione con chiave dinamometrica di 0,75 Mr e verifica che ci sia 
un inizio di rotazione; se rotazione > 15° il bullone deve essere serrato 
ancora 

 
Metodo combinato – 
2. fase 

 
EXC2 : 5% 
EXC3, EXC4: 10% 

Se l’angolo di rotazione è sotto il valore specificato di più di 15°, correg- 
gere l’angolo; 
se l’angolo di rotazione è sopra il valore specificato di più di 30°, sostitui- 
re il bullone. 

I controlli sul serraggio, nella misura stabilita in tabella 11.4.1, vanno eseguiti secondo il 

metodo sequenziale illustrato in tabella 11.4.2, impiegando il diagramma tipo A per le classi 

di esecuzione EXC2 ed EXC3, e il diagramma tipo B per la classe di esecuzione EXC4. 

 

Esempi d’uso del diagramma d’ispezione tipo A. 

a) Linea punteggiata: il controllo dei primi 3 bulloni ha dato esito positivo, il 4° negativo, il 5°, 6° 
e 7° ancora positivo, il controllo è continuato dall’8° al 14° bullone con esito positivo, finché la 
linea pun- teggiata ha incrociato la linea di confine verticale. Il risultato globale è: 
accettazione. 

b) Linea tratteggiata: il primo bullone è risultato positivo, il 2° negativo, il 3°, 4° e 5° positivi, il 6° 
negati- vo, dal 7° all’11° positivi, il 12° negativo. La linea tratteggiata ha intersecato il confine 
nella zona di rigetto, perciò il risultato globale è: rigetto. 

 

Tolleranze di fabbricazione 

Le tolleranze di fabbricazione definite “essenziali” di cui alla UNI EN 1090-2, §11.1 e tabelle 

D.1.1 – D.1.10, sono quelle il cui mancato rispetto può alterare alcune ipotesi sulle quali le 

strutture sono state calcolate. Es- se devono essere in ogni caso rispettate nel corso del 

processo di fabbricazione. Per i componenti per i quali risultasse il mancato rispetto di una o 

più di tali limiti, dovrà essere emessa una azione di non conformità ed esaminate le 
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opportune azioni correttive da intraprendere, che potrebbero consistere anche soltanto in un 

ricalcolo dell’elemento strutturale interessato, che dimostri, nonostante le non conformità 

geometriche, comunque il rispetto dei requisiti di stabilità e resistenza stabiliti dalle norme. 

Delle non conformità e della azione correttiva adottata dovrà essere data comunicazione al 

Committente e al Direttore dei Lavori. 

Tolleranze di fabbricazione 

Le tolleranze di fabbricazione “funzionali” di cui alla UNI EN 1090-2 tabelle D.2.1 – D.2.13 

sono quelle che attengono ai problemi di compatibilità con altri materiali, di estetica, etc. 

L’Appaltatore (se si è scelta la modalità di progettazione A) o il Progettista per conto del 

Committente (se si è scelta la modalità B o C) devono scegliere, tra tali tolleranze, la classe 

più opportuna (1 o 2, con prescrizioni più restrittive passando dalla prima alla seconda) per 

le strutture, o per parti di esse, in funzione della tipologia delle strutture e delle inter- facce 

con altri elementi strutturali o non strutturali. La scelta del livello di tolleranze adottato va 

indicata al punto 2 – Oggetto. 

Nelle tabelle seguenti vengono riportate le principali tolleranze di fabbricazione, sia 

essenziali che funzionali, da rispettare. 

Profili composti saldati – tolleranze di fabbricazione essenziali 

N. Descrizione Tolleranza ammessa 

 

 
1 

 

 

 
Altezza globale h 

   
h

 
50 

nessun valore positivo 

 
 

 
2 

 

 
 

Larghezza delle flange 
(b= b1 o b2) 

 
    

b
 

100 
nessun valore positivo 

 
 

 
3 

 

 

 
Verticalità dell’anima agli appoggi, 
per componenti senza irrigidimenti 

agli appoggi 

 
   

h
 

200 
   tw  (*) 

(tw = spessore anima) 

 
 

 
4 

 

 
 
 

Deviazione Δ sull’altezza dell’anima 
b 

   
b 

se b/tw ≤ 80 

200 

  b2 16000tw 

 se 80 ≤ b/tw ≤ 200 

   b 80 se b/tw > 
200 

     tw 
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5 

 

 
Deviazione Δ sulla lunghezza di 

misura L uguale all’altezza 
dell’anima b 

(distorsione dell’anima) 

    
b

 
100 

   tw 

 

 
6 

 

 
Deviazione Δ sulla lunghezza di 

misura L uguale all’altezza 
dell’anima b 

(ondulazione dell’anima) 

    
b

 
100 

   tw 

 

Flange di profili composti saldati – tolleranze di fabbricazione essenziali 

N. Descrizione Tolleranza ammessa 

 
 
 

1 

 

 

 

 
Deviazione Δ sulla lunghezza 

di misura 1 uguale alla lar- 
ghezza della flangia b 

(ondulazione della flangia) 

   
b 

se b/t ≤ 20 

150 

  b2 

3000t  
se b/t  > 20 

t = spessore flangia 

 
 

 
2 

 

 

 
Deviazione Δ sulla lunghezza 

di misura 1 uguale alla lar- 
ghezza della flangia b 

(ondulazione della flangia) 

   
b 

se b/t ≤ 20 

150 

  b2 

3000t  
se b/t  > 20 

t = spessore flangia 

 

3 

 

 

 
Deviazione Δ delle singole 

flange dalla rettilineità 
    

L
 

750 

 

Flange di profili scatolati saldati – tolleranze di fabbricazione essenziali 

N. Descrizione Tolleranza ammessa 

 
 

 
1 

 

 

 

 
Dimensioni interne od ester- 

ne 

   
bi

 

100 
i=1,2,3,4 

nessun valore positivo 

  

 

 
a  2b : 

 
 

2 

Imperfezioni fuori dal piano 
dei piatti, tra anime o irrigi- 

denti, caso generale: 
Distorsione Δ perpendicolare 

    
a

 
250 

a  2b : 

 al piano del piatto     
b

 

  125 
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Imperfezioni fuori dal piano b  2a : 

   
b

 
250 

b  2a : 

   
a

 
125 

 dei piatti, tra anime o irrigi- 
 denti, caso speciale con 

3 compressione in direz. orto- 
 gonale: 
 Distorsione Δ perpendicolare 

 al piano del piatto 

 

 

Piastre nervate – tolleranze di fabbricazione essenziali 

 

N. 
 

Descrizione 
Tolleranza 

ammessa 

 

 
1 

 

Rettilineità degli irrigidimenti: 
irrigid. long. in piastre irrigidite longitudinal- 

mente 
 

 
 

 

 
Deviazione Δ perpendico- 

lare alla piastra: 

   a 400 

 

 
2 

 

 

Deviazione Δ parallela 
alla piastra, su una lungh. 
di misura uguale alla lar- 

ghezza b: 

   b 400 

 
 

3 

 
Rettilineità degli irrigidimenti: 

irrigid. trasv. in piastre irrigidite longitudi- 
nalmente e trasversalmente 

 

 

 

 

 

Deviazione Δ perpendico- 
lare alla piastra: 

Il minore tra: 

   a  400 ; 

   b 400 

 
 

4 

 

 

 

Deviazione Δ parallela 
alla piastra: 

   b 400 

 
 

 
5 

 

 
 
 

Differenza di quota tra irrigidenti tra- 
sversali adiacenti 

 
 
 

   L 400 
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Profili piegati a freddo – tolleranze di fabbricazione essenziali 

N. Descrizione Tolleranza ammessa 

 
 
 

1 

 

 

 
 

Larghezza A tra due piega- 
ture 

 
   

A
 

50 
nessun valore positivo 

 
 
 

2 

 

 

 
 

 
Larghezza B tra una piega- 

tura ed un bordo libero 

 
   

B
 

80 
nessun valore positivo 

 
 

 
3 

 

 

 
 

 
Deviazione Δ dalla rettilineità 

 
    

L
 

750 

 

 

Lamiere piegate a freddo – tolleranze di fabbricazione essenziali 

N. Descrizione Tolleranza ammessa 

 
 
 

 
1 

 

 

 
 

 
Planarità di flange o anime irrigidite 

o non irrigidite: 

Deviazione Δ dalla planarità 

 
 

   
b

 
50 

 
 
 

2 

 

 

 
 

Curvatura di flange o anime: 
Deviazione Δ dalla superficie teori- 

ca 

 
   

b
 

50 
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Forature – tolleranze di fabbricazione essenziali 

N. Descrizione Tolleranza ammessa 

 
 

 
1 

 

 
 

Deviazione Δ dell’asse di un 
singolo foro dalla posizione 

teorica all’interno di un grup- 
po di fori 

 
 

  2 mm 

 
 

 
2 

 

 

 
 
 

Variazione Δ della distanza a 
di un foro da un bordo libero 

 

 
Δ = - 0 mm 

(Nessun valore positivo pre- 
scritto) 

 

 
3 

 

 

 
 

Deviazione Δ di un gruppo di 
fori dalla posizione teorica 

 
  2 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profili composti saldati – tolleranze di fabbricazione funzionali 
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N. 

 
Descrizione 

Tolleranza ammessa 

Classe 1 
Classe 2 

 

 
1 

 

Altezza globale h: 
h ≤ 900 mm: 
900 < h ≤ 1800 mm: 
h > 1800 mm: 

 
Δ = ± 3 mm 
Δ = ± h / 300 
Δ = ± 6 mm 

 
Δ = ± 2 mm 
Δ = ± h / 450 
Δ = ± 4 mm 

 
 

 
2 

 

 

 
Larghezza delle 
flange 
(b= b1 o b2) 

 

 
Δ = + b / 100 
|Δ| = 3 mm 

 

 
Δ = + b / 100 
|Δ| = 2 mm 

 
 

3 

 

Eccentricità 
dell’anima: 
- in generale: 
- flangia in contatto 
con appoggi struttu- 
rali: 

 
 

Δ = ± 5 mm 

Δ = ± 3 mm 

 
 

Δ = ± 4 mm 

Δ = ± 2 mm 

 
 

 
4 

 

 

Non perpendicolarità 
flangia-anima: 
- in generale: 

 
 

Δ = ± b / 100 
|Δ| = 5 mm 

 
 

Δ = ± b / 100 
|Δ| = 3 mm 

 - flangia in contatto 
con appoggi struttu- 
rali: 

Δ = ± b / 400 Δ = ± b / 400 

  

 

Fuori piano flangia:   

 
5 

- in generale: Δ = ± b / 150 
|Δ| = 3 mm 

Δ = ± b / 150 
|Δ| = 2 mm 

 - flangia in contatto 
con appoggi struttu- 
rali: 

Δ = ± b / 400 Δ = ± b / 400 

 
 

6 

 

 

Verticalità dell’anima 
agli appoggi, per 
componenti senza 
irrigidimenti 
agli appoggi 

 
 

Δ = ± b / 300 
|Δ| = 3 mm 

 
 

Δ = ± b / 500 
|Δ| = 2 mm 

 
 

 
7 

 

 

 
Deviazione Δ 
sull’altezza 
dell’anima b (*) 

 
 

Δ = ± b / 100 
|Δ| = 5 mm 

 
 

Δ = ± b / 150 
|Δ| = 3 mm 

 
 
 

8 

 

 

Deviazione Δ sulla 
lunghezza di misura 
L 

uguale all’altezza 
dell’anima b 
(distorsione 
dell’anima) (*) 

 
 

Δ = ± b / 100 
|Δ| = 5 mm 

 
 

Δ = ± b / 150 
|Δ| = 3 mm 

 

Flange di profili composti saldati – tolleranze di fabbricazione funzionali 
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N. Descrizione 
Tolleranza ammessa 

Classe 1 Classe 2 

 
 
 

1 

 

 

 
Deviazione Δ sulla lun- 
ghezza di misura 1 
uguale alla larghezza 
della flangia b 
(ondulazione della flan- 
gia) 

 
   

b
 

100 

 

   
b

 
150 

 
 

 
2 

 

 
Deviazione Δ sulla lun- 
ghezza di misura 1 
uguale alla larghezza 
della flangia b 
(ondulazione della flan- 
gia) 

 
   

b
 

100 

 

   
b

 
150 

 

3 

 

 

Deviazione Δ delle sin- 
gole flange dalla rettili- 
neità 

   
L

 
750 

   
L

 
1000 

 

Profili scatolati saldati – tolleranze di fabbricazione funzionali 

 

N. 
 

Descrizione 
Tolleranza ammessa 

Classe 1 Classe 2 

 
 

 

Dimensioni interne 
od esterne: 

  

1 bi ≤ 900 mm: 
900 < bi ≤ 1800 mm: 
bi > 1800 mm: 

Δ = ± 3 mm 
Δ = ± bi / 300 
Δ = ± 6 mm 

Δ = ± 2 mm 
Δ = ± bi / 450 
Δ = ± 4 mm 

 
 

 

 
   

L
    

L
 

 

2 

Torsione: 
 

Deviazione globale Δ 
sulla lunghezza L 

700 
|Δ| ≥ 4 mm 
e 
Δ| ≤ 10 mm 

1000 
|Δ| ≥ 3 mm 
e 
Δ| ≤ 8 mm 

 

 

Differenza Δ tra le 
dimensioni delle dia-  

 d1  d2  
 

 d1  d2  

3 gonali nelle sezioni 
diaframmate: 

400 
Δ ≥  6 mm 

600 
Δ ≥  4 mm 

   d1  d2   

 
 
 
 

4 

 

 

 
Imperfezioni fuori dal 
piano dei piatti, tra 
anime o irrigidenti, 
caso generale: 
Distorsione Δ per- 
pendicolare al piano 
del piatto 

 
a  2b : 
Δ = ± a / 250 

a  2b : 
Δ = ± b / 125 

 
a  2b : 
Δ = ± a / 250 

a  2b : 
Δ = ± b / 125 
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5 

 

 

Imperfezioni fuori dal 
piano dei piatti, tra 
anime o irrigidenti, 
caso speciale con 
compressione in di- 
rez. ortogonale: 
Distorsione Δ per- 
pendicolare al piano 
del piatto 

 

b  2a : 
Δ = ± b / 250 

b  2a : 
Δ = ± a / 125 

 

b  2a : 
Δ = ± b / 250 

b  2a : 
Δ = ± a / 125 

 

Irrigidimenti d’anima di profili composti o scatolari saldati – tolleranze di fabbricazione fun- zionali 

 

N. 
 

Descrizione 
Tolleranza ammessa 

Classe 1 Classe 2 

 
 

1 

 

 

 
Deviazione Δ sulla rettilineità nel 
piano dell’anima 

   
b

 
250 

  =4 mm | 

   
b

 
375 

 =2 mm 

 

 
2 

 

 

 
Deviazione Δ dalla rettilineità in 
direzione ortogonale al piano 
dell’anima 

   
b

 
500 

ma 
 =4 mm 

   
b

 
750 

ma 
 =2 mm 

 
3 

 Distanza di un irrigidimento 
dell’anima dalla posizione teorica, 
posiz. generica 

  5 
mm 

  3 
mm 

 
4 

Distanza di un irrigidimento 
dell’anima dalla posizione teorica, 
agli appoggi 

 

  3 
mm 

  2 
mm 

 

5 
 

Eccentricità tra una coppia di irri- 
gidimenti, posiz. qualsiasi 

   
t
 

2 
   

t
 

3 

 

6 

 
Eccentricità tra una coppia di irri- 
gidimenti, agli appoggi 

   
t
 

3 
   

t
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Profili piegati a freddo – tolleranze di fabbricazione funzionali 

N. Descrizione 
Tolleranza ammessa 

Classe 1 Classe 2 
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1 

 

 

Larghezza A 
tra due piegature: 

 

t < 3 mm; L < 7 m: 
t < 3 mm; L ≥ 7 m: 
t ≥ 3 mm; L < 7 m: 
t ≥ 3 mm; L ≥ 7 m: 

 
 

Δ = ± 3 mm Δ 
= -3/+5 mm Δ 
= ± 5 mm Δ = 
-5/+9 mm 

 
 

Δ = ± 2 mm 
Δ = -2/+4 mm 
Δ = ± 3 mm 
Δ = -3/+6 mm 

 
 
 

2 

 

 

Larghezza B 
tra una piegatura 
ed un bordo libero 
- bordo laminato: 
t < 3 mm: 
t ≥ 3 mm: 
- bordo tagliato: 
t < 3 mm: 
t ≥ 3 mm: 

 
 
 

Δ = -3/+6 mm 
Δ = -5/+7 mm 

 
Δ = -2/+5 mm 
Δ = -3/+6 mm 

 
 
 

Δ = -2/+4 mm 
Δ = -3/+5 mm 

 
Δ = -1/+3 mm 
Δ = -2/+4 mm 

 
 
 

3 

 

 
 

Convessità o con- 
cavità 

 
 
 

Δ = ± D/50 

 
 
 

Δ = ± D/100 

 
 

4 

 

 

 

 
Raggio interno di 
piegatura R 

 
 

Δ = ± 2 mm 

 
 

Δ = ± 1 mm 

 

 
5 

 

 

 
 

Angolo θ tra com- 
ponenti adiacenti 

 

 
Δ = ± 3° 

 

 
Δ = ± 2° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Componenti lavorati – tolleranze di fabbricazione funzionali 

N. Descrizione 
Tolleranza ammessa 

Classe 1 Classe 2 
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1 

 
Lunghezza 
dei profilati L 
caso generale 

Lunghezza L 
misurata inclu- 
dendo lo spes- 
sore di eventuali 
piastre saldate 
alle estremità 

 
  

 L 
 2 

 
mm 

  
 5000  

 
  

 L 
 2 

 
mm 

  
 10000  

2 
Lunghezza dei profilati L 
superfici spianate a contatto  1 mm  1 mm 

 
 

 
3 

 

 

 

(Deviazione 
dalla rettili- 
neità di un 
profilato, 
laminato o 
saldato, en- 
trambi gli 
assi) 

 
   

L
 

750 
|Δ| =  5 mm 

 
   

L
 

750 
|Δ| =  3 mm 

 

 
4 

 

 

Elementi curvi o calandrati 

   
L

 
500 

|Δ| =  6 mm 

   
L

 
1000 

|Δ| = 4 mm 

 
5 

Superficie finita per appoggio a con- 
tatto. 

Scostamento Δ max dalla sup. pia- 
na 

 
 0, 5 mm 

 
 0, 25 mm 

 
N. 

 
Descrizione 

Tolleranza ammessa 

Classe 1 Classe 2 

 
 

 
1 

 

 
Scostamento Δ 

dell’asse di un sin- 
golo foro dalla po- 

sizione teorica 
all’interno di un 
gruppo di fori 

 
 

 2 mm 
(*) 

 
 

 1 mm 

 
 

 
2 

 

 

 
 

Variazione Δ della 
distanza a di un 
foro da un bordo 

libero 

 
 
 

Δ = - 0 mm 
Δ = + 3 mm(*) 

 
 
 

Δ = - 0 mm 
Δ = + 2 mm(*) 

 
 
 

 
6 

 

 

 

 
 

 
Ortogonalità 

sup. di 
estremità 

 

sup. a contatto: 
Δ = ± D / 1000 

sup. non a contatto: 
Δ = ± D / 300 

Se l’elemento contiguo 
dista > 20 mm: 
Δ = ± D / 100 

 

 
sup. a contatto: 
Δ = ± D / 1000 

sup. non a contatto: 
Δ = ± D / 300 
ma |Δ| ≤ 10 mm 

 
 

7 

 

Torsione. 
Deviazione 
globale Δ 
sulla lun- 
ghezza L 

   
L

 
700 

4 mm ≤ |Δ| ≤ 20 mm 

 
   

L
 

1000 
3 mm ≤ |Δ| ≤ 15 mm 
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3 

 

 

Scostamento Δ di 
un gruppo di fori 

dalla posizione teo- 
rica 

 
 2 mm 
(*) 

 
 1 mm 

 

 
4 

 

 

 

Scostamento Δ del- 
la spaziatura c tra i 
baricentri di gruppi 

di fori 

Δ = ± 5 mm(**) 
caso generale 
Δ = ± 2 mm(*) 
stesso elem. 
connesso ai 2 

gruppi di bulloni 

Δ = ± 2 mm 
caso generale 

Δ = ± 1 mm 
stesso elem. con- 
nesso ai 2 gruppi 

di bulloni 

 

5 

 

 

Rotazione di un 
gruppo di fori: 
h ≤ 1000 mm 
h > 1000 mm 

 
 

Δ = ± 2 mm 
Δ = ± 4 mm 

 
 

Δ = ± 1 mm 
Δ = ± 2 mm 

 

 
6 

 

 

 
Ovalizzazione dei 

fori 

  L1  L2 

 

Δ = ± 1 mm 

 

Δ = ± 0,5 mm 

                         
 
 

7 

  

Spallature 
Scostamento Δ del- 
la misura in altezza 
d o in lunghezza L 

 

 
- Δ = 0 mm 

+ Δ ≤ 3 mm 

 

 
- Δ = 0 mm 

+ Δ ≤ 2 mm 

 
 

8 

  
Scostamento Δ dai 
90° di un taglio di 

bordo 

 

Δ = ± 0,1t 

 

Δ = ± 0,05t 

NOTE: 
(*) Valori da adottare se si usano i giochi foro-bullone della Tabella 9.6.1 (conforme a UNI EN 1090). Se si 

usano invece i valori delle NTC usare il valore:   1 mm ; 
(**) Valori da adottare se si usano i giochi foro-bullone della Tabella 9.6.1 (conforme a UNI EN 1090). Se si 

usano invece i valori delle NTC usare il valore:   2 mm . 
                                        Forature, spallature, tagli – tolleranze di fabbricazione funzionali 

Giunti di colonne e piastre di base – tolleranze di fabbricazione funzionali 

 

N. 
 

Descrizione 
Tolleranza ammessa 

Classe 1 Classe 2 

 
 

 
1 

 

 
 

Disallineamento 
dell’asse delle colon- 

ne in un giunto 

 
 

 
e = ± 5 mm 

 
 

 
e = ± 3 mm 

 
 
 

2 

 

 

 
disallineamento della 
colonna rispetto alla 

piastra di base 

 
 
 

e = ± 5 mm 

 
 
 

e = ± 3 mm 
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9) Montaggio 

L’Appaltatore deve organizzare il proprio cantiere in modo da soddisfare i requisiti tecnici che 

garantiscono la sicurezza dei lavori, mostrando di aver esaminato e preso in considerazione 

almeno i seguenti punti, se pertinenti: 

a) impiego dei mezzi di sollevamento e loro manutenzione; 
b) viabilità interna e di accesso; 
c) condizioni del terreno influenzanti la sicurezza dei lavori; 
d) possibili cedimenti dei supporti di montaggio delle strutture; 
e) conoscenza dettagliata degli underground, dei cavi sospesi e degli eventuali ostacoli; 

f) limitazioni dimensionali e di peso dei componenti da spedire in cantiere; 
g) condizioni ambientali del sito; 
h) strutture adiacenti influenzanti il montaggio; 
i) procedure di cooperazione con altri Appaltatori agenti nel sito; 
j) disponibilità di utenze; 
k) carichi massimi di stoccaggio e di montaggio ammessi sulle strutture; 

l) controllo del getto di calcestruzzo per strutture composte. 

L’Appaltatore deve redigere per ogni opera un opportuno Metodo di Montaggio, tenendo in 

conto la tipologia del progetto quale appare dai documenti progettuali e le eventuali 

prescrizioni ivi contenute, affinché le attivi- tà di montaggio siano svolte in totale sicurezza 

ed al fine di raggiungere il livello di qualità stabilito per l’opera nei tempi stabiliti dal 

programma temporale. 

Tali procedure devono essere consegnate al Direttore dei Lavori per approvazione, prima 

dell’inizio di ogni attività di montaggio. Il Direttore dei Lavori, prima di dare la propria 

approvazione, deve richiedere l’esame del Metodo di Montaggio da parte del Progettista ed 

ottenere la sua approvazione scritta, al fine di certificare che il metodo di montaggio previsto 

dall’Appaltatore non sia in contrasto con i requisiti e le ipotesi progettuali e non ne 

diminuisca il livello di sicurezza. 

 

Le attività di montaggio di un’opera non possono iniziare prima che il relativo Metodo di 

Montaggio sia stato approvato dal Direttore dei Lavori. 

 

Nel Metodo di Montaggio devono essere inclusi, se pertinenti, i seguenti punti: 

- Posizione e tipologia delle connessioni delle strutture da effettuare in opera; 
- Pesi e dimensioni massime degli elementi da montare; 
- Sequenze di montaggio; 
- Stabilità dell’opera in fase di montaggio. A tale scopo il Progettista deve rendere noto 

all’Appaltatore la posizione nella struttura di controventature temporanee, impalcati metallici o 
altri ritegni che sono necessari per garantire la stabilità di ogni singolo elemento o dell’intera 
struttura, se previsti a pro- getto; 

- Condizioni per la rimozione delle controventature provvisorie di montaggio; 
- Qualsiasi circostanza che possa causare rischi durante le fasi di montaggio; 
- Metodi previsti per l’allineamento delle strutture e per l’inghisaggio delle stesse; 
- Risultati da eventuali attività di premontaggio; 
- Vincoli provvisori da imporre per assicurare la stabilità prima delle operazioni di saldatura in 

opera e per tenere sotto controllo eventuali deformazioni locali; 
- Apparecchiature di sollevamento necessarie; 
- Necessità di marcare pesi e baricentri per pezzi pesanti e/o irregolari; 
- Relazione tra pesi da sollevare e raggio d’azione dei mezzi di sollevamento impiegati; 
- Identificazione delle azioni di ribaltamento causate dal vento durante le fasi di montaggio, ed 

indica- zione del metodo per contrastarle; 
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- Metodi per far fronte ai rischi per la sicurezza; 
- Realizzazione di aree di lavoro sicure e di mezzi sicuri di accesso ad esse; 
- Devono essere pianificate sequenze di fissaggio di lamiere grecate per solette composte 

acciaio- calcestruzzo tali da garantire che le lamiere siano adeguatamente supportate dalle 
travi prima del fissaggio, e che siano fissate alle strutture prima di essere impiegate come 
mezzo di accesso ad al- tre aree di lavoro; 

- Le lamiere grecate non devono essere usate come mezzo di accesso per la saldatura di 
piolature, se non precedentemente fissate alle strutture; 

- Sequenze di posa in opera e metodi per assicurare e sigillare casserature, prima di 
impiegarle come mezzo di accesso per altre operazioni di costruzione. 

 

L’Appaltatore deve predisporre disegni di montaggio che fanno parte integrante del Metodo 

di Montaggio. Essi devono contenere le seguenti informazioni: 

- piante ed elevazioni in una scala tale che tutte le marche di montaggio dei singoli componenti 
siano visibili; 

- assi delle strutture, la posizione degli appoggi e l’assemblaggio dei componenti insieme alle 
tolleran- ze di montaggio ammesse; 

- le piante delle fondazioni devono mostrare l’orientamento delle basi delle colonne e di altre 
strutture in contatto diretto con le fondazioni, la quota delle fondazioni e la quota d’imposta 
delle strutture, il giusto livello di dettaglio per la posa in opera dei tirafondi, il metodo di 
supporto provvisorio previsto durante il montaggio e l’inghisaggio previsto; 

- le eventuali opere provvisionali necessarie per il montaggio; 

- i pesi dei componenti maggiori di 5 ton e la posizione dei baricentri dei componenti molto 
irregolari. 

I componenti devono essere movimentati e accuratamente stoccati in modo da minimizzare 

il rischio di abrasioni o danni alle superfici. 

Gli elementi per le connessioni e gli elementi metallici di piccole dimensioni devono essere 

immagazzinati in spazi chiusi e asciutti. 

Ogni danno alla struttura metallica durante la fase di scarico, trasporto, stoccaggio o messa 

in opera deve essere riparato in modo tale da rispettare i limiti di lavorazione indicati in 

questo CT. Per le classi di esecu- zione EXC2, EXC3 ed EXC4 deve essere preparata una 

procedura riguardo ai metodi di riparazione da adottare. 

Le parti connesse dalle bullonature devono essere a stretto contatto. Qualora vi sia uno 

spazio tra gli ele- menti che possa compromettere l’integrità della connessione, esso deve 

essere colmato mediante l’inserimento di opportuni spessori. Se la mancanza di 

corrispondenza delle connessioni non può essere ri- solta con l’uso di spessoramenti, i pezzi 

devono essere modificati in modo opportuno, garantendo che le prestazioni strutturali non 

subiscano penalizzazioni in fase di montaggio e in fase di esercizio. 

Se durante il montaggio si rileva un disallineamento dei fori, si può ricorrere all’alesaggio dei 

fori stessi pur- ché il diametro finale dei fori rientri nei limiti stabiliti per la categoria dei “fori 

maggiorati” di cui alla tabella 9.6.1, e solo dopo avere richiesto ed ottenuto il parere 

favorevole del Progettista, di cui deve restare evidenza. 

Per consentire un appropriato allineamento e livellamento della struttura sulle fondazioni, 

possono essere utilizzati spessori in acciaio, purché presentino superfici piane ed adeguata 

resistenza alla deformazione. Se essi vengono lasciati in opera durante l’inghisaggio, la 

malta deve ricoprirli totalmente per almeno 25 mm in ogni direzione. 
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Se la messa in bolla della base delle colonne avviene mediante dadi di livellamento posti 

sotto le piastre di base, questi possono essere lasciati in posizione a meno che non sia 

specificato diversamente. I dadi devo- no essere scelti in modo da assicurare che siano 

adatti a mantenere la stabilità della struttura senza mettere a repentaglio la prestazione dei 

bulloni di ancoraggio. 

L’inghisaggio della base delle colonne non deve essere effettuato fin tanto che una 

sufficiente parte della struttura non sia stata allineata, messa a livello o a piombo e 

adeguatamente controventata. 

Immediatamente prima del getto della malta di riempimento, lo spazio sotto la base delle 

colonne deve esse- re pulito e liberato da ogni elemento estraneo. 

I materiali per l’inghisaggio possono essere malte di cemento Portland o malte premiscelate. 

Calcestruzzo con inerti di basso diametro può essere usato solo per spessori d’inghisaggio 

maggiori di 50 mm. 

Il materiale d’inghisaggio deve essere posto in opera in modo da non lasciare vuoti o vespai. 

A tale scopo opportuni fori di sfiato devono essere predisposti nelle piastre di base. 

I fori nelle piastre di base delle colonne per i tirafondi possono avere un diametro 

maggiorato in modo tale da consentire aggiustamenti. In tal caso è necessario l’uso di 

rondelle di grosso spessore da porre tra i dadi e la piastra di base. 

L’Appaltatore deve progettare e prevedere i ritegni e le controventature provvisorie. 

L’Appaltatore deve assicurare che nessuna parte della struttura venga permanentemente 

danneggiata dall’accumulo dei materiali o dai carichi dovuti alle fasi di montaggio degli 

elementi. 

Il Committente deve assicurare che non siano applicati carichi sulla struttura parzialmente 

montata senza il permesso dell’Appaltatore. 

Ogni parte della struttura deve essere allineata appena possibile, dopo che è stata messa in 

opera. Non devono essere realizzate connessioni permanenti fra i diversi componenti finché 

sufficienti parti della struttura non siano state allineate, messe a livello, a piombo e connesse 

temporaneamente per garantire che questi componenti non subiscano spostamenti durante 

le successive fasi di montaggio o allineamento del resto del- la struttura. 

I componenti devono essere movimentati e accuratamente stoccati in modo da minimizzare 

il rischio di abrasioni o danni alle superfici. 

Gli elementi per le connessioni e gli elementi metallici di piccole dimensioni devono essere 

immagazzinati in spazi chiusi e asciutti. 

Ogni danno alla struttura metallica durante la fase di scarico, trasporto, stoccaggio o messa 

in opera deve essere riparato in modo tale da rispettare i limiti di lavorazione indicati in 

questo CT. Per le classi di esecu- zione EXC2, EXC3 ed EXC4 deve essere preparata una 

procedura riguardo ai metodi di riparazione da adottare. 

Le parti connesse dalle bullonature devono essere a stretto contatto. Qualora vi sia uno 

spazio tra gli elementi che possa compromettere l’integrità della connessione, esso deve 
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essere colmato mediante l’inserimento di opportuni spessori. Se la mancanza di 

corrispondenza delle connessioni non può essere ri- solta con l’uso di spessoramenti, i 

pezzi devono essere modificati in modo opportuno, garantendo che le prestazioni strutturali 

non subiscano penalizzazioni in fase di montaggio e in fase di esercizio. 

Se durante il montaggio si rileva un disallineamento dei fori, si può ricorrere all’alesaggio dei 

fori stessi pur- ché il diametro finale dei fori rientri nei limiti stabiliti per la categoria dei “fori 

maggiorati” di cui alla tabella 9.6.1, e solo dopo avere richiesto ed ottenuto il parere 

favorevole del Progettista, di cui deve restare evidenza. Per consentire un appropriato 

allineamento e livellamento della struttura sulle fondazioni, possono essere utilizzati 

spessori in acciaio, purché presentino superfici piane ed adeguata resistenza alla 

deformazione. Se essi vengono lasciati in opera durante l’inghisaggio, la malta deve ricoprirli 

totalmente per almeno 25 mm in ogni direzione. 

Se la messa in bolla della base delle colonne avviene mediante dadi di livellamento posti 

sotto le piastre di base, questi possono essere lasciati in posizione a meno che non sia 

specificato diversamente. I dadi devo- no essere scelti in modo da assicurare che siano 

adatti a mantenere la stabilità della struttura senza mettere a repentaglio la prestazione dei 

bulloni di ancoraggio. 

L’inghisaggio della base delle colonne non deve essere effettuato fin tanto che una 

sufficiente parte della struttura non sia stata allineata, messa a livello o a piombo e 

adeguatamente controventata. 

Immediatamente prima del getto della malta di riempimento, lo spazio sotto la base delle 

colonne deve esse- re pulito e liberato da ogni elemento estraneo. 

I materiali per l’inghisaggio possono essere malte di cemento Portland o malte premiscelate. 

Calcestruzzo con inerti di basso diametro può essere usato solo per spessori d’inghisaggio 

maggiori di 50 mm. 

Il materiale d’inghisaggio deve essere posto in opera in modo da non lasciare vuoti o vespai. 

A tale scopo opportuni fori di sfiato devono essere predisposti nelle piastre di base. 

I fori nelle piastre di base delle colonne per i tirafondi possono avere un diametro 

maggiorato in modo tale da consentire aggiustamenti. In tal caso è necessario l’uso di 

rondelle di grosso spessore da porre tra i dadi e la piastra di base. 

L’Appaltatore deve progettare e prevedere i ritegni e le controventature provvisorie. 

L’Appaltatore deve assicurare che nessuna parte della struttura venga permanentemente 

danneggiata dall’accumulo dei materiali o dai carichi dovuti alle fasi di montaggio degli 

elementi. 

Il Committente deve assicurare che non siano applicati carichi sulla struttura parzialmente 

montata senza il permesso dell’Appaltatore. 

Ogni parte della struttura deve essere allineata appena possibile, dopo che è stata messa in 

opera. Non devono essere realizzate connessioni permanenti fra i diversi componenti finché 

sufficienti parti della struttura non siano state allineate, messe a livello, a piombo e connesse 

temporaneamente per garantire che questi componenti non subiscano spostamenti durante 

le successive fasi di montaggio o allineamento del resto del- la struttura. 

Tolleranze di montaggio 

Le tolleranze di montaggio definite “essenziali” di cui alla UNI EN 1090-2 §11.1 sono quelle il 
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cui mancato rispetto può pregiudicare la stabilità e/o la resistenza delle strutture. Esse 

devono essere in ogni caso rispettate nel corso del montaggio. Per i componenti per i quali 

risultasse il mancato rispetto di una o più di tali li- miti, dovrà essere informato il Direttore dei 

Lavori e dovrà emessa una azione di non conformità ed esamina- te le opportune azioni 

correttive da intraprendere. 

Le tolleranze di montaggio “funzionali” di cui alla UNI EN 1090-2 §11.1 sono quelle che 

attengono ai problemi di compatibilità con altri materiali, di estetica, di compatibilità con 

macchinari (es. carroponti) o apparecchiature, etc. Esse sono distinte in due classi, 1 e 2, 

con prescrizioni più restrittive passando dalla prima alla seconda. L’Appaltatore (se si è 

scelta la modalità di progettazione A) o il Progettista per conto del Committente (se si è 

scelta la modalità B o C) devono scegliere, per tali tolleranze, la classe più opportuna per le 

strutture, o per parti di esse, in funzione della tipologia delle strutture stesse e delle 

interfacce con altri elementi strutturali o non strutturali. La scelta del livello di tolleranze 

adottato va indicata al punto 2 – Oggetto. Nelle tabelle seguenti vengono riportate le 

principali tolleranze di montaggio, sia essenziali che funzionali, da rispettare. 

 
 

Posizione dei tirafondi ed inserti - tolleranze di montaggio funzionali 

N. Descrizione Tolleranza ammessa 

 
 
 
 

1 

 

 

 
 
 

Tirafondi con 
possibilità di 
aggiustaggio 

 
 
 

 
Δy, Δz = ± 10 mm 

-5 mm ≤ Δp ≤ 25 mm 

 
 
 

 
2 

 

 

 
 
 

Tirafondi sen- 
za possibilità di 

aggiustaggio 

 
 
 

Δy, Δz = ± 3 mm 
-5 mm ≤ Δp  ≤ 45 mm 
-5 mm ≤ Δx  ≤ 45 mm 

 
 

 
3 

 

 
 

Piastra di an- 
coraggio an- 

negata nel cal- 
cestruzzo 

 
 

Δx, Δy, Δz = ± 10 mm 
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Posizione colonne - tolleranze di montaggio funzionali 

 

N. 
 

Descrizione 
Tolleranza ammessa 

Classe 1 Classe 2 

 
 

 
1 

 

 

 
Posizionamento 
dell’asse delle co- 
lonne rispetto al 
teorico 

 
 

 
Δ = ± 10 mm 

 
 

 
Δ = ± 5 mm 

 
 
 

2 

 

 
Dimensione globale 
in pianta di un edi- 
ficio: 
Li ≤ 30 m 
30 m < Li < 250 m 

 
Li ≥ 250 m 

 
 

Δ = ± 20 mm 
Δ = 
±0,25(Li+50)mm 
Δ = 
0,1(Li+500)mm 
(Li in metri) 

 
 

Δ = ± 16 mm 
Δ = 
±0,2(Li+50) mm 
Δ = 
±0,1(Li+350) mm 
(Li in metri) 

 
 

3 

 

 

 

Distanza tra gli assi 
di colonne adiacen- 
ti: 
L ≤ 5 m 
L > 5 m 

 
 

Δ = ± 10 mm 
Δ = 
± 0,2(L+45) mm 
(L in metri) 

 
 

Δ = ± 7 mm 
Δ = 
± 0,2(L+30) mm 
(L in metri) 

 
 

4 

 

 

Posizione dell’asse 
delle colonne ri- 
spetto 
all’allineamento 

 
 

Δ = ± 10 mm 

 
 

Δ = ± 7 mm 

 
 

5 

 
 

 

Posizione del filo 
del muro perimetra- 
le rispetto alla linea 
che congiunge gli 
estradossi delle 
colonne 

 
 

Δ = ± 10 mm 

 
 

Δ = ± 7 mm 

 

10) Trasporto 

Tutto il materiale lavorato e le parti premontate devono essere adeguatamente conservati per 

proteggerli dalla corrosione e dai danneggiamenti accidentali. Tutte le parti pronte per la spedizione 

devono essere sottoposte ad accurati controlli visivi e dimensionali. I numeri di posizione ed i pesi 

devono comparire sulle bolle di consegna per la spedizione. Durante il trasporto i materiali devono 

essere protetti con opportuni materiali al fine di prevenire danneggiamenti. 

 

11) Stoccaggio 

L’Appaltatore su richiesta del Committente deve dare la disponibilità di idonee aree di stoccaggio in 

officina per le strutture pronte per il trasporto, nell’eventualità di non disporre di aree libere per lo 

stoccaggio in cantiere, definendo preventivamente l’onere per l’occupazione delle aree di stoccaggio. 

L’Appaltatore deve consegnare al Committente le opportune istruzioni operative per preservare i 

materiali staccati in cantiere da corrosione, deterioramento, danni accidentali, etc., prima di iniziare il 

montaggio. 

12) Trattamenti protettivi 
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I trattamenti protettivi superficiali saranno realizzati, di norma, con zincatura a caldo o mediante 

verniciatura, o infine con zincatura e successiva verniciatura (sistema duplex). L’Appaltatore, in base 

alle indicazioni fornite dal Committente circa le condizioni ambientali dell’opera, la durata di essa 

prevista e la durata richiesta del periodo di tempo tra la costruzione e la prima manutenzione del 

trattamento protettivo, nonché in base alla eventuale preferenza espressa dal Committente per una 

modalità di protezione (zincatura o verniciatura), dovrà individuare un idoneo ciclo di protezione 

superficiale che soddisfi ai suddetti requisiti. Nel caso di impiego di acciai con resistenza migliorata 

alla corrosione atmosferica secondo UNI EN 10025-5, dovrà essere valutato se le condizioni 

ambientali di impiego richiedono l’adozione di un trattamento protettivo superficiale. La descrizione 

del ciclo di trattamento superficiale adottato con l’evidenza della sua rispondenza ai requisiti di cui 

sopra, nonché il piano di manutenzione ad esso associato, dovranno essere riportati in un apposito 

documento, da consegnare al Committente e al Direttore dei Lavori. Le condizioni ambientali 

dell’opera devono essere caratterizzate mediante la classe di corrosività, che può essere 

determinata, in conformità alla UNI EN ISO 12944-2, con i criteri della tabella 17.1.1 (verniciatura), e 

in conformità alla UNI EN ISO 14713-1, con i criteri di tabella 17.1.2 (zincatura). 

 Classi di corrosività secondo UNI EN ISO 12944-2 (verniciatura) 

 
 
 
 

Classi di 
corrosività 

Perdita di massa per u. di superficie, 
perdita di spessore 

(dopo il primo anno di esposizione) 

 

Esempi di ambienti tipici in 
un clima temperato (a 
scopo informativo) 

Acciaio a basso 
tenore di carbonio 

 
Zinco 

Perdita di  
massa 

[g/m
2

] 

Perdita di 
spes- sore 

[μm] 

Perdita di 
mas- sa 

[g/m
2

] 

Perdita di   
spesso- re 

[μm] 

 
 

All’esterno 

 
 

All’interno 

 

C1 

molto bassa 

 

 

≤ 10 

 

 

≤ 1,3 

 

 

≤ 0,7 

 

 

≤ 0,1 

 

 

- 

Edifici riscaldati con 
atmosfera pulita (negozi, 
uffici, scuole, al- berghi) 

 

 

C2 

bassa 

 

 

da 10 

a 200 

 

 

da 1,3 

a 25 

 

 

da 0,7 

a 5 

 

 

da 0,1 

a 0,7 

Ambienti con 
basso livello 

d’inquiname nto. 
Soprat- 

tutto aree naturali. 

 
Edifici non riscal- dati dove 
può ve- rificarsi condensa 
(depositi, locali sportivi) 

 
 
 

C3 

media 

 
 
 

da 200 

a 400 

 
 
 

da 25 

a 50 

 
 
 

da 5 

a 15 

 
 
 

da 0,7 

a 2,1 

Ambienti ur- bani e 
indu- striali, mo- 

desto inqui- 
namento da 
anidride sol- 
forosa. Zone 
costiere con 

bassa salini- tà. 

 
Locali di produ- zione con 
alta umidità ed un cer- to 
inquinamento atmosferico 

(in- dustrie alimentari, 
lavanderie, birre- rie, 

caseifici) 

 

C4 

alta 

 

da 400 

a 650 

 

da 50 

a 80 

 

da 15 

a 30 

 

da 2,1 

a 4,2 

Aree indu- striali e 
zone costiere con 

moderata salinità. 

Impianti chimici, piscine, 
cantieri costieri per im- 

barcazioni. 

 

C5-I 

molto alta 
(industriale) 

 

 

da 650 

a 1500 

 

 

da 80 

a 200 

 

 

da 30 

a 60 

 

 

da 4,2 

a 8,4 

Aree indu- striali 
con alta umidità 
ed atmosfe- ra 
aggressi- 

va. 

Edifici o aree con 
condensa quasi 

permanente e con alto 
inquina- mento. 
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C5-M 
molto alta (marina) 

 

da 650 

a 1500 

 

da 80 

a 200 

 

da 30 

a 60 

 

da 4,2 

a 8,4 

Zone costie- re e 
offshore con alta 

sa- linità. 

Edifici o aree con 
condensa quasi 

permanente e con alto 
inquina- mento. 

 
Classi di corrosività secondo UNI EN ISO 14713-1 (zincatura) 

Classi di corro- sività 
(*) 

Esempi di ambiente tipico 

All’interno All’esterno 

C1 

(molto bassa) r ≤ 
0,1 μm 

Ambienti riscaldati con umi- dità relativa 
bassa ed inqui- namento trascurabile 
(uffici, scuole, musei) 

Zone asciutte o fredde, ambiente atmo- sferico con 
inquinamento molto basso e peridi di umidità molto brevi 
(zone de- sertiche) 

 

C2 

(bassa) 

0,1 < r ≤ 0,7 μm 

Ambienti non riscaldati con temperatura e 

umidità relati- va variabili. Bassa frequenza 
di condense e basso inqui- namento 
(capannoni di stoc- caggio, impianti 
sportivi) 

 

Zone temperate con bassi valori d’inquinamento (SO2 < 5 

μg/m
3

) (zone rurali, paesi o piccole città dell’entroterra) 

 

 

C3 

(media) 0,7 < r 
≤ 2 μm 

Ambienti con moderata pre- senza di 
condense e di in- quinamento da processi 
produttivi leggeri (impianti alimentari, 
lavanderie, im- 

pianti per la produzione di birra, 

caseifici) 

 

Zone temperate con valori d’inquinamento medi (SO2 tra 5 

e 30 μg/m
3

, oppure media presenza di cloru- ri) (aree 
urbane, aree costiere con bas- sa deposizione di cloruri) 

 

C4 

(alta) 

2 < r ≤ 4 μm 

Ambienti con condense fre- quenti ed alto 
livello d’inquinamento da processi 
industriali (impianti industria- li, piscine) 

Zone temperate con valori d’inquinamento alti (SO2 tra 30 e 

90 μg/m
3

, alto livello di cloruri) (aree urbane molto inquinate, 
aree industriali, aree 

limitrofe alla costa con significativa de- posizione di 

cloruri) 

 

 

C5 

(molto alta) 4 < r 
≤ 8 μm 

Ambienti con condense fre- quentissime 
e/o alto livello d’inquinamento da processi 
industriali (miniere, caverne per scopi 
industriali, capan- noni non ventilati in 
zone subtropicali e tropicali) 

 

Zone temperate e subtropicali con valori d’inquinamento 

molto alti (SO2 tra 90 e 250 μg/m
3

, altissimo livello di 
cloruri) (aree con industrializzazione pesante, costruzioni 
lungo la costa) 

 
 

 
CX 

(estrema)  8 < r ≤ 
25 μm 

Ambienti con condense quasi permanenti o 
lunghi periodi di esposizione agli effetti di 
umidità alta, e/o con alto inquinamento da 
pro- cessi produttivi (capannoni non 
ventilati in zone subtro- picali e tropicali 
con pene- trazione dall’esterno di 

agenti inquinanti) 

 
 

Zone subtropicali e tropicali con valori d’inquinamento 

estremi (SO2 > 250 μg/m
3

, altissimo livello di cloruri) (aree 
con industrializzazione pesante, costru- zioni lungo la costa 
e costruzioni offsho- re) 

(*)Perdita di spessore di zinco r dopo il primo anno di esposizione. 

 

La protezione mediante zincatura a caldo dei materiali deve essere conforme alla norma UNI-EN ISO 
1461:2009 e UNI EN ISO 14713:2010 parti 1 e 2. Il Progettista deve sviluppare il progetto delle opere 
in modo da renderle compatibili con le esigenze del pro- cesso di zincatura a caldo. L’Appaltatore 
deve fornire al Progettista le opportune informazioni relative al processo di zincatura (dimensioni delle 
vasche, etc.) affinché il Progettista possa fissare le dimensioni massime per gli elementi, sciolti o 
composti mediante saldatura, da zincare. Ai fini della zincatura, di norma dovranno essere evitati 
elementi composti con saldatura che presentino marcate dissimmetrie sia nella geometria che nella 
disposizione ed estensione delle saldature, o che presentino spessori troppo diversi negli elementi 
semplici che li compongono, con rapporto tra lo spessore maggiore e quello minore comunque non 
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superiore a 5. Devono essere evitate ampie superfici piane, ricavate da lamie- re di esiguo spessore, 
non opportunamente irrigidite. Per gli elementi composti di notevole dimensione e peso, è opportuno 
che il Progettista predisponga gli opportuni punti di sollevamento da usare durante le operazioni di 
zincatura per sollevare l’elemento stesso. Al fine di ottenere una zincatura più uniforme possibile, è 
sconsigliabile zincare elementi composti mediante saldatura formati da elementi sciolti con 
caratteristiche chimiche dell’acciaio sensibilmente diverse. Le saldature di elementi strutturali da 
sottoporre a zincatura devono presentarsi prive di soffiature o porosità. Eventuali scorie vanno 
accuratamente rimosse prima della zincatura. E’ vietato l’uso di vernici antispruzzo durante le 
operazioni di saldatura. Sono di norma vietate lavorazioni di piegatura e formatura meccanica di pezzi 
zincati a caldo. Se si eseguono operazioni di taglio e/o foratura di pezzi già zincati, occorre procedere 
al ripristino della zincatura lungo la superficie del taglio e/o foro.  

Per gli elementi composti da elementi sciolti assemblati mediante saldatura, è opportuno prevedere 
coppie di fori di sfiato, di diametro non minore di 10 mm, posti principalmente nelle zone del 
manufatto ove sono più probabili gli accumuli del bagno di zincatura. Le costolature di rinforzo di 
profili aperti ad U ed H devono essere opportunamente forate, o avere uno spi- golo smussato, in 
modo da consentire il passaggio dello zinco ed evitare accumuli o formazione di bolle d’aria. Il 
diametro minimo dei fori deve essere orientativamente come da tabella 17.2.1. Le piastre di base e/o 
di estremità di profili aperti devono essere opportunamente forate. Il Progettista dovrà indicare la 
posizione e la dimensione delle forature nei disegni, in modo da non ridurre la resistenza degli 
elementi. 

 Dimensione orientativa fori di drenaggio per profili aperti 

Dimensione caratteristica 
[mm] 

Diametro minimo foro 
[mm] 

< 25 10 

25 – 50 12 

50 – 100 16 

100 – 150 20 

> 150 25 

 

Gli elementi tubolari devono essere muniti di adeguati fori, o intagli a V, di drenaggio per l’afflusso ed 
il deflusso dello zinco, posti il più possibile vicino possibile ai nodi di estremità degli elementi. L’area 
di tali forature non deve essere inferiore orientativamente al 25% della sezione del tubolare, e 
comunque il diametro non deve essere inferiore a 10 mm. Tutte le forature devono essere visibili ed 
ispezionabili. Le piastre di estremità devono essere forate. Il Progettista dovrà indicare la posizione e 
la dimensione delle forature nei disegni, in modo da non ridurre la resistenza degli elementi. 

 
Le diaframmature interne ai profili scatolati, se presenti, devono essere dotate di fori o di smussi ai 
quattro spigoli, per consentire il deflusso del bagno di zinco. L’estensione della superficie forata deve 
essere orientativamente calcolata come da tabella. 

 

Dimensione orientativa forature elementi scatolari 

Base + altezza della sezione trasversale 
[mm] 

Area del foro 
[% area trasversale] 

< 200 100% 

200 – 400 40% 

400 – 600 30% 

> 600 25% 

  

L’esecuzione dei fori o intagli di sfiato e drenaggio deve avvenire previa approvazione da parte del 
Progetti- sta. Se si ravvisasse da parte dello Zincatore la necessità di nuove forature prima di 
procedere alle opera- zioni di zincaggio, deve essere chiesta l’approvazione preventiva 
dell’Appaltatore e, per suo tramite, del Progettista. 
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Nel caso di superfici a contatto, la saldatura deve essere continua su tutto il perimetro delle aree a 
contatto, per evitare il ristagno all’interno dei liquidi di decappaggio e flussaggio usati durante il 
processo di zincatura. E’ comunque consigliabile praticare un foro di sfiato di diametro non minore di 
10 mm. 

 

Per quanto qui non espressamente specificato, al fine di progettare gli elementi strutturali in modo 
compatibile con le esigenze della zincatura, si dovranno seguire le indicazioni riportate nell’Appendice 
A della norma UNI EN ISO 14713 parte 2. 

 

L’Appaltatore deve esaminare il progetto al fine di determinare se esso possiede i requisiti necessari 
per una corretta applicazione della protezione mediante zincatura. Se l’Appaltatore ritiene che 
debbano essere ap- portate delle modifiche ad alcuni dettagli costruttivi per raggiungere tale scopo, 
deve svilupparli e sottoporli all’approvazione del Progettista. 
L’Appaltatore deve curare che l’assemblaggio degli elementi da zincare avvenga senza apprezzabili 
forzature. 
Se sono previste superfici/zone da non zincare in un elemento da sottoporre a zincatura, l’Appaltatore 
deve provvedere con idoneo mezzo a proteggere tali superfici/zone. 

 
Le superfici degli elementi da zincare devono risultare perfettamente pulite, esenti da ossidi, grassi 
ed altri contaminanti. Essi non devono presentare macchie di vernici non idrosolubili o etichette 
autoadesive. 
Il materiale zincato può essere sottoposto a trattamento di passivazione chimica in zincheria, se 
ritenuto necessario per incrementare la già notevole resistenza alla corrosione. Alcuni prodotti 
passivanti possono an- che migliorare l’aderenza di successive applicazioni di vernici sul materiale 
zincato. Se si richiede la passivazione occorre, come richiesto dalla norma ISO 1461, avvertire lo 
zincatore se si vuole successivamente applicare una vernice. 
Lo spessore minimo del rivestimento di zinco deve essere in conformità a quanto riportato in tabella 
17.2.3. L’Appaltatore, in base alle indicazioni fornite dal Committente circa le condizioni ambientali 
dell’opera, la sua durata prevista e la durata richiesta del periodo di tempo tra la costruzione e la 
prima manutenzione del trattamento protettivo, può fissare in accordo con la Zincheria spessori 
maggiori, con riferimento alle indicazioni della UNI EN ISO 14713-1. Di tali scelte dovrà essere data 
evidenza. Di norma sono da evitare spessori di zincatura maggiori di 250-300 μm, per evitare il 
rischio di distacco parziale del rivestimento in seguito ad urti accidentali. Una indicazione delle durate 
in anni in rapporto agli spessori della zincatura ed alle classi di corrosività la si trova in tabella. 

 

Spessori minimi di zinco 

Spessore acciaio 
[mm] 

Spessore rivestimento 
[μm] 

< 1,5 45 

1,5 – 3 55 

3 – 6 70 

> 6 85 

Durata indicativa sino alla prima manutenzione della zincatura in funzione delle classi di corrosività (da UNI EN ISO 14713-1) 

 
Componente 

 
Norma 

spessore 
min. 
[μm] 

Classe di corrosività e classe di durabilità (VL, L, M, H 
e VH) (*) 

C3 C4 C5 CX 

 
 

 
Profilati e la- 
miere zincati 
a caldo 

 
 

UNI 
EN 
ISO 
1461 

 
85 

 
40/>100 

 
VH 

 
20/40 

 
VH 

 
10/20 

 
H 

 
3/10 

 
M 

 
140 

 
67/>100 

 
VH 

 
33/67 

 
VH 

 
17/33 

 
VH 

 
6/17 

 
H 

 
200 

 
95/>100 

 
VH 

 
48/95 

 
VH 

 
24/48 

 
VH 

 
8/24 

 
H 



 
 
 
 
 

 

Comune di Ancona Capitolato speciale di appalto stadio dorico lotto 4 bando MITE     

            pag. 101 

 

Nastri e la- 
miere di ac- 
ciaio rivestiti 
per immer- 
sione a caldo 
in continuo 
per formatura 
a freddo 

 

 
UNI 
EN 

10346 

 
20 

 
10/29 

 
H 

 
5/10 

 
M 

 
2/5 

 
L 

 
1/2 

 
VL 

 

42 

 

20/60 

 

VH 

 

10/20 

 

H 

 

5/10 

 

M 

 

2/5 

 

L 

Profili tubolari 
zincati a cal- 
do 

UNI 
EN 

10240 

 
55 

 
26/79 

 
VH 

 
13/26 

 
H 

 
7/13 

 
H 

 
2/7 

 
L 

(*) VL=molto bassa, L=bassa, M=media, H=alta, VH=molto alta 

I pezzi zincati devono essere ispezionati per individuare eventuali difetti della zincatura che devono 

essere opportunamente eliminati. L’estensione massima delle zone che presentano difetti non può 

superare i limiti indicati dalla norma UNI EN ISO 1461. In particolare le aree non rivestite da zincatura 

non devono superare lo 0,5% della superficie dell’elemento, ed ogni area non rivestita da riparare non 

deve essere maggiore di 10 cm2. Le riparazioni devono essere effettuate impiegando zincanti 

inorganici o con matrici organiche a pen- nello o spruzzo, spray a base di polvere di zinco o 

metallizzazione termica secondo UNI EN ISO 2063:2005. Lo spessore del rivestimento delle zone 

riparate deve essere di almeno 100 μm. Se vengono superati i valori di difettosità stabilito dalla norma 

succitata, l’elemento deve essere sottoposto di nuovo al procedimento di zincatura. Per lo stoccaggio 

degli elementi zincati in attesa di trasporto e/o montaggio devono essere prese le opportune 

precauzioni per evitare la formazione di “ruggine bianca”. In particolare lo stoccaggio dovrà avvenire 

in luogo asciutto, inserendo distanziali tra gli strati di materiale per favorire la circolazione d’aria, ed 

evitando di ricoprire le cataste con teli di materiale plastico che potrebbero causare condensa di 

vapore acqueo. Se si impiegano profilati prezincati da sottoporre a successive lavorazioni quali taglio, 

piegatura, serraggio, saldatura, etc., cura deve essere posta nel non danneggiare la zincatura. In 

caso di danneggiamento, il ripristino della zincatura va effettuato preferibilmente mediante 

metallizzazione termica o, in alternativa, mediante l’applicazione di idonee vernici che contengano 

almeno il 90% di zinco nel pigmento e realizzando rivesti- menti di spessore non superiore a 100 

micron. 

Di norma si deve evitare la saldatura per elementi prezincati. Ove fosse necessario, si devono 

qualificare delle opportune procedure di saldatura per tale scopo. Al termine della saldatura, la 

zincatura dovrà essere ripristinata mediante vernici con almeno il 90% di zinco nel pigmento, riporto 

di zinco o metallizzazione a spruzzo. I bulloni di classe 10.9 non devono essere zincati a caldo. Per i 

bulloni di classe inferiore è ammessa la zincatura a caldo, preferibilmente seguita dalla 

centrifugazione, in accordo alla UNI EN ISO 10684:2005. I dadi devono essere filettati dopo la 

zincatura. L’accettazione della zincatura di un manufatto prevede la valutazione dell’aspetto del 

prodotto rivestito e la valutazione dello spessore secondo UNI EN ISO 1461. 

13) Verniciatura 

I trattamenti protettivi devono essere conformi alle prescrizioni della norma UNI UN ISO 12944 nelle 

sue varie parti. Si sceglieranno di norma trattamenti con durabilità media, secondo UNI UN ISO 

12944-1 (da 5 a 15 anni di durata teorica). A titolo indicativo, per durabilità media e per le classi di 

corrosione sino alla C4, possono essere usati i cicli di pitturazione di cui al §17.3.3 relativi a: 

- superfici in acciaio al carbonio in ambiente classificato C3 (urbano e industriale con modesto 
inquinamento) (ciclo 1); 

- superfici in acciaio al carbonio in ambiente classificato C4 (industriale particolarmente 
aggressivo, marino) (ciclo 2); 

- superfici ferrose zincate a caldo (ciclo 3); 
- protezione al fuoco per strutture metalliche (ciclo 4). 

La scelta dei cicli riveste un carattere generale. Eventuali condizioni particolari richiedono una più 
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specifica valutazione al fine della individuazione del ciclo più adatto all’opera in oggetto.I dettagli 

costruttivi adottati devono essere tali da rendere più affidabile e durevole la applicazione del ciclo di 

pitturazione. A tal proposito si può fare riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 12944-

3.Si raccomanda di limitare il più possibile le irregolarità: sovrapposizioni, angoli, spigoli. Si 

raccomanda di effettuare saldature a tratti solo dove il rischio di corrosione è trascurabile, di 

progettare garantendo l’accesso facile all’elemento strutturale per l’applicazione, il controllo e la 

manutenzione della verniciatura. Si racco- manda di dimensionare le aperture nelle strutture scatolate 

in modo da consentire il passaggio sicuro dell’operatore con le sue attrezzature. Si raccomanda di 

evitare di impiegare elementi con superfici troppo ravvicinate entro le quali risulterebbe difficile 

applicare la pitturazione. Si devono evitare quelle configurazioni che consentono il ristagno dell’acqua 

o della polvere, che col tempo deteriorerebbero la superficie aumentando così il rischio di corrosione. 

Si raccomandano poi spigoli arrotondati, per poter applicare il rivestimento protettivo in modo 

uniforme, ed avere uno spessore adeguato sugli spigoli vivi che sono esposti a danneggiamenti e 

che, ove possibile, sarebbe opportuno smussare.Le parti scatolate aperte devono essere dotate di 

fori di drenaggio, quelle chiuse devono essere sigillate con saldature in modo da renderle 

impermeabili. 

 

14) Preparazione dell’acciaio 

La preparazione degli elementi in acciaio da verniciare, volta a rimuovere i difetti superficiali delle 

varie aree (saldature, fori, bordi, superfici, etc.) degli elementi strutturali, deve avvenire scegliendo 

l’opportuno preparation grade di cui alla norma UNI EN ISO 8501-3, in funzione della vita attesa per il 

ciclo di protezione e della categoria di corrosività, come prescritto in tabella. 

Preparation grade (secondo UNI EN 1090-2) 

Vita attesa per il ciclo di prote- 
zione 

Categoria di corro- 
sività 

Preparation 
grade 

 

 
> 15 anni 

C1 P1 

da C2 a C3 P2 

 
superiore a C3 

P2 

(o P3 se ri- 
chiesto) 

 
da 5 a 15 anni 

da C1 a C3 P1 

superiore a C3 P2 

< 5 anni 
da C1 a C4 P1 

C5 - Im P2 

15) Preparazione delle superfici 

La preparazione delle superfici da verniciare, al fine di rimuovere ruggine ed ogni impurità e di 

raggiungere l’adeguata rugosità, deve essere in accordo alla EN ISO 12944-4 e EN ISO 8501. Vanno 

eseguiti test duran- te le operazioni di sabbiatura per verificare il raggiungimento del grado di rugosità 

richiesto. Le misure della rugosità devono essere eseguite in accordo alla EN ISO 8503-1 e EN ISO 

8503-2. La norma EN ISO 8501-1 fornisce degli esempi fotografici del grado di finitura delle superfici 

da raggiungere. 

Prima della preparazione mediante spazzolatura o sabbiatura, la superficie degli elementi da trattare 

deve essere sgrassata e liberata dai residui di saldatura. 

Spazzolatura 

Tale preparazione deve essere eseguita su superfici grezze non pitturate nelle condizioni B, C, D 

della nor- ma ISO 8501-1. Le operazioni di pulizia devono essere eseguite con l'impiego di spazzole 

di fibra rigida adatta al supporto e/o di attrezzi ad impatto, e/o di mole meccaniche, azionati a motore. 

Al termine delle operazioni, l'aspetto delle superfici deve corrispondere al rispettivo grado St3 della 
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norma ISO 8501-1. 

Sabbiatura commerciale 

Tale preparazione deve essere eseguita su superfici grezze non pitturate nelle condizioni iniziali B, C, 

D del- la norma ISO 8501-1. Al termine delle operazioni l'aspetto della superficie deve corrispondere, 

a seconda della condizione iniziale B, C, D al rispettivo grado Sa2 delle norme ISO 8501-1. 

Il profilo di ancoraggio dovrà essere all’interno dei valori previsti dal tipo di primer impiegato e 

comunque di tipo medium, tra 30 e 45 m, secondo ISO 8503. 

Sabbiatura a metallo quasi bianco 

Tale preparazione deve essere eseguita su superfici grezze non pitturate nella condizione iniziale A, 

B, C, D della norma ISO 8501-1. Al termine delle operazioni l'aspetto della superficie deve 

corrispondere, a seconda della condizione iniziale (A, B, C, D) al rispettivo grado Sa2½ della norma 

ISO 8501-1. Il profilo di ancoraggio dovrà essere all’interno dei valori previsti dal tipo di primer 

impiegato e comunque di tipo medium, tra 40 e 60 m, secondo ISO 8503. 

Spazzolatura meccanica 

Tale preparazione deve essere eseguita in opera su strutture già pitturate che presentino grado di 

arrugginimento Ri 1÷4 della norma EN ISO 4628-3, danneggiamenti al film dovuti, per esempio, ad 

abrasioni, salda- ture, od altre cause imputabili alle operazioni di montaggio e/o piccole zone rimaste 

grezze. Le operazioni da eseguire consistono: 

- nell'accurata raschiatura, prevedendo eventuale picchiettatura, fino alla completa eliminazione di 

tutta la pittura danneggiata e/o in fase di distacco e la successiva spazzolatura al grado St3 della 

norma ISO 8501-1 per eliminare la ruggine;   

 

- nell'accurata raschiatura e spazzolatura al grado St3 della norma ISO 8501-1, delle superfici 

grezze; nello  sgrassaggio e nell'accurata spolveratura e pulizia di tutta la superficie, con rimozione 

delle sostanze solubili acqua, quali sali, salsedine, depositi incoerenti non aderenti, come polveri, 

fanghi, ecc. 

 

16) Cicli di pitturazione 

I cicli di pitturazione devono essere sviluppati in accordo alla norma EN ISO 12944-5 e devono 

essere individuati per il caso specifico in assenza di uno studio specifico, si potranno adottare i sotto 

indicati cicli di pitturazione in relazione alle classi di corrosività del sito di realizzazione dell’opera. 

 
Ciclo 1 - (ambiente classificato C3: urbano e industriale con modesto inquinamento) 

 
Denominazione: Poliuretanico alifatico. 

Campo di applicazione: Per superfici in acciaio al carbonio in ambiente classificato C3 secondo 
UNI ISO 12944-5. (Ad esempio: ambienti urbani ed industriali con mo- 
desto inquinamento da anidride solforosa; zone costiere con bassa sa- 
linità; locali di produzione con alta umidità, quali industrie alimentari, 
lavanderie, birrerie e caseifici). 

Preparaz. delle superfici: Sabbiatura a metallo quasi bianco Sa2-1/2. 
1a mano - primer: Zincante epossidico organico, sp. 60 micron. 
2a mano - intermedio (1): Epossipoliammidica, sp. 50 micron. 
3a mano - finitura (1): Poliuretanica - alifatica, sp. 50 micron. 

 

Ciclo 2 - (ambiente classificato C4: industriale particolarmente aggressivo, marino) 
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BASE 
Denominazione: Poliuretanico alifatico. 

Campo di applicazione: Per superfici in acciaio al carbonio in ambiente classificato C4 se- 
condo UNI ISO 12944-5. (Ad esempio: ambienti industriali; zone co- 
stiere con moderata salinità; impianti chimici (all’interno), piscine, 
cantieri costieri per imbarcazioni). 

Preparaz. delle superfici: Sabbiatura a metallo quasi bianco Sa2-1/2. 
1a mano - primer: Zincante epossidico organico, sp. 75 micron. 
2a mano - intermedio (1): Epossipoliammidica, sp. 120 micron. 
3a mano - finitura (1): Poliuretanica - alifatica, sp. 60 micron. 

 

VARIANTE 1 
Denominazione: Acrilico alifatico. 
Preparaz. delle superfici: Sabbiatura a metallo quasi bianco Sa2-1/2. 
1a mano - primer: Zincante epossidico organico, sp. 75 micron. 

2a mano - finitura: Smalto acrilico alifatico a due componenti (idoneo per applicazioni su 
zincato a freddo), sp. 60 micron. 

 

 

VARIANTE 2 
Denominazione: Clorocaucciù alchidico. 
Preparaz. delle superfici: Sabbiatura a metallo quasi bianco Sa2-1/2. 
1a mano - primer: Zincante epossidico organico, sp. 75 micron. 
2a mano - intermedio: Clorocaucciù puro monocomponente, sp. 35 micron. 
3a mano - finitura : Smalto alchidico clorocaucciù , sp. 35 micron. 

 

Note: 
Gli spessori sopra indicati sono da intendersi come “spessori minimi a film secco”. 
(1) Da applicare in opera. Per i tempi di sopravverniciabilità della mano intermedia attenersi alla scheda tecnica del produttore. 

Ciclo 3 

 

BASE 
Denominazione: Poliuretano alifatico modificato. 
Campo di applicazione: Per leghe leggere e superfici ferrose zincate a caldo. 

Preparaz. delle superfici: Sgrassaggio con solventi non clorurati. In alternativa alla sgrassag- 
gio effettuare una sabbiatura Sa1: utilizzare sabbia molto fine, nor- 
malmente quello di recupero. Non utilizzare graniglia metallica. 

1a mano - primer: Epossipoliammidico, sp. 50 micron. 
2a mano - finitura: Poliuretanica - alifatica, sp. 40 micron. 

 

VARIANTE 1 
Denominazione: Acrilico alifatico modificato. 

Preparaz. delle superfici: Sgrassaggio con solventi non clorurati. In alternativa alla sgrassag- 
gio effettuare una sabbiatura Sa1: utilizzare sabbia molto fine, nor- 
malmente quello di recupero. Non utilizzare graniglia metallica. 

mano unica: Smalto acrilico alifatico a due componenti, idoneo (*) per applica- 
zione anche su materiali non ferrosi quali lamiera zincata a caldo ed 
alluminio, sp. 70 micron. 

 
(*) Deve essere verificata questa idoneità, poiché non tutte le resine acriliche danno aggrappaggio su lamiere zincate a caldo e allumi- 
nio, rischiando uno sfogliamento della pellicola nel tempo. 
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Note: 
Gli spessori sopra indicati sono da intendersi come “spessori minimi a film secco”. 

 

Ciclo 4 
Denominazione: Ciclo resistente al fuoco con vernici intumescenti ed ignifughe. 
Campo di applicazione: Per la protezione dal fuoco di strutture metalliche. 
Preparaz. delle superfici: Sabbiatura a metallo quasi bianco Sa2-1/2. 
1a mano - primer: Zincante inorganico a solvente, sp. 75 micron. 
2a mano - tie-coat: Epossidico, sp. 35 micron. 
3a mano: Vernice intumescente, sp. (vedi nota 2). 
4a mano - finitura: Usare vernici consigliate dal produttore della vernice intumescente. 

 

VARIANTE 1 
Preparaz. delle superfici: Sabbiatura a metallo quasi bianco Sa2-1/2. 
1a mano - primer: Primer epossidico a due componenti, sp. 75 micron. 
2a mano: Non necessaria. 
3a mano: Vernice intumescente, sp. (vedi nota 2). 
4a mano - finitura: Smalto clorocaucciù puro monocomponente, sp. 40 micron. 

 

VARIANTE 2 
Preparaz. delle superfici: Sabbiatura grado Sa2. 

1a mano - primer: Primer epossidico a due componenti, tipo Surface Tolerant, 
sp.75 micron. 

2a mano: Non necessaria. 
3a mano: Vernice intumescente, sp. (vedi nota 2). 
4a mano - finitura: Smalto clorocaucciù puro monocomponente, sp. 40 micron. 

 

Note: 
1 - Gli spessori sopra indicati sono da intendersi come “spessori minimi a film secco”. 
2 - Lo spessore della vernice intumescente dovrà essere definito in funzione del tipo e delle dimensioni di ogni singolo profilo 
(fattore di massività), della sollecitazione specifica e della resistenza al fuoco R richiesta, in base ai dati comunicati dal 
Progettista. 
3 - Nel caso di strutture zincate a caldo, prima dell’applicazione della vernice intumescente, le superfici da proteggere 
dovranno essere sgrassate con solventi non clorurati e verniciate applicando la 2a, la 3a e la 4a mano del ciclo sopra indicato. 

 
 
 

17) Controlli ed accettabilità dei cicli di pitturazione 

La pitturazione deve essere eseguita in accordo alla norma EN ISO 12944-7. 

Il grado di pulizia prescritto per le superfici da verniciare va controllato secondo EN ISO 8501, ed il 

grado di rugosità prescritto, secondo EN ISO 8503-2. Il controllo dello spessore di ogni strato (film 

secco) va eseguito secondo ISO 19840. Va eseguita una ispezione visiva per controllare che la 

verniciatura risponda alle caratteristiche prescritte, secondo la UNI EN ISO 12944-7. La eventuale 
individuazione di aree di riferimento per il controllo della verniciatura secondo la norma citata va 

fatto solo per le classi di corrosione da C3 a C5. 

18) Gestione della qualità 

Documentazione relativa alla qualità 

L’Appaltatore deve mantenere e predisporre un sistema di gestione della qualità per assicurare che le 
procedure di progetto, di realizzazione dei dettagli costruttivi, di acquisto, di fabbricazione, di messa in 
opera e di predisposizione dei trattamenti protettivi per i componenti strutturali e per l’intera struttura, 
possano dar luogo ad un prodotto conforme ai requisiti di questo CT e della UNI EN 1090-2 in 
funzione della classe di esecuzione scelta. 

L’Appaltatore deve predisporre e mantenere, per le strutture in classe di esecuzione EXC2-3-4, tutta 
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la documentazione d’obbligo richiamata al §11.3 delle NTC, e comunque la seguente 
documentazione: 

- Organigramma della società con individuazione dei ruoli di responsabilità relativi alle attività 
di produzione; 

- Procedure ed istruzioni operative da applicare nelle lavorazioni (WPS-Welding Procedure 
Specifications, Procedura d’Ispezione per mezzo di Liquidi Penetranti, Procedura di Controllo 
delle Unioni Bullonate, Procedura per il Ripristino delle Verniciature, etc.); 

- Piano specifico di controlli sulle lavorazioni (Piano di Controllo della Qualità, Piano della 
Saldatura, Welding Book); 

- Documentazione per garantire la rintracciabilità (Ove richiesta); 
- Documentazione di Controllo produzione in fabbrica (FPC); 
- Dichiarazione di prestazione (DOP) e marcatura CE delle componenti; 
- Procedura per la gestione delle modifiche in corso d’opera; 

- Procedura per la gestione delle non conformità. 
 

Piano della qualità 

L’Appaltatore deve predisporre e mantenere un adeguato Piano della Qualità per l’esecuzione delle 

sue attività. Esso deve contenere informazioni riguardo: 

- Organigramma della società con individuazione dei ruoli di responsabilità relativi alle attività 
di pro- duzione; 

- Organizzazione della attività di controllo della produzione, con individuazione dei controlli da 
esegui- re, individuazione delle responsabilità per le varie attività, e modalità di archiviazione 
e di consulta- zione dei risultati dei controlli; 

- Individuazione della documentazione disponibile relativa alla qualità 
 

19) Norme di misurazione 

Oneri compresi nei prezzi 

Con i singoli prezzi pattuiti con il Committente, si intendono compensati anche gli oneri derivanti 

all'Appaltatore dall'operare in ottemperanza alle specifiche prescrizioni tecniche stabilite nel presente 

CT, e gli oneri particolari precisati nel seguito, ove esistenti, con le sole esclusioni esplicitamente 

indicate; tali precisazioni si intendono esplicative e non limitative. Pertanto, anche se non 

espressamente indicato, nelle varie categorie di lavoro si intende compreso anche tutto quanto 

necessario per realizzare in modo finito e completo quanto è oggetto dell’Appalto. Ove non 

diversamente indicato, i prezzi si intendono per lavorazioni eseguite a qualsiasi quota. Gli oneri 

derivanti dalla progettazione affidata all’Appaltatore, quelli derivanti dall’applicazione del Sistema di 

Qualità, quelli derivanti dall’esecuzione dei controlli durante le fasi di montaggio e la documentazione 

certificativa di avvenuta controllo, sono a cura e spese dell’Appaltatore e s’intendono compresi nei 

prezzi definiti in fase d’ordine. 

 

Strutture in acciaio 

Le strutture in acciaio, ai fini della contabilizzazione, possono essere suddivise nelle categorie di seguito 

elencate: 

- carpenterie normali, comprendenti tutti gli elementi strutturali sia principali che secondari; 
- carpenterie complementari, comprendenti: 

- scale a rampe e/o pioli complete di gabbia di protezione; 
- ringhiere e parapetti completi di parapiede; 
- profilati di protezione; 

- inserti di carpenteria da inserire in strutture in c.a.; 
- simulacri d’ingombro; 
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- dime e manicotti; 
- rete elettrosaldata per getto solai; 

- carpenterie aggiuntive, comprendenti elementi di rinforzo per strutture esistenti, e/o elementi 
strutturali da porre in opera in strutture esistenti (se il montaggio è compreso nella fornitura). 

 

La contabilizzazione verrà effettuata applicando i prezzi unitari definiti ai pesi teorici risultanti dai 

computi metrici ricavati dai disegni costruttivi, sulla base del peso specifico di 7,85 t/m3. Nelle 

valutazioni di peso restano escluse le incidenze delle tolleranze di laminazione e dei materiali di 

saldatura, oneri che devono es- sere preventivamente incorporati nei prezzi unitari di 

contabilizzazione delle carpenterie. E’ compreso invece il peso delle bullonature. 

 

Lamiere grecate, lamiere striate o bugnate 

Sono compresi i sotto riportati elementi complementari: 

- i materiali di montaggio; 
- i connettori di ancoraggio; 
- le bordature, i piatti di rinforzo e gli elementi di raccordo. 

 

La contabilizzazione verrà effettuata applicando i prezzi unitari definiti ai pesi teorici risultanti dai 

computi metrici ricavati dai disegni costruttivi. Nelle valutazioni di peso restano escluse le incidenze 

relative agli elementi complementari, oneri che devono essere preventivamente incorporati nel prezzo 

unitario di contabilizzazione. 

Grigliati 

Sono compresi i sotto riportati elementi complementari: 

- le staffe di fissaggio; 
- la bulloneria. 

La contabilizzazione verrà effettuata applicando il prezzo unitario definito riferito alla quantità e/o al 

peso dei pannelli, determinato per via analitica, escludendo gli elementi complementari, la cui 

incidenza deve essere preventivamente incorporata nel prezzo unitario di contabilizzazione. 

Cicli di pitturazione 

La preparazione delle superfici e l’applicazione dei cicli sono contabilizzati separatamente. 

Misurazione: 

I prezzi di elenco relativi alle preparazioni ed all'applicazione dei cicli, distinti in base al tipo di 

trattamento e in base alle condizioni operative quali: esecuzione fuori cantiere; esecuzione a piè 

d'opera; esecuzione in opera sia su superfici esposte che su superfici interne (serbatoi chiusi, 

strutture scatolari e simili), sono ap- plicati alle quantità ricavate come più avanti indicato. I prezzi 

relativi alle mani singole, distinti come detto per i cicli completi, sono applicati, in sostituzione dei 

prezzi relativi ai cicli completi, alle quantità ricavate come più avanti indicato, solo quando sono 

richieste dal Committente applicazioni non complete od applicazioni di mani aggiuntive ovvero 

quando è richiesta l'applicazione delle mani di cicli completi in condizioni operative diverse (esempio: 

prime mani fuori cantiere e mani a finire a piè d'opera od in opera). Quando le condizioni operative 

dipendono dalla scelta dell’Appaltatore, si applicano i prezzi relativi alle condizioni operative meno 

onerose e più economiche. 

 

Superfici in genere. 
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Salvo quanto esplicitamente indicato in seguito, i prezzi di elenco sono applicati alle quantità 

corrispondenti alle superfici effettive ricavate da misurazioni eseguite con metodo geometrico; non 

sono comunque detratti i vani inferiori a 0,2 m2. 

 

Strutture portanti metalliche. 

Le superfici delle strutture portanti sono misurate senza eseguire detrazioni né per tagli né per 

incastri fra le strutture e senza tener conto in alcun modo delle sporgenze dei bulloni. I ferri piatti e/o 

profilati uniti tra di lo- ro, costituenti prolungamento di trave, vengono conteggiati considerando lo 

sviluppo della trave prolungata. Per i fazzoletti, mensole di lamiera, piastre, coste, ecc., chiamata S 

l'area totale di una faccia, la contabiliz- zazione delle loro parti pitturate é così effettuata: 

- S inferiore o uguale a 0,1 m2 = non sono contabilizzate in alcun modo; 
- S maggiore di 0,1 m2 = si contabilizzano le superfici effettivamente verniciate. 

 

Lamiere striate. 

I prezzi d'elenco sono applicati alle quantità corrispondenti alla superficie delle lamiere considerate 

come lisce. 

 

Grigliati. 

I prezzi d'elenco sono applicati alla superficie coperta dal grigliato, moltiplicata per un coefficiente 

maggiorativo stabilito come segue, con riferimento all'interasse degli elementi: 

- per interassi minori o uguali a 30 mm: coefficiente pari a 2,0; 
- per interassi maggiori di 30 mm: coefficiente pari a 1,5. 

 

Lamiere grecate. 

I prezzi d'elenco sono applicati alla superficie misurata in proiezione normale al piano di posa, 

moltiplicata per un coefficiente maggiorativo che tenga conto dell’effettivo sviluppo della lamiera. Per 

le lamiere grecate appoggiate su altre strutture da pitturare (solai) nessuna detrazione va eseguita 

per le parti a contatto sia della lamiera che della parte superiore delle travi. 

 

Inferriate, cancelli, parapetti e paraschiena. 

I prezzi d'elenco sono applicati alle quantità ottenute misurando, da una sola parte, la superficie in 

vista, vuoto per pieno, dopo la posa. Per i parapetti viene considerata quale altezza quella riferita al 

piano di calpestio senza tener conto di eventuali prolungamenti od attacchi. I supporti di sostegno per 

eventuali fili spinati (non pitturati) su inferriate vanno conteggiati separatamente e per la parte 

eccedente l'altezza dell'inferriata stessa. 

 

Oneri particolari: 

- i teli di protezione; 
- l'esecuzione di profilatura in colori diversi; 
- il completamento dei cicli in tempi successivi. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Comune di Ancona Capitolato speciale di appalto stadio dorico lotto 4 bando MITE     

            pag. 109 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 5 
MATERILI PER OPERE DI COMPLETAMENTO E IMPIANTISTICHE 

Art. 5.1 - Gesso ed elementi in gesso 
1) Generalità 

Il gesso è ottenuto per frantumazione, cottura e macinazione di roccia sedimentaria, di struttura cristallina, 
macrocristallina oppure fine, il cui costituente essenziale è il solfato di calcio biidrato (CaSO4, 2H2O). Deve 
presentarsi perfettamente asciutto, di recente cottura, di fine macinazione, privo di materie eterogenee e non 
alterato per estinzione spontanea.  

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI 5371 – Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove 
 

2) Fornitura e conservazione del gesso e degli elementi 

Il gesso deve essere fornito in sacchi sigillati di idoneo materiale, riportanti il nominativo del produttore e la 
qualità del gesso contenuto.  
La conservazione dei sacchi di gesso deve essere effettuata in locali idonei e con tutti gli accorgimenti atti ad 
evitare degradazioni per umidità. 

 
3) Requisiti ambientali 

I prodotti in gesso, denominati lastre di cartongesso, destinati alla posa in opera di sistemi a secco tipo: 
tamponature, tramezzature e controsoffitti, devono: 

- essere accompagnati dalle informazioni sul loro profilo ambientale secondo il modello delle dichiarazioni 
di prodotto di Tipo III; 

- avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate. 
In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite una 
dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure una 
asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di 
valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. Tale documentazione dovrà essere fornita al 
direttore dei lavori in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa in opera. 

 
4) Leganti e intonaci a base di gesso 

Le caratteristiche e la prestazione dei prodotti in polvere a base di gesso per impieghi in edilizia devono 
essere conformi alle norme UNI EN 13279-1 e UNI EN 13279-2.  
Gli intonaci base gesso sono realizzati rispettando i requisiti previsti dalla norma armonizzata di prodotto UNI 
EN 13279-1. 
I prodotti devono essere accompagnati dalla prevista di dichiarazione di prestazione da consegnare alla 
direzione dei lavori. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI EN 13279-1 – Leganti e intonaci a base di gesso. Parte 1: Definizioni e requisiti 
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UNI EN 13279-2 – Leganti e intonaci a base di gesso. Parte 2: Metodi di prova 
 

Art. 5.2 -Calci idrauliche da costruzioni 
Le calci da costruzione sono utilizzate come leganti per la preparazione di malte (da muratura e per intonaci 
interni ed esterni) e per la produzione di altri prodotti da costruzione. La norma UNI EN 459-1 classifica le 
calci idrauliche nelle seguenti categorie e relative sigle di identificazione: 
- calci idrauliche naturali (NHL): derivate esclusivamente da marne naturali o da calcari silicei, con la 

semplice aggiunta di acqua per lo spegnimento; 

- calci idrauliche naturali con materiali aggiunti (NHL-Z), uguali alle precedenti, cui vengono aggiunti sino al 
20% in massa di materiali idraulicizzanti o pozzolane; 

- calci idrauliche (HL), costituite prevalentemente da idrossido di Ca, silicati e alluminati di Ca, prodotti 
mediante miscelazione di materiali appropriati. 

La resistenza a compressione della calce è indicata dal numero che segue dopo la sigla (NHL 2, NHL 3.5 e 
NHL 5). La resistenza a compressione (in Mpa) è quella ottenuta da un provino di malta dopo 28 giorni di 
stagionatura, secondo la norma UNI EN 459-2. 
Le categorie di calci idrauliche NHL-Z e HL sono quelle che in passato ha costituito la calce idraulica naturale 
propriamente detta. 
Il prodotto, che può essere fornito in sacchi o sfuso, deve essere accompagnato dalla dichiarazione di 
prestazione da consegnare alla direzione dei lavori. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI EN 459-1 – Calci da costruzione. Definizioni, specifiche e criteri di conformità 
UNI EN 459-2 – Calci da costruzione. Metodi di prova 
UNI EN 459-3 – Calci da costruzione. Valutazione della conformità 
 

Art. 5.3 - Laterizi 
1) Generalità 

Si definiscono laterizi quei materiali artificiali da costruzione formati di argilla – contenente quantità variabili 
di sabbia, di ossido di ferro e di carbonato di calcio – purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in 
pezzi di forma e di dimensioni prestabilite, i quali, dopo asciugamento, verranno esposti a giusta cottura in 
apposite fornaci, e dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 (norme per 
l’accettazione dei materiali laterizi) e alle norme UNI vigenti.  

NORME DI RIFERIMENTO 
R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 – Norme per l'accettazione dei materiali laterizi 
 

2) Requisiti  

I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione devono possedere i seguenti requisiti:  
- non presentare sassolini, noduli o altre impurità all’interno della massa;  
- avere facce lisce e spigoli regolari;  
- presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine e uniforme; 
- dare, al colpo di martello, un suono chiaro; 
- assorbire acqua per immersione;  
- asciugarsi all’aria con sufficiente rapidità;  
- non sfaldarsi e non sfiorire sotto l’influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline;  
- non screpolarsi al fuoco;  
- avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all’uso. 
 

3) Contenuto minimo di materiale riciclato 

I laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materiale riciclato di almeno il 10% in peso. 
I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di materiale riciclato di 
almeno il 5% in peso. 
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la 
documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata al direttore dei lavori in fase di 
esecuzione dei lavori, prima della posa in opera: 

- dichiarazione ambientale di Tipo 111, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025; 
- una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di 
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valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 
 

4) Controlli di accettazione 

Per accertare se i materiali laterizi abbiano i requisiti prescritti, oltre all’esame accurato della superficie e 
della massa interna e alle prove di percussione per riconoscere la sonorità del materiale, devono essere 
sottoposti a prove fisiche e chimiche. 
Le prove fisiche sono quelle di compressione, flessione, urto, gelività, imbibimento e permeabilità. 
Le prove chimiche sono quelle necessarie per determinare il contenuto in sali solubili totali e in solfati 
alcalini. 
In casi speciali, può essere prescritta un’analisi chimica più o meno completa dei materiali, seguendo i 
procedimenti analitici più accreditati. 
I laterizi da usarsi in opere a contatto con acque contenenti soluzioni saline devono essere analizzati, per 
accertare il comportamento di essi in presenza di liquidi di cui si teme la aggressività. 
Per quanto attiene alle modalità delle prove chimiche e fisiche, si rimanda al R.D. 16 novembre 1939, n. 
2233. 

NORME DI RIFERIMENTO 
R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 – Norme per l'accettazione dei materiali laterizi 
 

Art. 5.4 Elementi in laterizio per solai 
Per la terminologia, il sistema di classificazione, i limiti di accettazione e i metodi di prova si farà riferimento 
alle seguenti norme, UNI 9730-1, UNI 9730-2 e UNI 9730-3, 
Dovranno, inoltre, essere rispettate le prescrizioni del punto 4.1.9 delle norme tecniche per le costruzioni. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI 9730-1 – Elementi di laterizio per solai. Terminologia e classificazione 
UNI 9730-2 – Elementi di laterizio per solai. Limiti di accettazione 
UNI 9730-3 – Elementi di laterizio per solai. Metodi di prova 

1) Tavelle e tavelloni 

La norma UNI 11128 distingue tre prodotti: tavelloni, tavelle e tavelline. Tali prodotti sono elementi forati in 
laterizio, piano e di forma parallelepipeda, costituiti da pareti (le superfici esterne) e setti sottili (le superfici 
interne delimitanti i fori), ottenuto per estrusione, essiccazione e cottura di materiale argilloso con o senza 
l’aggiunta di additivi (sabbia, ossido di ferro, sostanze porizzanti naturali ecc.). I punti nei quali, in una 
qualsiasi sezione ortogonale alla foratura, si uniscono due setti o un setto ed una parete vengono definiti 
nodi. 
I prodotti sono caratterizzati dalla la prevalenza di una dimensione, quella parallela ai fori (lunghezza, ‘L’), 
rispetto alle altre (larghezza, ‘b’ e spessore ‘h’), rispetto alle dimensioni di lunghezza e di spessore  si 
distinguono: 

- tavelloni, quando h ≥ 5,0 cm e L ≥ 50 cm 
- tavelle, quando 3,5 cm < h < 5,0 cm e L ≥ 35 cm 

- tavelline, quando h ≤ 3,5 cm e L ≥ 25 cm. 

Nomenclatura di parti di tavelloni, tavelle e tavelline (fonte: Andil, Tavelloni e tavelle in laterizio: scenari applicativi) 
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Si possono così distinguere elementi a taglio retto, a taglio obliquo o a taglio a gradino, senza alcuna 
particolare prescrizione per angolazioni e dimensioni dei profili; per i profili laterali si potrà distinguere tra 
profili a fianchi retti, divisibili, a fianchi sagomati maschio-femmina e a fianchi sagomati femmina-femmina. 

Principali profili di estremità di tavelloni, tavelle e tavelline (fonte: Andil, Tavelloni e tavelle in laterizio: scenari 
applicativi) 

 

 Principali profili laterali di tavelloni, tavelle e tavelline (fonte: Andil, Tavelloni e tavelle in laterizio: scenari applicativi) 

  
 
Per l’accettazione dimensionale dei tavelloni, delle tavelle e delle tavelline si farà riferimento alle tolleranze 
previste dal punto 4 della norma UNI 11128. 
In riferimento alla citata norma, l’80% degli elementi sottoposti a prova deve resistere ad un carico variabile 
da 600 a 1200 N in funzione della lunghezza e dello spessore. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI 11128 – Prodotti da costruzione di laterizio. Tavelloni, tavelle e tavelline. Terminologia, requisiti e metodi di prova 
 

Art. 5.5 - Manufatti di pietre naturali o ricostruite 
1) Generalità 

La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato. Le denominazioni commerciali devono essere 
riferite a campioni, atlanti, ecc. 
Per le prove da eseguire, presso i laboratori ufficiali di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, si rimanda alle 
prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2232, del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234, e delle norme UNI 
vigenti. 
I campioni delle pietre naturali da sottoporre alle prove da prelevarsi dalle forniture esistenti in cantiere, 
devono presentare caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche conformi a quanto prescritto nei contratti, 
in relazione al tipo della pietra e all’impiego che di essa deve farsi nella costruzione. 
I campioni delle pietre naturali da sottoporre alle prove da prelevarsi dalle forniture esistenti in cantiere, 
devono presentare caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche conformi a quanto prescritto nel contratto, 
in relazione al tipo della pietra e all’impiego specifico che di essa deve farsi nella costruzione. 

Valori indicativi di tenacità 

Roccia Tenacità 

Calcare 
Gneiss 
Granito 
Arenaria 
calcarea 
Basalto 

1 
1,20 
1,50 
1,50 
2,30 
2,60 
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Arenaria silicea 

Valori indicativi di resistenza a taglio 

Roccia Carico di rottura [Mpa] 

Arenarie 
Calcare 
Marmi 
Granito 
Porfido 
Serpentini 
Gneiss 

3-9 
5-11 
12 
15 
16 

18-34 
22-31 

NORME DI RIFERIMENTO 
R.D. 16 novembre 1939, n. 2232 – Norme per l’accettazione delle pietre naturali da costruzione 
R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 – Norme per l’accettazione dei materiali per pavimentazione 
UNI EN 12670 – Pietre naturali. Terminologia 

2) Marmo 

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 e i cipollini; 
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili; 
- gli alabastri calcarei; 
- le serpentiniti; 
- le oficalciti. 
 

3) Granito 

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita 
da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, felspati, felspatoidi). 
A questa categoria appartengono: 

- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline costituite da quarzo, 
felspati 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. 
 

4) Travertino 

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e 
da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. 

5) Pietra 

Si definisce pietra una roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile; 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.), e varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.). Al secondo gruppo, invece, 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 norme, dimensioni, tecniche di lavorazione e alla 

conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI EN 12670 – Pietre naturali. Terminologia 



 
 
 
 
 

 

Comune di Ancona Capitolato speciale di appalto stadio dorico lotto 4 bando MITE     

            pag. 114 

 

6) Requisiti e criteri d’accettazione 

I prodotti in pietra naturale o ricostruita devono rispondere alle seguenti prescrizioni: 
- appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine 

dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta, nonché essere conformi ad eventuali campioni di 
riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc., che riducono la resistenza o la funzione; 

- 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. 

Delle seguenti, ulteriori caratteristiche, il fabbricante dichiarerà i valori medi (e i valori minimi e/o la 
dispersione percentuale): 

- massa volumica reale e apparente, misurata secondo la norma UNI EN 1936; 
- coefficiente dell’assorbimento d’acqua a pressione atmosferica, misurato secondo la norma UNI EN 

13755; 
- resistenza a compressione uniassiale, misurata secondo la norma UNI EN 1926; 
- resistenza a flessione a momento costante, misurata secondo la norma UNI EN 13161;  
- resistenza all’abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234. 

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 e alle 
prescrizioni di progetto. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI EN 13161 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza a flessione a momento costante 
UNI EN 13755 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione dell’assorbimento d’acqua a pressione atmosferica 
UNI EN 1926 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza a compressione uniassiale 
UNI EN 1936 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della massa volumica reale e apparente e della 
porosità totale e aperta 

7) Manufatti da lastre 

I manufatti da lastre devono essere ricavati da lastre di spessore non superiore a 8 cm. Si hanno i seguenti 
prodotti: 

- lastre refilate; 
- listelli; 
- modul marmo/modulgranito. 

8) Manufatti in spessore 

I manufatti in spessore devono essere ricavati da blocchi o lastre di spessore superiore a 8 cm. Si hanno i 
seguenti prodotti: 

- masselli; 

- binderi; 
- cordoni. 

9) Manufatti a spacco e sfaldo 

Tra i manufatti a spacco si indicano: 
- cubetti di porfido; 
- smolleri; 
- lastre di ardesia; 
- lastre di quarzite; 
- lastre di serpentino; 
- lastre di beola; 
- lastre di arenaria. 

 
 
 

Art. 5.6 - Prodotti per pavimentazioni, rivestimenti, pedate alzate di scalini 
1) Generalità 

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell’intero 
sistema di pavimentazione. 

2) Requisiti ecologici e prestazionali per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni 
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I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici e 
prestazionali previsti dalla Decisione 2010/18/CE, 2009/607/CE e 2009/967/CE relative all’assegnazione del 
marchio comunitario di qualità ecologica. 
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti 
recanti alternativamente: 

- il Marchio Kcolabel; 
- un'altra etichetta ambientale conforme alla ISO 14024 che soddisfi i medesimi requisiti previsti dalle 

Decisioni sopra richiamate; 
- un’asserzione ambientale del produttore, conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di 

valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 
- 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 al direttore dei 
lavori in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa in opera. 

3) Requisiti di accettazione dei materiali per pavimentazione 

La pavimentazione ed i rivestimenti dovrà resistere: 
- alle forze agenti in direzione normale e tangenziale; 
- alle azioni fisiche (variazioni di temperatura e umidità); 
- all’azione dell’acqua (pressione, temperatura, durata del contatto, ecc.); 
- ai fattori chimico-fisici (agenti chimici, detersivi, sostanze volatili); 
- ai fattori elettrici (generazione di cariche elettriche); 
- ai fattori biologici (insetti, muffe, batteri); 
- ai fattori pirici (incendio, cadute di oggetti incandescenti, ecc.); 
- ai fattori radioattivi (contaminazioni e alterazioni chimico fisiche). 

Per effetto delle azioni sopraelencate, la pavimentazione non dovrà subire le alterazioni o i danneggiamenti 
di seguito indicati: 

- deformazioni; 
- scheggiature; 
- abrasioni; 
- incisioni; 
- variazioni di aspetto;  
- variazioni di colore; 
- variazioni dimensionali; 
- vibrazioni; 
- rumori non attenuati; 
- assorbimento d’acqua; 
- assorbimento di sostanze chimiche; 
- assorbimento di sostanze detersive; 
- emissione di odori; 
- emissione di sostanze nocive. 

4) Pavimentazioni esterne 

• Tipologie 

Le pavimentazioni per esterni possono essere dei seguenti tipi: 
- pavimentazioni discontinue; 
- pavimentazioni continue; 
- pavimentazioni per copertura e terrazzi. 
 

5) Masselli di calcestruzzo 

I masselli di calcestruzzo per pavimentazioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto, inoltre devono 
rispondere le seguenti prescrizioni: 

- essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze 
dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo 
elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato; 
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- le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ± 15% per il singolo 
massello e ± 10% sulle medie; 

- la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15% per il 
singolo massello e non più del 10% per le medie; 

- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante; 
- il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ± 5% per i1 

singolo elemento e ± 3% per le medie; 
- la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm2 per il singolo 

elemento e maggiore di 60 N/mm2 per la media; 
I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall’azione di 
sostanze sporcanti e da azioni meccaniche. 
Il foglio informativo rilasciato dal produttore dovrà riportare le caratteristiche e le istruzioni per la 
movimentazione, la sicurezza e la posa in opera. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI EN 1338 – Masselli di calcestruzzo per pavimentazione. Requisiti e metodi di prova 

 
6) Prodotti in pietre naturali  

I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni 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 e indipendenti dal luogo di posa, 

solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm; 
- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le 

tolleranze dichiarate; 
- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o 

larghezza entro le tolleranze dichiarate. 
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., si rimanda alla norma UNI EN 
1341, UNI EN 1342, UNI EN 1343, UNI EN 12057, UNI EN 12058, UNI EN 1469. 
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, 
aspetto, ecc.) e a quanto prescritto nell’articolo sui 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 di 1 mm sulla larghezza e 
lunghezza e di 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno 
ridotte). 
Le lastre e i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. n. 2234 del 16 
novembre 1939 per quanto attiene al coefficiente di usura al tribometro in mm. 
Le forniture avverranno su pallets e i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente 
protetti dall’azione di sostanze sporcanti. 
Il foglio informativo rilasciato dal produttore dovrà riportare le caratteristiche e le istruzioni per la 
movimentazione, la sicurezza e la posa in opera. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI EN 1341 – Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova  
UNI EN 1342 – Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova 
UNI EN 1343 – Cordoli di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova  
UNI EN 12057 – Prodotti di pietra naturale - Marmette modulari - Requisiti  
UNI EN 12058 – Prodotti di pietra naturale - Lastre per pavimentazioni e per scale - Requisiti  
UNI EN 1469 – Prodotti di pietra naturale - Lastre per rivestimenti – Requisiti 
 

7) Mattonelle di porfido 
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Tutti i materiali porfirici devono essere sono conformi alle norme UNI EN 1341, UNI EN 1342, UNI EN 1343, 
UNI EN 12057, UNI EN 12058, UNI EN 1469. Le colorazioni fondamentali dei materiali porfirici possono 
essere: grigio, grigio-rosso, grigio-viola, rossastro, violetto. Per la realizzazione della pavimentazione esterna 
sono previste dello spessore nomina di cm 3-4 con lunghezza delle lastre di cm 60 e larghezza di cm 28 
circa. Posate su letto di sabbia e cemento per compensare la differenza altezza delle porzioni di pavimento 
contiguo realizzato in cubetti di porfido. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI EN 1341 – Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova  
UNI EN 1342 – Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova 
UNI EN 1343 – Cordoli di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova  
UNI EN 12057 – Prodotti di pietra naturale - Marmette modulari - Requisiti  
UNI EN 12058 – Prodotti di pietra naturale - Lastre per pavimentazioni e per scale - Requisiti  
UNI EN 1469 – Prodotti di pietra naturale - Lastre per rivestimenti – Requisiti 
 

8) Cubetti di porfido ed in pietra bianca di Apricena 

I cubetti di porfido  e di pietra di Apricena sono solidi a forma pressoché cubica, ottenuti per spaccatura 
meccanica e il cui spigolo è variabile a seconda del tipo classificato. Essi vengono distinti, a seconda della 
lunghezza in cm di detto spigolo, nei seguenti assortimenti: 4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12 -12/14 e 14/18. 
I vari spigoli del cubetto non dovranno essere necessariamente uguali e le varie facce spaccate non saranno 
necessariamente ortogonali fra loro. La superficie superiore del cubetto dovrà essere a piano naturale di 
cava e non dovrà presentare eccessiva ruvidità. Le quattro facce laterali sono ricavate a spacco e non 
segate e si presentano quindi con superficie più ruvida ed in leggera sottosquadra (massimo cm 1 1/2). 
La tolleranza permessa è di n. 7 elementi su 100 – scelti alla rinfusa sul deposito – ed essa riguarda 
differenze di misura in difetto o in eccesso (lati e altezza), difetti di lavorazione, eccessiva sottosquadra, lati 
segati, lassi orizzontali o mali verticali. 

a) il tipo 4/6 dovrà avere un’altezza da 4 a 6 cm, la testa variante da 4 a 7 cm ed un peso per mq, misurato 
in opera, compreso fra i 90 e i 100 kg; 

b) il tipo 6/8 dovrà avere un’altezza da 5 1/2 a 8 cm, la testa variante da 6 a 9 cm ed un peso per mq, 
misurato in opera, compreso fra i 130 e i 140 kg; 

c) il tipo 8/10 dovrà avere un’altezza da 7 1/2 a 11 cm, la testa variante da 8 a 12 cm ed un peso per mq, 
misurato in opera, compreso fra i 180 e i 190 kg; 

d) il tipo 10/12 dovrà avere un’altezza da 10 a 13 cm, la testa variante da 10 a 14 cm ed un peso per mq, 
misurato in opera, compreso fra i 220 e i 250 kg; 

e) il tipo 12/14 dovrà avere un’altezza da 12 a 15 cm, la testa variante da 12 a 16 cm ed un peso per mq, 
misurato in opera, compreso fra i 280 e i 300 kg; 

f) il tipo 14/18 dovrà avere un’altezza da 14 a 20 cm, la testa variante da 14 a 20 cm ed un peso per mq, 
misurato in opera, compreso fra i 330 e i 350 kg. 

Per posa in opera di cubetti “A FILARI” si impiegano cubetti con testa quadrata, nelle dimensioni da cm 8x8 - 
9x9 - 10x10 e di spessore a convenirsi, ma direttamente proporzionale al traffico che solleciterà il pavimento 
e in ogni caso non inferiore a 4 cm nell’altezza e con tolleranza in più o meno di 5 mm nei lati. 
Ogni assortimento dovrà comprendere cubetti di varie dimensioni entro i limiti che definiscono l’assortimento 
stesso. In esso sono consentiti – solo per posa ad arco o ventaglio – cubetti in forma trapezoidale od 
oblunghi per un massimo del 10%. In tutti i casi l’altezza dei cubetti deve essere rispettata. Se i cubetti non 
devono essere posati a ventaglio o ad arco, ciò deve essere dichiarato al momento dell’ordine. La roccia 
dovrà essere sostanzialmente uniforme e compatta e non dovrà contenere parti alterate. Sono da escludere 
le rocce che presentino piani di suddivisibilità capaci di determinare la rottura degli elementi dopo la posa in 
opera. I cubetti potranno essere forniti: sfusi, in casse, in sacchi. 
La posa andrà eseguita su idoneo sottofondo dello spessore di cm 6 eseguito in sabbia a granulometria 
idonea premiscelata a secco con cemento tipo R325 nella quantità di 10 kg/mq. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione 
delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea 
battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l’eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso 
d’opera, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con 
segatura, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
 

9) Tozzetti 
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Per pavimentazioni esclusivamente pedonali e con posa in opera su letto di sabbia e cemento o in malta, si 
possono impiegare elementi porfirici denominati “tozzetti” che hanno dimensioni di testa da 6 a 9 cm e di 
spessore da 4 a 6 cm. 
 

10) Piastrelle e lastre 

Per tutti i tipi e le lavorazioni la roccia dovrà essere sostanzialmente uniforme e compatta e non dovrà 
contenere parti alterate.  Le piastrelle saranno fornite su palette secondo come previsto in progetto, di 
seguito si riportano le tipologie più impiegate: 

a) piastrelle a spacco regolari 
La superficie dovrà essere naturale di cava, le coste a spacco. Lo spessore potrà variare da 3 a 6 cm. 
Maggiori o minori spessori (1-3 o 5-8) potranno essere richiesti per impieghi particolari. Le piastrelle a 
spacco dovranno avere lati paralleli ed angoli retti. È consentita una tolleranza in più o in meno nelle 
dimensioni, di 5 mm. Le coste dovranno essere ortogonali al piano o in leggera sottosquadra. Le 
larghezze di normale lavorazione sono: cm 10-15-20-25-30-35-40 e su richiesta altre misure. Le 
lunghezze sono “a correre” in dimensione uguale o maggiore delle rispettive larghezze. Potranno 
essere richieste piastrelle quadrate, piastrelle con dimensioni maggiori o a misure fisse.  

b) piastrelle fresate 
La superficie dovrà essere naturale di cava, lo spessore potrà variare da 3 a 6 cm. Le coste saranno 
fresate. Spessori diversi potranno essere richiesti per impieghi particolari. Le piastrelle a coste fresate 
dovranno avere lati paralleli ed angoli retti. Le coste dovranno essere ortogonali al piano. Le larghezze 
di normale lavorazione sono da cm 20 a cm 50. Le lunghezze sono “a correre” in dimensione uguale o 
maggiore delle rispettive larghezze. Potranno essere richieste piastrelle quadrate, piastrelle con 
dimensioni maggiori o a misure fisse.  

c) piastrelle semilucidate con coste fresate 
La superficie dovrà essere semilucidata (al 60/70% piano lucido, al 40/30% piano cava). Le coste 
saranno fresate; lo spessore potrà variare da 3 a 6 cm. Le piastrelle semilucidate dovranno avere lati 
paralleli ed angoli retti. Le coste dovranno essere ortogonali al piano. Le larghezze di normale 
lavorazione sono da cm 20 a 50. Le lunghezze sono “a correre” in dimensione uguale o maggiore delle 
rispettive larghezze. Potranno essere richieste piastrelle quadrate, piastrelle con dimensioni maggiori o 
a misure fisse.  

d) piastrelle lucidate con coste fresate 
La superficie dovrà essere ottenuta a taglio di sega con successiva lucidatura. Le coste saranno 
fresate; lo spessore sarà di 2 cm (spessori maggiori su richiesta). Le piastrelle lucidate dovranno avere 
lati paralleli ed angoli retti. Le coste dovranno essere ortogonali al piano. Le larghezze di normale 
lavorazione sono da cm 20 a 50. Le lunghezze sono “a correre” o in misura fissa. 
 

e) posa in opera  
posa in opera di lastre e binderi in porfido o pietra albanera e pavimentazione tattilenell’aspetto scelta 
della D.L., della sezione di cm 5/6 e di lunghezza a correre, con faccia vista e faccia inferiore a piano 
naturale di cava e coste a spacco ortogonali al piano, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi 
spessore eseguito in malta cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo R325 per mc di inerte a 
granulometria idonea. Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la fornitura e posa del 
massetto, la battitura, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte 

 
11) Cordoni 

Per la formazione di marciapiedi, bordi aiuole o delimitazioni in generale si possono impiegare: 
a) cordoni a spacco: dovranno avere le due facce, quella interna nascosta, e quella esterna in vista, a 

piano naturale di cava ed il lato superiore (piano) a spacco di cava. L’altezza degli elementi potrà 
variare da 20 a 25 cm, la lunghezza dovrà avere un minimo di 40 cm. Le larghezze di normale 
lavorazione potranno variare come qui di seguito indicato: cm 5 x 20/25, cm 6 x 20/25, cm 7 x 20/25, cm 
8 x 20/25, cm 10 x 20/25, cm 12 x 20/25, cm 15 x 20/25; 

b) cordoni segati e lavorati: dovranno avere le due facce, quella interna nascosta, e quella esterna in vista, 
a piano naturale di cava ed il lato superiore (piano) fresato. Il lato superiore, inoltre, potrà essere 
scalpellato, bocciardato o fiammato. L’altezza degli elementi potrà variare da 20 a 25 cm, la lunghezza 
dovrà avere un minimo di 40 cm. Le teste, ortogonali al piano o a sottosquadra, potranno essere a 
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spacco o segate. Le larghezze di normale lavorazione potranno variare come qui di seguito indicato: cm 
5 x 20/25, cm 6 x 20/25, cm 7 x 20/25, cm 8 x 20/25, cm 10 x 20/25, cm 12 x 20/25, cm 15 x 20/25; 

c) cordoni a piano di cava: dovranno avere il piano superiore naturale di cava, la faccia esterna in vista 
segata per almeno 15 cm di altezza; la faccia interna segata o spaccata per almeno 5/6 cm. Dimensioni 
come i cordoni già descritti o le misure previste in progetto. 

Cordoni 

 
 

12) Gradini 

Le lastre di porfido per gradini dovranno essere a piano naturale di cava, prive di dossi o rientranze, con 
coste ricavate a spacco. La superficie (il piano superiore in vista) potrà essere segata e fiammata, le coste 
segate e lavorate (scalpellate o fiammate). Lo spessore potrà variare da 3 - 4 - 5 cm o più, lunghezze e 
larghezze a secondo le misure previste in progetto. 
 

13) Alzate - battiscopa - zoccolino 

Le alzate, i battiscopa in porfido dovranno essere costituite da elementi a piano naturale di cava, privi di 
dossi o rientranze, con coste ricavate a spacco. Spessore cm 1 1/2 - 3, lunghezze il doppio almeno 
dell’altezza e altezze a richiesta. Le coste potranno essere segate e anche lavorate (fiammate o lucidate) in 
spessori da cm 1 1/2 o 2. Lunghezze fisse o a correre il doppio almeno dell’altezza e altezze secondo le 
misure previste in progetto. 
 

14) Requisiti prestazionali della pavimentazione antisdrucciolevole 

Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui 
coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) 
Rep. CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti valori previsti dal D.M. n. 236/1989: 

- 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; 
- 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. 

I valori di attrito predetti non devono essere modificati dall’apposizione di strati di finitura lucidanti o di 
protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova. 

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) devono essere assunte in base 
alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera. 
Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione e 
i sovraccarichi previsti, nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la 
pavimentazione stessa. 
Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali 
durevoli ed essere piani, con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm. 
I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 
2 cm di diametro.  
I grigliati ad elementi paralleli devono, comunque, essere posti con gli elementi ortogonali alla direzione di 
marcia. 

 

15) Lastre di pietra Albanera 
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DENOMINAZIONE: Pietra Albanera, PROVENIENZA:ALBANIA, COLORE: Grigio scuro uniforme. 
CARATTERISTICHE GENERALI: 
Pietra di origine calcarea, compatta e poco assorbente, idonea sia per utilizzi a pavimento che a rivestimento 
e zoccolature. 
Si adatta bene per utilizzi sia in interno che esterno. 
La durezza abbinata alla non eccessiva rigidità, la rendono di facile lavorazione. 
I colori sia tenui che caldi ed armoniosi, si abbinano in modo uniforme con i diversi stili architettonici. 
Dati tecnici: il materiale deve essere conforme ai requisiti  indicati dalle seguenti norme armonizzate di 
prodotto secondo la marcatura CE.: 
EN 12058:2005 Prodotti di pietra naturale lastre per pavimentazioni e scale - Requisiti 
EN 1341:200 Lastre di Pietra Naturale per pavimentazioni esterne – Requisiti e metodi di prova.   

 
16) Binder chiuso 

Conglomerato bituminoso costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di 
frantumazione e additivo minerale (filler), impastati a caldo, in impianto, con bitume modificato ad alto 
modulo complesso. 
caratteristiche tecniche  
diametro massimo dell’aggregato 20 mm  
composizione granulometrica aggregato grosso > 2 mm 60 – 73 %  
aggregato fino < 2 mm 15 – 34 % filler 6 - 12 %  
percentuale di legante bmin5,0 (riferita al peso degli aggregati) 5,2 – 6,5 % 
caratteristiche meccaniche 
RESISTENZA A TRAZIONE  
INDIRETTA a 25° C > 1,7 x 10-3 GPa (UNI EN 12627-23)  
MODULO DI RIGIDEZZA a 20° > 8000 MPa (UNI EN 12697-26)  
VUOTI RESIDUI 1 – 4 % (UNI EN 12697-8 su provini compattati con compattatore ad impatto secondo UNI 
EN 12697-30)  
MASSA VOLUMICA 2,42 - 2,48 g/cm3 (UNI EN 12697-9 su provini compattati con compattatore ad impatto 
secondo UNI EN 12697-30) 

 
 
caratteristiche dei componenti  
AGGREGATI  
AGGREGATO GROSSO (> 2 mm): costituito da pietrischi, pietrischetti e graniglie, di natura mineralogica 
prevalentemente calcarea  
- resistenza alla frammentazione LA < 22 % LA25 (UNI EN 1097-2)  
- % di elementi frantumati > 100 % AGGREGATO FINO (< 2 mm) : costituito da sabbie, prevalentemente 
calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce  
- Equivalente in sabbia ES > 70 (UNI EN 933-8)  
- Prova al blu di metilene MBF < 10 MBF10 (UNI EN 933-9)  
Additivo minerale (FILLER) : proveniente dalla frantumazione di rocce calcaree (sostituibile con cemento, 
calce idrata o calce idraulica) avente i seguenti requisiti:  
- % passante al setaccio UNI 0.125 mm > 90 % (UNI EN 933-10)  
- % passante al setaccio UNI 0.063 mm > 80 % (UNI EN 933-10) LEGANTE BITUMINOSO Bitume 
modificato avente le seguenti principali caratteristiche:  
- penetrazione a 25 °C dmm < 40 (UNI EN 1426) - punto di rammollimento °C > 70 (UNI EN 1427) - viscosità 
dinamica a 160°C Pa s > 0.5 (UNI EN 13702-2 - Brookfield SPDL 21) - viscosità dinamica a 100°C Pa s > 60 
(UNI EN 13702-2 - Brookfield SPDL 7)  
- ritorno elastico a 25 °C > 70% (UNI EN 13398)  
- stabilità allo stoccaggio - ∆P dmm < 5 (UNI EN 13399) - ∆°C < 3 
LEGANTE BITUMINOSO 
Bitume modificato avente le seguenti principali 
caratteristiche: 
- penetrazione a 25 °C dmm < 40 
 (UNI EN 1426) 
- punto di rammollimento °C > 70 
 (UNI EN 1427) 
- viscosità dinamica a 160°C Pa s > 0.5 
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 (UNI EN 13702-2 - Brookfield SPDL 21) 
- viscosità dinamica a 100°C Pa s > 60 
 (UNI EN 13702-2 - Brookfield SPDL 7) 
- ritorno elastico a 25 °C > 70% 
 (UNI EN 13398) 
- stabilità allo stoccaggio - ∆P dmm < 5 
 (UNI EN 13399) - ∆°C < 3 

 
MARCHI E CERTIFICAZIONI 
Il conglomerato viene prodotto in conformità alla Norma UNI EN 13108-1 presso gli impianti di 
confezionamento riportati nel dorso del raccoglitore e provvisti del riconoscimento di marcatura CE. In ogni 
impianto viene eseguito un controllo costante e continuo delle temperature e dei dosaggi ponderali. Tutti gli 
aggregati utilizzati sono rigorosamente marcati CE ai sensi della Norma UNI EN 13043. 

 
APPLICAZIONI DA EVITARE O SCONSIGLIATE 
E’ sconsigliata la posa in opera nei seguenti casi: 
- temperature ambientali inferiori a 10°C; 
- spessori superiori a 8 cm 
Da evitare: 
- spessori inferiori a 5 cm; 
- temperature ambientali inferiori a 5 °C; 
- temperature di stesa inferiori ai 160 °C 
- pioggia 
- piani di posa saturi di acqua o con deficit di portanza 
- superfici gelate 
- interventi di lavorazione manuali 
- addensamenti inferiori al 95 % della densità di riferimento 
- velocità di avanzamento della finitrice superiore ai 5 m/min. 
 

17) Pavimentazioni in calcestruzzo drenante 

Conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di 
granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, con una resistenza a compressione > 15 MPa, avente 
caratteristiche drenanti e traspiranti (fino a 1000mm/min), con alta percentuale di vuoti, da applicare 
mediante l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su 
diversi tipi di sub-strati. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte 
sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne’ allo stato indurito, che possano occludere i vuoti 
presenti nel prodotto. La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra 
umida, successiva staggiatura manuale o meccanica fino al completo livellamento della superficie. 
Il prodotto va successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 
80 kg di peso o con disco per pavimenti. 
 
Specifiche per la posa in opera 
Al termine della posa, la pavimentazione deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli 
in pvc o geotessile in grado di trattenere l’umidità necessaria per la corretta maturazione del conglomerato. 
Possono essere utilizzati sistemi di curing del calcestruzzo drenante. 
La pavimentazione posata è calpestabile dopo 24 ore e carrabile dopo 6/7giorni. 
 
Specifiche per la pigmentazione 

Il prodotto può essere pigmentato durante la miscelazione: aggiungere alla miscela di base del 
calcestruzzo una quantità di pigmento a seconda della colorazione voluta. I pigmenti da utilizzare 
sono a base polverosa, del tipo ossidi di ferro, con possibili aggiunte di metacaolino. 
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+ in base al livello di costipazione raggiunto  
 

Applicazione e posa 
i.idro DRAIN può essere messo in opera mediante l’ausilio di vibro finitrici stradali o a mano mediante 
apposite attrezzature da cantiere (staggie vibranti), a seconda del tipo e dimensione della pavimentazione. 
La tipologia e il grado di costipazione raggiunta influenzano le prestazioni finali di resistenza meccanica e la 
percentuale di vuoti. 
Prima della sua stesa prevedere la realizzazione di un substrato drenante realizzato con materiale inerte 
costipato la cui superficie dovrà essere complanare, uniforme, pulita, senza grasso o sale che possono 
impedire a i.idro DRAIN di aderire perfettamente al substrato. Per una corretta maturazione, si consiglia, a 
stesa avvenuta, di proteggere la superficie con teli in plastica o con soluzioni alternative. 

 

18) Pavimentazione anti trauma in gomma colata 

pavimentazione in gomma colata realizzata in 2 strati spessore 9 cm : strato inferiore cm 8 in sbr 
nero + strato superiore cm 1 in melange di 70% epdm colorato e 30% sbr nero. 
Pavimentazione antitrauma in gomma colata in opera, costituita da uno strato di sottofondo in 
trucioli di gomma SBR (styrene butadiene rubber) granulometria 1-4 mm, nero, ottenuto dal 
riciclo di pneumatici fuori uso (PFU), legati tra loro con resina poliuretanica in proporzione del 
10% in peso, per uno spessore di 40 mm; strato superficiale di finitura in mélange di trucioli di 
gomma EPDM (terpolimero etilene-propilene-dilene), granulometria 1-4 mm, per una frazione 
del 70% e granuli di SBR nero in frazione del 30% , legati tra loro con resina poliuretanica in 
proporzione del 20% in peso, per uno spessore di 10 mm, livellati e lisciati, in diversi colori atti 
a formare disegni decorativi. Capacità smorzante della caduta, quantificabile come HIC secondo la 
norma tecnica UNI EN 1177:2019. 
 

19) Percorsi tattili  

Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti; con altezza dei rilievi non inferiore a 
mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - “WT6” della CEN/TS 15209; con distanza tra i rilievi in 
accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 1520 costruito in pietra di trani dello spessore minimo di cm 3 
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 
30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte 
ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. 
Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, 
antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. 
requisiti previsti dalla norma UNI EN 1339. 

 
SCHEDA TECNICA PERCORSI TATTILI IN PIETRA DI TRANI  
Denominazione del prodotto Percorsi tattili 
Colori Beige chiaro, con poche e leggerissime venature 

Impiego previsto Pavimentazione esterna 
FORMA E DIMENSIONI UNI EN 1339 
Spessore (tolleranza) 30 mm (+-2) 

Lunghezza (tolleranza)  40 cm (+-2)  

Larghezza (tolleranza)  30 cm ( 0,1)  

Peso  Peso specifico: 2, 72 gr/cm3 Peso di volume: 2,78 gr/cm3 

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE UNI EN 1339  
Resistenza a comprensione  (C) 185 kg/cm2  

Carico di rottura  1665 kg/cm2  

Assorbimento d’acqua  - Coeff. di imbibizione riferito al 
peso: 0,11% 

Coeff. di imbibizione riferito al 
volume: 0,32% 

i.idro DRAIN sfuso - betoniera 

Diametro max aggregato da 8 a 22 mm 

Resistenza a compressionea 28 gg (UNI EN 12390 -3) > 15 Mpa 

Massa Volumica Fresco 1.700 – 2.100 Kg/m3 

capacità di drenaggio (UNI EN 12697 -40) ≥ 200 mm/min 

Percentuali di vuoti > 15% <25% 

Area libera superficiale (Drenante) 25 % 

Resistenza a flessione > 1 Mpa 
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Resistenza alla scivolosità 
Secondo B.C.R.A. (D.M. 
236/89) 

 > 0,4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schema di funzionamento 

 
 
 
 

Art. 5.7 - Vernici, smalti, pitture, ecc. 
1) Generalità 

I contenitori originali delle vernici e delle pitture devono rimanere sigillati in cantiere fino al momento 
dell’impiego dei prodotti contenuti. Quando una parte di vernice viene estratta, i contenitori devono essere 
richiusi con il loro coperchio originale. Lo stato e la sigillatura dei contenitori devono essere sottoposti 
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all’esame del direttore dei lavori. La stessa verifica deve essere attuata al momento dell’apertura dei 
contenitori, per controllare lo stato delle vernici o delle pitture. 
Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore ai fini della 
verifica della corretta preparazione e applicazione. Le schede dovranno essere formalmente trasmesse alla 
direzione dei lavori. 
Il prodotto deve essere accompagnato dalla dichiarazione di prestazione rilasciata dal fabbricante. 

• Requisiti ecologici e prestazionali 

I prodotti verniciati, devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 
2014/312/ UE relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. 
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti 
recanti alternativamente: 

- il Marchio Ecolabel; 
- un'altra etichetta ambientale conforme alla ISO 14024 che soddisfi i medesimi requisiti previsti dalle 

decisioni sopra richiamate; 
- 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 al direttore dei 
lavori in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa in opera. 

• Vernici protettive antiruggine 
Le vernici antiruggine su superfici non zincate devono essere a base di zinco, minio oleofenolico o cromato. 

• Smalti 
Gli smalti devono possedere buone caratteristiche di copertura, distensione e adesione, stabilità di colore e 
resistenza elevata alle condizioni atmosferiche esterne che generalmente possono verificarsi nella zona ove 
devono essere impiegati. 

• Diluenti 
I diluenti da impiegarsi devono essere del tipo prescritto dal produttore delle vernici e degli smalti adottati. 
In ogni caso, devono essere di tipo e composizione tale da non alterare né sminuire minimamente le 
caratteristiche del prodotto da diluire. 

• Idropitture a base di cemento 
Le idropitture a base di cemento devono essere preparate a base di cemento bianco, con l’incorporamento 
di pigmenti bianchi o colorati in misura non superiore al 10%. 
La preparazione della miscela deve essere effettuata secondo le prescrizioni della ditta produttrice, e sempre 
nei quantitativi utilizzabili entro 30 minuti dalla preparazione stessa. 

• Idropitture lavabili 
Le idropitture lavabili devono essere a base di resine sintetiche con composizione adatta per gli impieghi 
specifici, rispettivamente per interno o per esterno. 
Trascorsi 15 giorni dall’applicazione, devono essere completamente lavabili senza dar luogo a rammollimenti 
dello strato, alterazioni della tonalità del colore o altri deterioramenti apprezzabili. 

• Latte di calce 
Il latte di calce deve essere preparato con grassello di calce dolce mediante la diluizione in acqua limpida 
sotto continuo rimescolamento. Non è consentito l’impiego di calce idrata.  
Prima dell’impiego, il latte di calce deve essere lasciato riposare per circa otto ore. 

• Tinte a colla e per fissativi 
La colla da usarsi per la preparazione delle tinte a colla e per fissativo deve essere a base di acetato di 
polivinile. 
La diluizione deve essere fatta nelle proporzioni suggerite dal produttore. 

• Coloranti e colori minerali 
I coloranti per la preparazione di tinte a calce o a colla devono essere di natura minerale, cioè formati da 
ossidi o da sali metallici, sia naturali che artificiali, opportunamente lavorati in modo da ottenere la massima 
omogeneità e finezza del prodotto. 

• Stucchi 
Gli stucchi per la regolarizzazione delle superfici da verniciare devono avere composizione tale da 
permettere la successiva applicazione di prodotti verniciati sintetici. Devono, inoltre, avere consistenza tale 
da essere facilmente applicabili, aderire perfettamente alla superficie su cui sono applicati, ed essiccare 
senza dar luogo a screpolature, arricciature o strappi. Dopo l’essicazione, gli stucchi devono avere durezza 
adeguata all’impiego cui sono destinati. 

• Primer per pittura 



 
 
 
 
 

 

Comune di Ancona Capitolato speciale di appalto stadio dorico lotto 4 bando MITE     

            pag. 125 

 

Applicazione di primer tipo SILISETTEF GRIP Settef, fondo riempitivo e uniformante a base di silicato di 
potassio, da applicarsi in una o più mani con una resa di circa 5 ÷ 6,5 m2 /L per mano. Adatto all’impiego su 
intonaci civili fini di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, elementi prefabbricati cementizi, 
cartongesso e superfici già trattate con altre pitture, preventivamente preparate. Utilizzato nel progetto come 
prodotto uniformante tra le varie tipologie d’intonaco prima della stesura della pittura per esterni a base di 
silicato di potassio. 

• Pittura per esterni a base di silicati di potassio 
Tinteggiatura delle superfici con finitura minerale protettiva, a base di silicato di potassio stabilizzato, cariche 
pure e selezionate, colorata con pigmenti inorganici inalterabili ai raggi U.V. altamente traspirante, 
idrorepellente, alcali resistente, nel colore scelto dalla DD.LL. tipo “SILISETTEF PAINT– SETTEF”. Applicato 
in opera a due mani, completo di preparazione del fondo, finito, esclusi i ponteggi fissi e mobili 

 
NORME DI RIFERIMENTO 

RIVESTIMENTI SU SUPPORTI MURARI ESTERNI DI NUOVA COSTRUZIONE 

UNI 10997 – Edilizia. Rivestimenti su supporti murari esterni di nuova costruzione con sistemi di verniciatura, 
pitturazione, RPAC, tinteggiatura ed impregnazione superficiale. Istruzioni per la progettazione e l’esecuzione 

PRODOTTI PER SISTEMI DI VERNICIATURA, PITTURAZIONE, RPAC, TINTEGGIATURA E IMPREGNAZIONE 

SUPERFICIALE 

UNI 8681 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura e impregnazione superficiale. 
Criteri generali di classificazione 
UNI 8755 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione superficiale e 
misti. Caratteristiche di attitudine all’immagazzinamento e all’applicazione 
UNI 8756 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione superficiale e 
misti. Caratteristiche di identificazione e metodi di prova 
UNI 8757 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. 
Criteri per l’informazione tecnica 

SISTEMI DI VERNICIATURA, PITTURAZIONE, TINTEGGIATURA, IMPREGNAZIONE SUPERFICIALE E MISTI 

UNI 8758 – Edilizia. Sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Criteri per 
l’informazione tecnica 

PRODOTTI E SISTEMI DI VERNICIATURA PER MURATURA E CALCESTRUZZO ESTERNI 

UNI EN 1062-1 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni. Parte 1: 
Classificazione 
UNI EN 1062-3 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo. Parte 3: 
Determinazione della permeabilità all’acqua liquida 
UNI EN 1062-6 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo. Determinazione 
della permeabilità all’anidride carbonica 
UNI EN 1062-7 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni. Parte 7: 
Determinazione delle proprietà di resistenza alla screpolatura 
UNI EN 1062-11 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo. Metodi di 
condizionamento prima delle prove 

PRODOTTI E SISTEMI DI VERNICIATURA ALL'ACQUA PER PARETI E SOFFITTI INTERNI 

UNI EN 13300 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura all’acqua per pareti e soffitti interni. Classificazione 

PRODOTTI E CICLI DI VERNICIATURA PER LEGNO PER IMPIEGHI ESTERNI 

UNI EN 927-1 – Prodotti vernicianti. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Classificazione e 
selezione 
UNI EN 927-2 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 2: Specifica delle 
prestazioni 
UNI EN 927-3 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 3: Prova 
d’invecchiamento naturale 
UNI EN 927-5 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 5: Determinazione 
della permeabilità all’acqua liquida 
UNI EN 927-6 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 6: Esposizione di 
rivestimenti per legno all’invecchiamento artificiale utilizzando lampade fluorescenti e acqua 

PROTEZIONE DALLA CORROSIONE DI STRUTTURE DI ACCIAIO MEDIANTE VERNICI 

UNI EN ISO 12944-1 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. 
Introduzione generale 
UNI EN ISO 12944-2 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. 
Classificazione degli ambienti 
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UNI EN ISO 12944-3 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - 
Considerazioni sulla progettazione 
UNI EN ISO 12944-4 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - Tipi di 
superficie e loro preparazione 
UNI EN ISO 12944-5 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. Parte 5: 
Sistemi di verniciatura protettiva 
UNI 10527 – Prodotti vernicianti. Preparazione dei supporti di acciaio prima dell’applicazione di pitture e prodotti similari. 
Prove per valutare la pulizia delle superfici. Prova in campo per prodotti solubili di corrosione del ferro 

PITTURE MURALI IN EMULSIONE PER INTERNO 

UNI 10560 – Prodotti vernicianti Pitture murali in emulsione per interno. Resistenza al lavaggio. Metodo della spazzola 

LINEE GUIDA PER LA STESURA DI GARANZIE TECNICHE DI DURATA 

UNI 11272 – Pitture e vernici. Linee guida per la stesura di garanzie tecniche di durata per rivestimenti ottenuti con 
prodotti vernicianti 

ESAME PRELIMINARE, COMPARAZIONI DEL COLORE E DEL TONO 

UNI 8305 – Prodotti vernicianti. Esame preliminare e preparazione dei campioni per il collaudo 
UNI 8405 – Materie prime per prodotti vernicianti. Comparazione del colore in massa dei pigmenti 
UNI 8406 – Materie prime per prodotti vernicianti. Comparazione del tono in diluizione e del potere colorante dei 
pigmenti 
UNI 8901 – Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza all’urto 

 
 
 

Art. 5.8 - Sigillanti e adesivi 
1) Sigillanti 

Si definiscono sigillanti i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi 
(in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta 
all’aria, all’acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo, o negli articoli relativi alla 
destinazione d’uso, i sigillanti si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al 

quale sono destinati; 
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle 

caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità; 
- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di 

destinazione. 

Il prodotto deve essere accompagnato dalla dichiarazione di prestazione rilasciata dal fabbricante. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI ISO 11600 – Edilizia. Sigillanti. Classificazione e requisiti 

PIASTRELLE 

UNI EN 13888 – Sigillanti per piastrelle - Requisiti, valutazione di conformità, classificazione e designazione 
UNI EN 12808-1 – Sigillanti per piastrelle - Parte 1: Determinazione della resistenza chimica di malte a base di resine 
reattive 
UNI EN 12808-2 – Sigillanti per piastrelle - Parte 2: Determinazione della resistenza all’abrasione 
UNI EN 12808-3 – Sigillanti per piastrelle - Parte 3: Determinazione della resistenza a flessione e a compressione 
UNI EN 12808-4 – Sigillanti per piastrelle - Parte 4: Determinazione del ritiro 
UNI EN 12808-5 – Sigillanti per piastrelle - Parte 5: Determinazione dell'assorbimento d'acqua 

2) Giunti 

UNI EN 15651-1 – Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento pedonali - Parte 
1: Sigillanti per elementi di facciate 
UNI EN 15651-2 – Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento pedonali - Parte 
2: Sigillanti per vetrate 
UNI EN 15651-3 – Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento pedonali - Parte 
3: Sigillanti per giunti per impieghi sanitari 
UNI EN 15651-4 – Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento pedonali - Parte 
4: Sigillanti per camminamenti pedonali 
UNI EN 15651-5 – Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento pedonali - Parte 
5: Valutazione di conformità e marcatura 
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3) Adesivi 

Si definiscono adesivi i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, 
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc., dovute all’ambiente e alla destinazione d’uso. 
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti, o per altri usi 
e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). 
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 
Gli adesivi oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si 
intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle 

caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 

- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente 
di destinazione;  

- proprietà meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso. 
Il prodotto deve essere accompagnato dalla dichiarazione di prestazione rilasciata dal fabbricante. 

• Adesivi per piastrelle 
Il prodotto dovrà essere preparato versandolo in un recipiente, aggiungendo la percentuale d’acqua prevista 
dal produttore, e mescolando con il trapano elettrico a basso numero di giri per qualche minuto, fino ad 
ottenere un impasto omogeneo (ovvero senza grumi), che, prima dell’impiego, deve essere lasciato a riposo 
per qualche minuto. 
Il prodotto deve essere applicato su supporto esente da polveri, oli, grassi, ecc., con spatola dentata con 
passaggi sia orizzontali che verticali. 
Dovrà essere evitata l’applicazione del prodotto su quei supporti che presentino condizioni di maturazione 
insufficienti o contenuto d’acqua eccessivo. Si dovrà, inoltre, proteggere il prodotto dal ge lo e non porlo in 
opera a temperature inferiori a + 5° C. In presenza di temperature elevate e supporti assorbenti, è buona 
norma inumidire la superficie prima della stesura. 
Il prodotto dovrà possedere almeno i seguenti parametri meccanici: 

- resistenza a compressione (N/mm2): 7,5; 
- resistenza a flessione (N/mm2): 2; 
- resistenza allo strappo (adesione) (N/mm2): 0,8. 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI EN 12002 – Adesivi per piastrelle. Determinazione della deformazione trasversale di adesivi sigillanti e cementizi 
UNI EN 12003 – Adesivi per piastrelle. Determinazione della resistenza al taglio degli adesivi reattivi con resina 
UNI EN 12004 – Adesivi per piastrelle. Requisiti, valutazione di conformità, classificazione e designazione 
UNI EN 1323 – Adesivi per piastrelle. Lastra di calcestruzzo per le prove 
UNI EN 1324 – Adesivi per piastrelle. Determinazione dell’adesione mediante sollecitazione al taglio di adesivi in 
dispersione 
UNI EN 1308 – Adesivi per piastrelle. Determinazione dello scorrimento 
UNI EN 1346 – Adesivi per piastrelle. Determinazione del tempo aperto 
UNI EN 1347 – Adesivi per piastrelle. Determinazione del potere bagnante 
UNI EN 1348 – Adesivi per piastrelle. Determinazione dell’aderenza mediante trazione su adesivi cementizi 
 

• Adesivi per rivestimenti ceramici 
Il prodotto per rivestimenti ceramici dovrà essere preparato versandolo in un recipiente, aggiungendo la 
percentuale d’acqua prevista dal produttore, e mescolando con il trapano elettrico a basso numero di giri per 
qualche minuto, fino ad ottenere un impasto omogeneo (ovvero senza grumi), che, prima dell’impiego, deve 
essere lasciato a riposo per qualche minuto. 
Il prodotto per rivestimenti ceramici deve essere applicato su supporto esente da polveri, oli, grassi, ecc., 
con spatola dentata con passaggi sia orizzontali che verticali secondo le indicazioni del fabbricante. 
Dovrà essere evitata l’applicazione del prodotto su quei supporti che presentino condizioni di maturazione 
insufficienti o contenuto d’acqua eccessivo. Si dovrà, inoltre, proteggere il prodotto dal gelo e non porlo in 
opera a temperature inferiori a + 5° C. In presenza di temperature elevate e supporti assorbenti, è buona 
norma inumidire la superficie prima della stesura. 
 

4) Pitture per strisce pedonali e segnaletica orizzontale 

 
Segnaletica orizzontale bi-componente a freddo 
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Le segnalazioni orizzontali saranno costituite da strisce longitudinali, strisce trasversali ed altri simboli ed 
iscrizioni come all’art. 40 del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e agli artt. da 137 
a 155 del Regolamento di attuazione e successive modifiche e integrazioni ed essere conformi per colori, 
forme e dimensioni. 
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di scivolosità e di durata dei materiali da usare per i segnali 
orizzontali, dovranno essere conformi alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico del Ministero dei LL.PP. (art. 
137, comma 4 del Regolamento di attuazione), ed essere comprovate dalle relative certificazioni. 
Nelle more dell’approvazione del disciplinare, con apposito Decreto del Ministro dei LL.PP, si applicano le 
prescrizioni previste per i segnali orizzontali nei successivi articoli. 
Dovranno essere impiegati i seguenti quantitativi minimi di pittura: 
- per ripasso o primo impianto su asfalto normale: spessore 2,5-3,5 mm 
I bordi delle strisce, linee d’arresto, zebrature, scritte, ecc., dovranno risultare nitidi e le superfici delle parti 
trattate con la pittura dovranno essere uniformemente coperte. 
Le strisce orizzontali dovranno risultare perfettamente allineate con l’asse della strada. 
La stesura della pittura dovrà essere preceduta da una accurata pulizia dell’area di superficie stradale 
interessata dalle strisce longitudinali, attraversamenti, frecce, iscrizioni e simboli. 
In particolare le superfici dovranno presentarsi esenti da polveri, sostanze grasse e untuose e macchie di 
qualsiasi altra natura. È vietata l’eliminazione di tracce di olio e grasso a mezzo di solventi. 
 
PROVE ED ACCERTAMENTI 
 
La pittura che sarà adoperata per l’esecuzione della segnaletica orizzontale, dovrà essere accompagnata da 
una dichiarazione delle caratteristiche generali e specifiche relative al prodotto verniciante bagnato, alla 
pellicola risultante dopo l’essiccazione. 
- resa (potere coprente) del prodotto in mq/kg 
- stabilità in barattolo o nella confezione 
- massa volumica in kg/l 
- residuo non volatile 
- tempo di essiccamento 
- percentuale di diluizione e tipo di diluente raccomandato dal produttore 
- tipi e quantità di sfere di vetro da usare nel caso di postspruzzatura 
- fattore di luminanza della pittura 
- coordinate cromatiche della pellicola essiccata 
- resistenza agli agenti chimici della pellicola 
- retroriflessione diurna su asciutto,umido e bagnato 
- retroriflessione notturna su asciutto, umido e bagnato 
- attrito radente (non è possibile questo test sul gocciato, come su tutti i prodotti strutturati) 
La pittura fornita dovrà soddisfare i requisiti richiesti dal presente Capitolato ed essere conforme alla 
dichiarazione delle caratteristiche dichiarate dal Produttore entro le tolleranze massime appresso indicate, 
superate le quali la pittura verrà rifiutata. 
Qualora la pittura non risulti conforme ad una o più caratteristiche richieste, l’Amministrazione, a suo 
insindacabile giudizio, potrà imporre la sostituzione con altra pittura idonea senza che ciò comporti spese 
aggiuntive rispetto a quelle concordate 
 
CARATTERISTICHE DELLA PITTURA 
La pittura da impiegare potrà contenere sfere di vetro premiscelate durante il processo di fabbricazione o 
subire il processo di postspruzzatura durante l’applicazione, cosicché dopo l’essiccamento e successiva 
esposizione delle sfere di vetro, dovuta all’usura dello strato superficiale della pittura stessa sullo 
spartitraffico , queste svolgano effettivamente una efficiente funzione di guida nelle ore notturne agli 
autoveicoli, sotto l’azione della luce dei fari. 
Per la pittura bianca il pigmento inorganico sarà costituito da biossido di titanio. 
Per quanto concerne le cariche contenute nel prodotto verniciante, queste dovranno, per qualità, forma e 
dimensioni, contribuire a migliorare le caratteristiche di resistenza meccanica dello strato di pittura applicata, 
e in particolare a rendere meno scivolosa la segnaletica orizzontale realizzata, con valori di SRT che non si 
discostino macroscopicamente da quelli rilevati nella pavimentazione limitrofa. 
Per la pittura gialla il pigmento sarà costituito da pigmenti organici. 
La pittura non dovrà scolorire sotto l’azione dei raggi UV. 
Il solvente o le miscele di solventi utilizzati, dovranno facilitare la formazione di una striscia longitudinale 
omogenea e priva di difetti (la pittura dovrà aderire tenacemente alla superficie stradale), inoltre dovranno 
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evaporare rapidamente senza attaccare il sottostante legante bituminoso. 
La pittura dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza uniforme, non dovrà fare crosta né 
diventare gelatinosa od inspessirsi; dovrà consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza 
difficoltà, mediante l’uso di una spatola. 
La pittura non dovrà assorbire grassi, olii e altre sostanze tali da causare la formazione di macchie e la sua 
composizione chimica dovrà essere tale che, applicata sulla pavimentazione stradale, anche nei mesi estivi, 
non presenti tracce di inquinamento da sostanze bituminose, e non dovrà permettere l’affioramento del 
legante bituminoso. 
 
CARATTERISTICHE GENERALI E PARTICOLARI DELLA PITTURA 
a) Densità 
La densità della pittura, determinata a 25° C, dovrà essere uguale o maggiore a 1,5 kg/l (ASTM D 1475-60). 
b) Tempo di essiccamento 
In relazione alla macrorugosità, alle deformazioni del profilo longitudinale e trasversale della pavimentazione 
stradale e all’umidità dell’aria, la pittura dovrà asciugarsi in modo da consentire l’apertura al traffico del tratto 
interessato, entro 30 minuti dall’applicazione. 
Dopo tale tempo massimo consentito, la pittura non dovrà staccarsi, deformarsi, sporcarsi o scolorire sotto 
l’azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito. 
Il tempo di essiccamento potrà essere controllato in laboratorio secondo il metodo UNI 8362/82. 
c) Contenuto delle materie non volatili 
Sulla pittura verrà determinato il tenore di materie non volatili (residuo secco). 
Il residuo non volatile sarà > 98 % in peso ed è considerato valido sia per la pittura bianca che per quella 
gialla (UNI 8906/86). 
d) Resistenza agli agenti chimici 
Il campione di pittura, con uno spessore umido di 250 um, verrà steso su sei supporti metallici delle 
dimensioni di cm. 12*6*0.05, dopo essere stato lasciato stagionare in condizioni di ambiente per 7 giorni, 
verrà immerso, per essere sottoposto ad attacco chimico, nei liquidi di prova, alla temperatura e per il tempo 
indicato nella seguente tabella:  
 

Liquidi di prova Temperatura °C Durata in minuti primi 
 

Lubrificanti  50° 30’ + 30’ (*) 

Carburanti 20° 30’ + 30’ (*) 

Cloruro di calcio 20° 30’ + 30’ (*) 

Cloruro di sodio 20° 30’ + 30’ (*) 

Acido solforico 20° 30’ + 30’ (*) 

Acido cloridrico 20° 30’ + 30’ (*) 

 
(*) I provini vengono controllati dopo i primi 30 minuti di immersione, successivamente vengono reintrodotti 
nei 
contenitori dei liquidi per altri 30 minuti ed infine, al termine della prova, si lasciano asciugare i provini e se 
ne 
osserva lo stato di conservazione. 
(**) Soluzioni al 20%. 
 
La prova di resistenza agli agenti chimici si ritiene superata positivamente se alla fine della prova, il 
campione di 
pittura non presenta alterazioni e/o distacco dai sei supporti metallici. 
 
colore della pittura 
Il colore della pittura, inteso come sensazione cromatica percepita dall’osservatore standard, verrà 
determinato in laboratorio attraverso le coordinate cromatiche (x, y) su un campione di segnaletica, con 
riferimento al diagramma cromatico CIE 1931. 
Il campione di segnaletica, su cui eseguire le letture colorimetriche, sarà predisposto in laboratorio, oppure 
verrà utilizzato, se presente, il campione di pittura spruzzata direttamente su un supporto metallico e 
prelevato in sito su disposizione della D.L. 
Oltre alle coordinate cromatiche, ai fini della classificazione della visibilità del prodotto verniciante, verrà 
rilevato anche il fattore di luminanza, secondo quanto specificato nella pubblicazione CIE n. 15 (E. 1.3.1.) 
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1971. 
Le pitture di colore bianco e giallo dovranno avere delle coordinate cromatiche che siano contenute 
all’interno dell’area colorimetrica stabilita, per la relativa tipologia cromatica, dalla norma UNI 7543/2-1988, 
mediante i vertici: 
 

COLORE Coordinate dei 4 punti che determinano la zona consentita nel diagramma 
colorimetrico CIE 1931 (Illuminante D65 - Geometria 45/0’)   

Bianco X 0.350 0.300  0.285  0.335 
y 0.360 0.310 0.325 0.395 

Giallo x 0.545 0.487 0.427 0.465 

y 0.454 0.423 0.483 0.534 

 
Il fattore di luminanza minimo iniziale, richiesto per i vari prodotti vernicianti bianchi rifrangenti, non dovrà 
essere inferiore a 0.55, mentre il Fattore di luminanza minimo iniziale, richiesto per i prodotti vernicianti gialli 
rifrangenti, non dovrà essere inferiore a 0.40. 
Il rilievo delle coordinate cromatiche e del fattore di luminanza sarà eseguito sul campione di pittura, 
preparato in laboratorio, dopo 24 ore dalla stesa.  
 
Resistenza alla luce 
La pittura dovrà mantenere inalterato il colore per un periodo di tempo di vita utile del prodotto. 
L’accertamento del grado di resistenza dello strato di pittura al decadimento causato dalla luce solare, verrà 
determinato attraverso l’esposizione del campione alla radiazione di una lampada allo xeno, munita di filtri 
atti a consentire l’inizio della emissione spettrale a 300 nm (UNI 9397/89). Al termine della prova, le 
coordinate cromatiche dovranno ricadere nelle zone consentite per le relative tipologie cromatiche e la 
differenza delle letture del fattore di luminanza (AB), misurato prima e dopo la prova, non dovrà essere 
superiore a 0.05. 
 
PROVE SU STRADA 
 
a) Resistenza all’attrito radente 
La resistenza all’attrito radente della segnaletica orizzontale, verrà rilevata in sito con l’apparecchio portatile 
a pendolo (British portable skid resistance tester). 
I valori misurati verranno espressi in unità SRT. 
La segnaletica orizzontale dovrà possedere caratteristiche di antisdrucciolo simili a quelle rilevate nella 
pavimentazione stradale su cui essa viene applicata. 
La resistenza all’attrito dei segnali orizzontali non dovrà risultare inferiore all’80% dei valori misurati in 
corrispondenza della pavimentazione limitrofa; e comunque il valore SRT rilevato non dovrà essere inferiore 
a 45. Qualora la D.L. lo reputi necessario potrà prescrivere che, in zone caratterizzate da condizioni 
climatiche particolarmente avverse e in prossimità delle intersezioni stradali, il valore SRT del segnale non 
dovrà essere inferiore al valore rilevato sulla pavimentazione. 
Il metodo di prova per determinare la resistenza all’attrito radente dei segnali orizzontali, è quello descritto 
dalla norma UNI EN 1436 
 
b) Luminanza 
Per quanto concerne la visibilità diurna della segnaletica orizzontale, si verificheranno in sito i valori 
prescritti, per il colore e il fattore di luminanza della pittura, del presente capitolato. 
 
c) Visibilità diurna 
La visibilità diurna della segnaletica orizzontale sarà determinata in sito mediante il rilievo del coefficiente di 
luminanza retroriflessa (Qd). 
Le caratteristiche geometriche dell’apparecchiatura fotometrica idonea a misurare il Qd dovranno rispondere 
a quanto previsto dalla norma UNI EN 1436. 
Il valore minimo del coefficiente di luminanza retroriflessa dovrà essere misurato dopo il 7° giorno dalla 
stesura 
della segnaletica orizzontale, e dovrà avere un valore eguale o superiore a: Qd 200 mcd/lx*mq. nel caso di 
applicazione a rullo. Nel caso di applicazione a goccia questa misura non è rilevabile  
 
d) Visibilità notturna (retroriflessione) 
La visibilità notturna della segnaletica orizzontale sarà determinata in sito mediante il rilievo del coefficiente 
di luminanza retroriflessa (RL). 
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Le caratteristiche geometriche dell’apparecchiatura fotometrica idonea a misurare il RL. 
Il valore minimo del coefficiente di luminanza retroriflessa dovrà essere misurato dopo il 7° giorno dalla 
stesura della segnaletica orizzontale. 
 
Bicomponente con applicazione a “Goccia” 

 POSTSPRUZZATO 

Asciutto >200 Rl (classe R4) 
Umido >100 Rl (classe RW 2) 
Bagnato >60 Rl (classe RR 3) 
 
 
Bicomponente con applicazione a “Rullo” 

 PREMISCELATO 

Asciutto >150 Rl (classe R3) 
 
Strumentazione per la misurazione dei requisiti tecnici delle opere di segnaletica orizzontale 
La ditta appaltatrice provvederà alla verifica dei requisiti tecnici previsto dagli articoli precedenti su 
segnalazione della D.L. con l’utilizzo della seguente strumentazione tecnica: - Colorimetro; - Misuratore di 
resistenza allo slittamento di tipo portatile “Skid Resistence Tester”. 
 

5) Pittura per asfalto  

FINITURA MONOCOMPONENTE PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO, PER INTERNO ED ESTERNO. 

Colorabile con sistema LAC COLOR SYSTEM impiegando le basi BV, BASET. Caratteristiche 

Realizza rivestimenti lisci e satinati di superfici in calcestruzzo o intonaco cementizio, in grado di resistere alle medie sollecitazioni 

meccaniche. Resiste all'irraggiamento UV. A base di resine acriliche in emulsione acquosa. 

Proprietà 

Formulazione acquosa 

La sua elasticità permette di contenere le microlesioni 

Antipolvere 

Altamente versatile: permette di realizzare sistemi multistrato 

Permette di rivestire superfici sportive e ciclabili/pedonabili, anche su asfalto, anche additivato con le specifiche cariche: per 

l'impiego delle cariche fare riferimento alla scheda di sistema FLOOR AC SYSTEM cod. FLO01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati tecnici 

Massa volumica (Densità) a 20° kg/l C 1,25 ± 0,03 
Contenuto solido in volume  

 
%  45 ± 2 

Contenuto solido in peso  %  55 ± 2 
Viscosità  cps  3200 - 4200 metodo Brookfield (A4V20 a 21 C) 
Brillantezza  Gloss  30-40 
Abrasione a umido (DIN 53778)  cicli  > 10000 
Allungamento a rottura dopo 15 giorni a 
23 °C  

% 220 

Variazione colore dopo 1000h di  ΔE < 1 
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esposizione 

 
Resistenza alla diffusione del vapore 
(DIN 52615) 

μ 4500 

Resistenza al passaggio del vapore a 
secco (DIN 5) 

m 0,45 

Assorbimento per capillarità (EN 1062-
3) 

w (kg/(m²*h0,5)) 0,03 

Sd*w (DIN 18550) (kg/(m*h0,5) 0,013 

Confezioni disponibili litri 10 

 

NORME DI RIFERIMENTO 
UNI 10110 – Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del potere di ritenzione d’acqua della pasta 
UNI 10111 – Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione della granulometria della polvere 
UNI EN 1245 – Adesivi - Determinazione del pH. Metodo di prova 
UNI 10113 – Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del residuo secco 
UNI 9446 – Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere per rivestimenti ceramici 
 

6) Metodi di prova 

I metodi di prova sui requisiti degli adesivi dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni: 
UNI EN 828 – Adesivi. Bagnabilità. Determinazione mediante misurazione dell’angolo di contatto e della tensione 
superficiale critica della superficie solida 
UNI EN ISO 15605 – Adesivi. Campionamento 
UNI EN 924 – Adesivi. Adesivi con e senza solvente. Determinazione del punto di infiammabilità 
UNI EN 1067 – Adesivi. Esame e preparazione di campioni per le prove 
UNI EN 1465 – Adesivi. Determinazione della resistenza al taglio per trazione di assemblaggi a due substrati rigidi 
incollati 
UNI EN 1841 – Adesivi. Metodi di prova degli adesivi per rivestimenti di pavimentazione e pareti. Determinazione delle 
variazioni dimensionali di un rivestimento per pavimentazione in linoleum a contatto con un adesivo 
UNI EN 12092 – Adesivi. Determinazione della viscosità 
UNI 9059 – Adesivi. Determinazione del tempo di gelificazione di resine ureiche 
UNI EN 1238 – Adesivi. Determinazione del punto di rammollimento di adesivi termoplastici (metodo biglia e anello) 
UNI 9446 – Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere per rivestimenti ceramici 
UNI EN 1721 – Adesivi per carta e cartone, imballaggio e prodotti sanitari monouso. Misurazione dell’adesività di prodotti 
autoadesivi. Determinazione dell’adesività mediante una sfera rotolante 
UNI 9591 – Adesivi. Determinazione della resistenza al distacco (peeling) a caldo di un adesivo per incollaggio di 
policloruro di vinile (PVC) su legno 
UNI 9594 – Adesivi. Determinazione del tempo aperto massimo di adesivi per legno mediante prove di taglio per trazione 
UNI 9595 – Adesivi. Determinazione della rapidità di presa a freddo di adesivi per legno mediante prove di taglio per 
trazione 
UNI 9752 – Adesivi. Determinazione del potere bagnante di un adesivo mediante la misura dell’angolo di contatto 
UNI EN 26922 – Adesivi. Determinazione della resistenza alla trazione dei giunti di testa 
UNI EN 28510-1 – Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un materiale flessibile su 
rigido. Distacco a 90° 
UNI EN 28510-2 – Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un materiale flessibile su 
rigido. Distacco a 180° 
UNI EN ISO 9142 – Adesivi. Guida alla selezione di condizioni normalizzate di laboratorio per prove di invecchiamento di 
giunti incollati 
UNI EN ISO 9653 – Adesivi. Metodo di prova per la resistenza al taglio di giunti adesivi 
 

 

Art. 5.10 – Impianti elettrici e d’illuminazione 
 

Il progetto prevede l’installazione di materiali di prima qualità, definiti nelle caratteristiche tecniche.  
La Ditta Aggiudicataria dovrà, in sede di stipula di offerta, ovvero prima dell’inizio dei lavori, presentare 
l’elenco delle marche e le specifiche tecniche dei materiali offerti, che dovranno essere sempre ed in ogni 
caso accettati dalla Direzione Lavori prima della messa in opera. In particolare dovranno essere rispettate 
tutte le indicazioni presenti negli elaborati progettuali circa la tipologia dei manufatti. In corso d’opera potrà 
essere ammessa la sostituzione dei  
materiali e delle apparecchiature di minore importanza solo per eccezionali motivi di forza maggiore, previa 
dettagliata documentazione e comunque concordata con la Stazione Appaltante. A richiesta di quest’ultima, 
la Ditta Aggiudicataria, prima dell’inizio lavori, dovrà presentare il campionario dei materiali minori ed 
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accessori non indicati nel progetto e che intende proporre per l’installazione. Il campionario potrà essere 
ritirato dalla Ditta dopo avvenute le necessarie verifiche. Resta inteso che la presentazione del campionario 
non esonera la Ditta Aggiudicataria dal sostituire, ad ogni richiesta della Direzione Lavori, quei materiali che, 
pur essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato. 
Caratteristiche dei materiali, prescrizioni tecniche, modalità di posa dei  principali materiali 

1) REQUISITI IMPIANTI ELETTRICI 

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, comma 1 del D.M. 
22/01/2008, n. 37 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Saranno considerati a 
regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri 
Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti 
dell'accordo sullo spazio economico europeo. 
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno corrispondere alle norme di 
legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi: 
 
- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.; 

- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica; 

- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico; 

- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); 

- al Regolamento CPR UE n. 305/2011. 

 

Art. 5.20 PRESCRIZIONI TECNICHE SUI MATERIALI E FORNITURA PRINCIPALI 
 

1. QUADRI ELETTRICI 

Carpenteria  

Tutti i quadri saranno del tipo ad armadio ad elementi componibili, in esecuzione sporgente, in lamiera di 

acciaio 15/10, o in carpenteria plastica, con struttura ad elementi componibili trattata in superficie con resine 

epossidiche, con sportello di chiusura trasparente e serratura a chiave, il tutto conforme alle prescrizioni CEI 

17-3 fasc. 542 e IEC 439. Le dimensioni dei quadri saranno tali da consentire l'agevole montaggio delle 

apparecchiature previste con una riserva di spazio per eventuali altre apparecchiature di circa il 30%. I 

quadri elettrici avranno grado di protezione IP 55. 

2. Apparecchi di comando e protezione 

Ogni linea elettrica partente dai quadri sarà munita di interruttore automatico di protezione con caratteristiche 

desumibili dagli schemi elettrici allegati, ma in ogni caso tali da garantire la protezione del cavo nei confronti 

delle sovracorrenti, secondo quanto stabilito nel capitolo VI delle Norme CEI 64-8 e la protezione delle 

persone dai contatti diretti ed indiretti. Tutti gli interruttori magnetotermici a valle dell’interruttore generale di 

edificio dovranno essere di tipo rispondente alle Norme CEI 23-3 con caratteristiche di intervento tempo - 

corrente di tipo U e potere di interruzione simmetrico a 400 V non inferiore a 6 kA (secondo CEI). Analoghe 

caratteristiche dovranno avere gli sganciatori termici e magnetici degli interruttori magnetotermici differenziali 

con la sola differenza di dover rispondere, in quanto tali, anche alle Norme CEI 23-18. Le soglie di intervento 

differenziale saranno pari a 0,03 A per le linee luce e prese a 0,05 A per le linee alimentanti utenze dirette. 

Tutti gli interruttori avranno il neutro protetto dalle sovracorrenti allo stesso modo delle fasi. L'apertura delle 
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fasi e del neutro sarà contemporanea. 

3. Prescrizioni generali 

Le apparecchiature interne verranno fissate su guide profilate ad U secondo Norme DIN, saldamente 

ancorate al telaio portante del quadro tramite appositi distanziatori in materiale isolante. Tutti i quadri 

saranno dotati di sbarre collettrici in rame, sezione minima 35 mmq a cui verranno collegati mediante 

morsetti i cavi per il collegamento degli interruttori. Tali cavi saranno muniti di capicorda a pressione ed 

avranno sezione uguale o maggiore della sezione delle linee in partenza dagli interruttori stessi. In 

particolare si vuole che ogni interruttore sia derivato direttamente dalle sbarre collettrici essendo vietati 

ponticellamenti fra i morsetti di ingresso di interruzione diversi. Se ad un morsetto di uscita di un interruttore 

sono collegati più cavi, ognuno di essi non potrà avere sezione minore della più piccola sezione protetta 

dall'interruttore stesso dalle sovracorrenti secondo le Norme CEI 64-8. E' vietato alimentare gli interruttori dai 

morsetti di uscita. Nei collegamenti di linee monofasi alle sbarrature dei quadri, si dovrà porre particolare 

attenzione e ripartire ed equilibrare correttamente i carichi sulle tre fasi. Si richiede che in corrispondenza di 

ogni apparecchiatura di comando e/o protezione interna ai quadri compaia una targhetta riportante 

chiaramente l'indicazione del circuito da essa dipendente. Dentro ogni quadro, in posizione facilmente 

visibile dovrà trovare posto lo schema elettrico del quadro stesso con tutti i riferimenti e le numerazioni delle 

morsettiere, in versione unifilare per i circuiti di potenza. In tale schema saranno riportati anche i valori dei 

poteri di interruzione al corrispondente fattore di potenza, delle tarature e delle soglie di intervento 

differenziali di tutti gli interruttori presenti nel quadro, nonché le caratteristiche complete di tutte le  linee ad 

esso facenti capo. Gli schemi ed i segni grafici debbono essere conformi alle prescrizioni del CT3 del CEI. 

 

4. LINEE ELETTRICHE 

Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione 

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, dovranno essere sempre protetti e 

salvaguardati meccanicamente. Dette protezioni potranno essere: tubazioni, canalette porta cavi, 

passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile ecc. Negli impianti industriali, il tipo di 

installazione dovrà essere concordato di volta in volta con la Stazione Appaltante. Negli impianti in edifici 

civili e similari si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: nell'impianto previsto per la realizzazione 

sotto traccia, i tubi protettivi dovranno essere in materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto 

intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per gli 

attraversamenti a pavimento; 

il diametro interno dei tubi dovrà essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio 

di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione dovrà essere aumentato a 1,5 quando i cavi 

siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo dovrà essere sufficientemente 

grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino 

danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non dovrà essere inferiore a 10 mm; 

il tracciato dei tubi protettivi dovrà consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza 
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per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve dovranno 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 dovrà essere interrotta con cassette di 

derivazione; le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando 

opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette dovranno essere costruite in modo che nelle condizioni di 

installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, dovrà inoltre risultare agevole la dispersione di 

calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette dovrà offrire buone garanzie di fissaggio ed essere 

apribile solo con attrezzo; 

i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le 

relative cassette di derivazione dovranno essere distinti per ogni montante. Sarà possibile utilizzare lo 

stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e siano 

contrassegnati, per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità; 

qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi 

dovranno essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia sarà possibile 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 amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i 

morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi. 

 
Il numero dei cavi che potranno introdursi nei tubi è indicato nella tabella seguente: 

 
diam. 
e/diam.i 

 
 
mm 

 
Sezione dei cavi in mm² 

 
(0,5) 

 
(0,75) 

 
(1) 

 
1,5 

 
2,5 

 
4 

 
6 

 
10 

 
16 

 
12/8,5 

 
(4) 

 
(4) 

 
(2) 

      

 
14/10 

 
(7) 

 
(4) 

 
( 3) 

 
2 

     

 
16/11,7 

   
(4) 

 
4 

 
2 

    

 
20/15,5 

   
( 9) 

 
7 

 
4 

 
4 

 
2 

  

 
25/19,8 

   
(12) 

 
9 

 
7 

 
7 

 
4 

 
2 

 

 
32/26,4 

     
12 

 
9 

 
7 

 
7 

 
3 

 

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, ospitanti altre canalizzazioni, dovranno essere 

disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, 

sgocciolamenti, formazione di condensa ecc. Non potranno inoltre collocarsi nelle stesse incassature 
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montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o montacarichi non sarà 

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, dovranno avere i conduttori in ogni caso sistemati in 

tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo mannesman. 

5. Tubazioni per le costruzioni prefabbricate 

I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo dovranno rispondere alle prescrizioni delle norme CEI EN 61386-

22. 

Essi dovranno essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l'uso di raccordi atti a garantire una perfetta 

tenuta. La posa dei raccordi dovrà essere eseguita con la massima cura in modo che non si creino 

strozzature. Allo stesso modo i tubi dovranno essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di 

giunzione. 

La predisposizione dei tubi dovrà essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica in 

considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non potranno in genere apportarsi sostanziali modifiche 

né in fabbrica né in cantiere. 

Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo dovranno avere caratteristiche tali da sopportare le 

sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentino in tali condizioni. In particolare le scatole rettangolari 

porta apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici dovranno essere costruite in modo che il loro fissaggio 

sui 

casseri avvenga con l'uso di rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana 

anteriore della scatola stessa. Detta membrana dovrà garantire la non deformabilità delle scatole. 

La serie di scatole proposta dovrà essere completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli 

impianti comprese le scatole di riserva conduttori necessarie per le discese alle tramezze che si monteranno 

in un secondo tempo a getti avvenuti. 

6. Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati 

Per l'interramento dei cavi elettrici si dovrà procedere nel modo seguente: 

sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata con la Direzione dei 

Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire, in primo luogo, un letto 

di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà 

distendere poi il cavo (o i cavi) senza premere e senza farlo (farli) affondare artificialmente nella sabbia;   

si dovrà, quindi, stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in 

corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi). Lo spessore finale complessivo della 

sabbia, pertanto, dovrà risultare di almeno cm 15, più il diametro del cavo (quello maggiore, avendo più 

cavi); sulla sabbia così posta in opera, si dovrà, infine, disporre una fila continua di mattoni pieni, bene 
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accostati fra loro e con il lato maggiore secondo l'andamento del cavo (o dei cavi) se questo avrà il diametro 

(o questi comporranno una striscia) non superiore a cm 5 o al contrario in senso trasversale (generalmente 

con più cavi); 

sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile e 

trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo. 

L'asse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso piano verticale con 

l'asse della fila di mattoni. 

Relativamente alla profondità di posa, il cavo (o i cavi) dovrà (dovranno) essere posto (o posti) 

sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie, per riparazioni del manto stradale o cunette 

eventualmente soprastanti o per movimenti di terra nei tratti a prato o giardino. 

Di massima sarà però osservata la profondità di almeno cm 50 ai sensi della norma CEI 11-17. Tutta la 

sabbia ed i mattoni occorrenti saranno forniti dall'Impresa aggiudicataria. 

7. Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili 

I cavi saranno posati: 

entro scanalature esistenti sui piedritti nei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte predisporre dalla 

Stazione Appaltante; 

entro canalette di materiale idoneo, come cemento ecc. (appoggio egualmente continuo) tenute in sito da 

mensoline in piatto o profilato d'acciaio zincato o da mensoline di calcestruzzo armato; 

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 i 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 cm 3, 

onde 

assicurare la libera circolazione dell'aria. 

A questo riguardo l'Impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui 

dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, mentre, se non 

diversamente prescritto dalla Stazione Appaltante, sarà a carico dell'Impresa aggiudicataria soddisfare 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 i mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati ecc.) dovrà tenersi 

conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovrà essere stabilito di 

massima intorno a cm 70. 

In particolari casi, la Stazione Appaltante potrà preventivamente richiedere che le parti in acciaio debbano 

essere zincate a caldo. 



 
 
 
 
 

 

Comune di Ancona Capitolato speciale di appalto stadio dorico lotto 4 bando MITE     

            pag. 138 

 

I cavi dovranno essere provvisti di fascette distintive, in materiale inossidabile, distanziate ad intervalli di m 

150-200. 

8. Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni, interrate o non interrate, o in cunicoli 

non praticabili 

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, coi dovuti adattamenti. 

Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l'interramento dei 

cavi elettrici, circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la sabbia e 

senza 

la fila di mattoni), il reinterro ecc. 

Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, 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 fra 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: 

- ogni m 30 circa se in rettilineo; 

- ogni m 15 circa se con interposta una curva. 

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiori a 15 volte il loro diametro. 

In sede di appalto, verrà precisato se spetti alla Stazione Appaltante la costituzione dei pozzetti o delle 

cassette. In tal caso, per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc., l'Impresa aggiudicataria dovrà 

fornire tutte le indicazioni necessarie. 

9. Posa aerea di cavi elettrici isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi 

Per la posa aerea di cavi elettrici isolati non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi dovranno osservarsi le 

relative norme CEI. 

Se non diversamente specificato in sede di appalto, la fornitura di tutti i materiali e la loro messa in opera per 

la posa aerea in questione (pali di appoggio, mensole, isolatori, cavi, accessori ecc.) sarà di competenza 

dell'Impresa aggiudicataria. 

Tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitù di elettrodotto, di appoggio, di attraversamento ecc.), saranno di 

competenza esclusiva ed a carico della Stazione Appaltante, in conformità di quanto disposto al riguardo dal 

Testo Unico di leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, di cui al R.D. 1775/1933 e s.m.i. 
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10. Posa aerea di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti 

Saranno ammessi a tale sistema di posa unicamente cavi destinati a sopportare tensioni di esercizio non 

superiori a 1.000 V, isolati in conformità, salvo ove trattasi di cavi per alimentazione di circuiti per 

illuminazione in serie o per alimentazione di tubi fluorescenti, alimentazioni per le quali il limite massimo della 

tensione ammessa sarà considerato di 6.000 Volt. 

Con tali limitazioni d'impiego potranno aversi: 

- cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee aeree a corrente 

alternata secondo le norme CEI 20-58; 

- cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante; 

- cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (cosiddetta sospensione "americana") a mezzo 

di fibbie o ganci di sospensione, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, intervallati non più di cm 40. 

Per entrambi i casi si impiegheranno collari e mensole di ammarro, opportunamente scelti fra i tipi 

commerciali, per la tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio. 

Anche per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, sotto guaina, vale integralmente quanto previsto al comma 

"Posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi". 

11. Cavi 

Con la denominazione di cavo elettrico si intende indicare un conduttore uniformemente isolato oppure un 

insieme di più conduttori isolati, ciascuno rispetto agli altri e verso l’esterno, e riuniti in un unico complesso 

provvisto di rivestimento protettivo. 

La composizione dei cavi ammessi sono da intendersi nelle seguenti parti: 

• il conduttore: la parte metallica destinata a condurre la corrente; 

• l’isolante: lo strato esterno che circonda il conduttore; 

• l’anima: il conduttore con il relativo isolante; 

• lo schermo: uno strato di materiale conduttore che è inserito per prevenire i disturbi; 

• la guaina: il rivestimento protettivo di materiale non metallico aderente al conduttore. 

Il sistema di designazione, ricavato dalla Norma CEI 20-27, si applica ai cavi da utilizzare armonizzati in sede 

CENELEC. I tipi di cavi nazionali, per i quali il CT 20 del CENELEC ha concesso espressamente l’uso, 

possono utilizzare tale sistema di designazione. Per tutti gli altri cavi nazionali si applica la tabella CEI-UNEL 

35011. 

Ai fini della designazione completa di un cavo, la sigla deve essere preceduta dalla denominazione ―Cavo‖ e 

dalle seguenti codifiche: 

1. Numero, sezione nominale ed eventuali particolarità dei conduttori 

2. Natura e grado di flessibilità dei conduttori 
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3. Natura e qualità dell’isolante 

4. Conduttori concentrici e schermi sui cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi multipolari 

5. Rivestimenti protettivi (guaine/armature) su cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi multipolari 

6. Composizione e forma dei cavi 

7. Conduttori concentrici e schermi sull’insieme delle anime dei cavi multipolari 

8. Rivestimenti protettivi (guaine armature) sull’insieme delle anime dei cavi multipolari 

9. Eventuali organi particolari 

10. Tensione nominale 

Alla sigla seguirà la citazione del numero della tabella CEI-UNEL, ove questa esista, e da eventuali indicazioni 

o prescrizioni complementari precisati. 

12. Isolamento dei cavi: 

I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso terra e 

tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando 

dovranno essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, 

condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, dovranno essere adatti alla tensione 

nominale maggiore. I metodi di installazione consentiti potranno comprendere uno o più tra quelli illustrati di 

seguito, come da indicazione progettuale e/o della Direzione Lavori: 

  

Colorazione anime: 

I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle colorazioni previste 

dalle vigenti tabelle di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724, 00726, 00727 e CEI EN 50334. In 

particolare  i  conduttori  di  neutro  e  protezione  dovranno  essere  contraddistinti  rispettivamente  ed 
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esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, 

gli stessi dovranno essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e 

marrone. 

Saranno comunque ammesse altre colorazioni per cavi in bassa tensione, in particolare per cavi unipolari 

secondo la seguente tabella: 

 

13. Sezioni minime e cadute di tensione ammesse: 

le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché 

la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) dovranno essere scelte tra quelle 

unificate. In ogni caso non dovranno essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi 

tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI UNEL 35024/1 ÷ 2.  Indipendentemente dai valori ricavati 

con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse sono: 

- 0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando; 

- 1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione 

e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW; 

- 2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 

2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW; 

- 4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale 

superiore a 3 kW; 

14. Sezione minima dei conduttori neutri: 
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la sezione del conduttore di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. In 

circuiti polifasi con conduttori di fase aventi sezione superiore a 16 mm² se in rame od a 25 mm2 se in 

alluminio, la sezione del conduttore di neutro potrà essere inferiore a quella dei conduttori di fase, col minimo 

tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 524.3 della norma 

CEI 64-8/5. 

15. Sezione dei conduttori di terra e protezione: 

la sezione dei conduttori di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da 

proteggere contro i contatti indiretti, se costituiti dallo stesso materiale dei conduttori di fase, non dovrà essere 

inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dall'art. 543.1.2 della norma CEI 64-8/5. 

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE 

Sezione del conduttore di fase dell'impianto S 

(mm2) 

Sezione minima del conduttore di protezione 

Sp (mm2) 

S 16 

16 < S 35 

S > 35 

 

Sp = S 

Sp = 16 

Sp = S/2 

 

In alternativa ai criteri sopra indicati sarà consentito il calcolo della sezione minima del conduttore di 

protezione mediante il metodo analitico indicato nell'art. 543.1.1 della norma CEI 64-8/5. 

16. Sezione minima del conduttore di terra: 

La sezione del conduttore di terra dovrà essere non inferiore a quella del conduttore di protezione (in accordo 

all'art. 543.1 CEI 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti dall'art. 542.3.1 della norma CEI 64-8/5: 

Sezione minima (mm²) 

- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE) 

- non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE) 

 

Classi di prestazione dei cavi elettrici in relazione all’ambiente di installazione/livello di rischio incendio: 

La Norma CEI UNEL 35016 fissa, sulla base delle prescrizioni normative installative CENELEC e CEI, le 

quattro classi di reazione al fuoco per i cavi elettrici in relazione al Regolamento Prodotti da Costruzione (UE 

305/2011), che consentono di rispettare le prescrizioni installative nell’attuale versione della Norma CEI 64-

8. La Norma CEI UNEL si applica a tutti i cavi elettrici, siano essi per il trasporto di energia o di trasmissione 

dati con conduttori metallici o dielettrici, per installazioni permanenti negli edifici e opere di ingegneria civile 

con lo scopo di supportare progettisti ed utilizzatori nella scelta del cavo adatto per ogni tipo di installazione. 

 

 

CLASSIFICAZIONE DI 
REAZIONE AL FUOCO 

 
LUOGHI 

 
CAVI 
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Requisito 

principal

e 

Classificazion

e aggiuntiva 

 

 
Tipologie degli ambienti di installazione 

 
Designazione CPR 
(Cavi da utilizzare) 

Fuoc
o 
(1) 

Fumo 
(2) 

Gocc
e 
(3) 

Acidità 
(4) 

 
B2ca 

 
s1a 

 
d1 

 
a1 

AEREOSTAZIONI  •  STAZIONI  FERROVIARIE  •  STAZIONI  MARITTIME  

• METROPOLITANE IN TUTTO O IN PARTE SOTTERRANEE • GALLERIE 

STRADALI 
DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 500M • FERROVIE SUPERIORI A 1000M. 

 

FG 18OM16 1- 0,6/1 

kV FG 18OM18 - 0,6/1 

kV 
 
 
 

Cca 

 
 
 
s1b 

 
 
 

d1 

 
 
 

a1 

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI 
RICOVERO OSPEDALIERO E/O RESIDENZIALE A CICLO 
CONTINUATIVO E/O DIURNO • CASE DI RIPOSO PER ANZIANI CON 
OLTRE 25 POSTI LETTO • STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO 
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME 
AMBULATORIALE, IVI COMPRESE QUELLE RIABILITATIVE, DI 
DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO • LOCALI DI 
SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO IN GENERE IMPIANTI E 
CENTRI SPORTIVI, PALESTRE, SIA DI CARATTERE PUBBLICO CHE 
PRIVATO • 

 
 
 

FG16OM16 - 0,6/1 kV 

    ALBERGHI • PENSIONI • MOTEL • VILLAGGI ALBERGO • RESIDENZE 
TURISTICO-ALBERGHIERE • STUDENTATI • VILLAGGI TURISTICI • 
AGRITURISMI • OSTELLI PER LA GIOVENTÙ • RIFUGI ALPINI • BED 
& BREAKFAST • DORMITORI • CASE PER FERIE CON OLTRE 25 POSTI 
LETTO • STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA (CAM-
PEGGI, VILLAGGI TURISTICI, ECC.) CON CAPACITÀ RICETTIVA 
SUPERIORE A 400 PERSONE • SCUOLE DI OGNI ORDINE, GRADO E 
TIPO, COLLEGI, ACCADEMIE CON OLTRE 100 PERSONE PRESENTI • 
ASILI NIDO CON OLTRE 30 PERSONE PRESENTI • LOCALI ADIBITI AD 
ESPOSIZIONE E/O VENDITA ALL’INGROSSO AL DETTAGLIO, FIERE 
E QUARTIERI FIERISTICI • AZIENDE ED UFFICI CON OLTRE 300 
PERSONE PRESENTI • BIBLIOTECHE • ARCHIVI • MUSEI • GALLERIE • 
ESPOSIZIONI • MOSTRE • EDIFICI DESTINATI AD USO CIVILE, CON 
ALTEZZA ANTINCENDIO SUPERIORE A 24M. 

 

 
 
 

FG17 - 450/750 
V H07Z1-N 

Type2 450/750 V 

 
 

Cca 

 
 

s3 

 
 

d1 

 
 

a3 

 

 
EDIFICI DESTINATI AD USO CIVILE, CON ALTEZZA ANTINCENDIO 

INFERIORE A 24M • SALE D’ATTESA • BAR • RISTORANTI • STUDI 

MEDICI. 

 

FG16OR16 - 0,6/1 kV 

 

FS17 - 450/750 V 

 

Eca 
 

- 
 

- 
 

- 
ALTRE ATTIVITÀ: INSTALLAZIONI NON PREVISTE NEGLI EDIFICI DI 

CUI SOPRA E DOVE NON ESISTE RISCHIO DI INCENDIO E PERICOLO PER 

PERSONE E/O COSE. 

H05RN – F; H07RN - 
F H07V-K; H05VV-
F  

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER AMBIENTI SPECIALI 

17. ambienti esterni 

Per l'esecuzione degli impianti elettrici negli ambienti esterni in genere, ci si atterrà scrupolosamente a 

quanto prescritto nella variante V1 delle Norme CEI 64-8, e nelle CEI 64-7, per il tipo di posa la CEI 11-17; 

per il tipo di tubazioni la CEI FR 50086. L'impianto sarà del tipo stagno IP 55 con cavi multipolari in PVC non  

propagante l'incendio a Norme CEI 20-22 transitanti all'interno di tubazioni in PVC autoesinguente serie 

pesante a IMQ. Non è ammesso l'uso di cavi in vista a meno di brevi tratti di collegamento agli apparecchi 

utilizzatori. Nessun componente, apparecchiatura o utilizzatore elettrico potrà essere installato nelle zone  

classificate dalle suddette Norme come 0-1-2-3. Tutti i componenti  elettrici, interruttori di comando  

compresi, avranno grado minimo di protezione IP 54. L'impianto di terra verrà realizzato in conformità a 

quanto prescritto dalle Norme CEI nel supplemento S423. Tutte le parti metalliche dovranno essere 

efficacemente collegati all'impianto generale di terra tramite conduttori di rame isolato in PVC giallo - verde 

di sezione minima 4 mmq e posati sempre all'interno di canalizzazioni protettive. E' sufficiente che le 

tubazioni metalliche di adduzione e di scarico  dell'acqua  siano collegate all'ingresso del locale. 

18. IMPIANTO DI TERRA  

Tutti gli apparecchi saranno collegati ad una terra di sezione adeguata, comunque non inferiore ai 16 mmq, i 

conduttori di terra e di protezione avranno guaina di colore giallo-verde e saranno di tipo H07V. I dispersori 
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saranno uno per palo e dovranno rispondere alle prescrizioni delle Norme CEI 81-1, 64-8 e 99-3. I dispersori 

saranno dei tipo a puntazza, posati entro appositi pozzetti di ispezione e saranno tutti collegati fra di loro. Sia 

i dispersori a puntazza, che i pozzetti di ispezione dovranno essere preventivamente approvati dalla 

Direzione dei Lavori. 

19. Dispersore di terra  

Comprendente una corda di rame nuda interrata a circa 0,5 m di profondità dal piano di calpestio lungo il 

percorso delle linee ed intercollegante dispersori a picchetto in numero e posizione secondo quanto indicato 

nelle planimetrie di progetto. I picchetti dovranno essere con paletto di acciaio a croce avente sezione 50 x 

50 mm e lunghezza minima 1,5 m, oppure con tondino ramato  18 mm. La connessione tra corda di rame e 

dispersori a picchetto avverrà tramite morsetteria di rame in appositi pozzetti di cemento armato di tipo 

ispezionabile senza fondo, di dimensioni minime 40x40x40 cm. 

20. Conduttore di terra 

Collegante il dispersore suddetto al nodo equipotenziale principale. Tale conduttore sarà in cavo unipolare 

isolato in PVC di tipo a Norme  CEI 20-22 di sezione minima 50 mmq. 

Nodo equiponteziale principale di terra 

Costituito da una barra di rame di spessore minimo pari a 4 mm e sezione minima 50 mmq realizzata 

all'interno del quadro elettrico e chiaramente distinto dalle sbarre di potenza del quadro stesso. Il nodo 

equipotenziale principale costituirà il punto di collegamento tra il conduttore di terra ed i conduttori 

equipotenziali di terra uscenti dal quadro elettrico generale. 

Conduttori equipotenziali principali di terra 

Uscenti dai  quadri elettrici generali di cabina e dai quadri di distribuzione. Da tali conduttori si deriveranno 

sia i conduttori di protezione elettrica diretti a ciascuna utenza, che i collegamenti equipotenziali delle masse 

metalliche estranee. I conduttori equipotenziali principali saranno in cavo isolato in PVC a Norme CEI 20-22, 

di sezione minima pari a 16 mmq e saranno posati nelle stesse canalizzazioni dei conduttori di distribuzione. 

Conduttori di protezione elettrica 

Colleganti  i conduttori equipotenziali principali al morsetto di terra di ogni singolo utente. Tali conduttori 

saranno in cavo isolato in PVC a Norme CEI 20-22, transiteranno nelle stesse canalizzazioni di conduttori di 

alimentazione dell'utente ed avranno la loro stessa sezione.                           

Collegamenti equipotenziali 

Eseguiti con conduttori di rame isolati in PVC a Norme CEI 20-22 di sezione minima pari a 4 mmq posati a 

vista od in tubo di PVC, e colleganti, all'impianto generale di terra, tutte le masse metalliche estranee 

presenti nell'impianto. La guaina di tutti i conduttori isolati facenti parte dell'impianto generale di terra dovrà 

essere di colore giallo - verde. I conduttori di neutro non dovranno mai essere collegati ai conduttori 

dell'impianto generale di terra e su quest'ultimo non dovranno mai essere inseriti dispositivi di sezionamento 

e comando; dovrà comunque essere sempre possibile effettuare, tramite attrezzo, il sezionamento delle terre 
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per le opportune misurazioni nei controlli periodici dell'impianto di terra. Tutti i collegamenti di terra delle 

varie carcasse, saranno effettuati con conduttore di sezione nominale minima pari a 4 mmq. La resistenza di 

terra dell'impianto generale di terra dovrà avere un valore tale da garantire che sia soddisfatta la seguente 

relazione: 

                      24 
             Rt  = --     nei sistemi TT              
 
                     Vo 
             Id  =  --     nei sistemi TN 
                      Zg 
ove Rt = Valore di resistenza dell'impianto di terra in Ohm; 

Id = Corrente differenziale nominale d'intervento del dispositivo in Amp; oppure corrente di scatto (Is) entro 5 

sec. del dispositivo di protezione in Amp. 

Vo = Tensione di fase del sistema in Volt. 

Zg = Impendenza totale del circuito di guasto a terra in Ohm. 

In ogni caso, la resistenza di terra non dovrà mai superare i 20 Ohm. 

21. Impianto di illuminazione 

-Generalità 

Tutti i materiali e le apparecchiature utilizzate per la realizzazione degli impianti in oggetto dovranno essere 

adatti agli ambienti di installazione e rispondenti alle relative Norme CEI - UNEL, ove esistano. Inoltre tutti i 

materiali dovranno presentare il Marchio CE e, quelli per i quali ne sia prevista la concessione, dovranno 

essere muniti del Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e/o del contrassegno CEI o di altro Marchio o 

Certificazione equivalente. In ogni caso materiali ed apparecchiature saranno nuovi, di alta qualità, di sicura 

affidabilità e completi di tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto 

funzionamento, anche se non  espressamente citati nella documentazione progettuale. I corpi illuminanti 

faranno parte, per quanto possibile, di una o più serie della stessa casa costruttrice, la quale correderà 

ciascun tipo dei relativi certificati di collaudo, rispondenza alle norme e garanzie di inalterabilità dei materiali 

impiegati nell'assemblaggio. Gli equipaggiamenti elettrici saranno tutti della stessa casa costruttrice, per 

rendere più ristretto ed omogeneo il parco ricambi. In ogni caso e comunque prima della fornitura, i corpi 

illuminanti saranno sottoposti come campionatura per l’approvazione all’Amministrazione, la quale potrà 

insindacabilmente respingere quei corpi illuminanti che ritenesse non idonei per rendimento o configurazione 

estetica. Tutti i corpi illuminanti dovranno essere forniti completi di relative lampade, comprese nel prezzo 

anche se non espressamente indicato nelle voci di computo metrico. 

 

22. Corpi illuminanti 

I corpi illuminanti saranno del tipo definito nelle tavole grafiche e per gli aspetti generali come sotto descritto: 

Temperatura colore 3000K 

CRI ≥80 Grado di protezione IP20 (elementi interni) – IP67 (elementi esterni) Flusso totale emesso a 90° 
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o superiore [Lm]: 0 (elementi esterni) Temperatura ambiente -10°C ÷ +40°C Mantenimento del flusso 

luminoso LED 100,000h - L80 - B10 Alimentazione 220-240V 50/60Hz 

 

LAMPIONI STRADALI A PALO CONICO,  

Codice accessorio 

Tipo i IGUZZINI cod.1543: Palo interrato L=8000 d=102 mm H= 7000 mm 

Descrizione tecnica 

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. Il ciclo standard di 

verniciatura è riferito alla norma UNI EN ISO 12944 con classe di durabilità C4-H (idoneo per aree industriali 

e zone costiere con moderata salinità. Per preservare l'integrità del manufatto la medesima norma UNI EN 

ISO 12944-1 prevede una manutenzione ordinaria e un controllo con periodicità di 6 mesi. La zincatura 

prevede l'operazione di agitatura, in modo da impedire l'accumulo di sali di zinco al suo interno. Il palo è 

costituito da un unico tubo sottoposto a calandratura e saldatura; è in acciaio EN10025-S235JR (ex Fe360 

UNI7070), ha diametro 102 mm, spessore 4 mm e altezza 8000 mm. L'asola per la portella è dimensiona a 

186x45 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 

1862) o a due fusibili (cod. 1865). Portella realizzata a toppa, in pressofusione di alluminio; ad essa è 

correlata la relativa chiave, triangolare grande (9mm lato chiave) per portella (cod. 0227). La chiusura è 

assicurata tramite una guarnizione di tenuta antinvecchiante, che si adatta alle irregolarità superficiali del 

palo. Il palo presenta 4 fori passanti, con inserti filettati in acciaio inox per permettere il fissaggio del tirante. 

Nella parte superiore è presente una piastra metallica in acciaio zincato, saldata, con 3 fori M8 posti a 120°, 

adibita al fissaggio del testa palo a filo. All'estremità superiore del palo viene installato un tappo di chiusura 

realizzato in policarbonato (siliconato dall'utente). Il palo è idoneo per resistere alla spinta dinamica del 

vento, in conformità alle normative vigenti. 

Installazione 

Il palo è da interrare, e la parte interrata è di 1000 mm. Per la protezione del palo, al livello del terreno, può 

essere applicata una guaina di protezione dalla corrosione, non compresa tra gli accessori del palo. A 

richiesta, si ricorre all'uso di una base per palo (cod. 1850), composta da due pezzi aggregabili realizzati in 

fusione di alluminio, di diametro 420 mm e altezza 122 mm. E' possibile personalizzare l'elemento attraverso 

scritte in rilievo ricavate in fusione. Colore Grigio (15) Peso (Kg) 78 

Cablaggio 

L'accesso dei cavi di alimentazione elettrica è consentito tramite l'asola posta a 750 mm dal basamento del 

cilindro metallico, e ha dimensioni 150x50 mm. Il palo è provvisto di un foro per il fissaggio del capocorda, 

atto a ospitare il cavo di messa a terra esterna, posto a 70 mm dal terreno, con un diametro di 11 mm, 

fissato mediante viti in acciaio inox A2 M8x17 mm. 
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1. Apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a pavimento o terreno 

TIPO LIGHT UP DI IGUZZINI, 3000K – 4000k  

codice prodotto  

E131: Incasso a pavimento Earth D=200mm - Warm white - Ottica Wide Flood – DALI  

Descrizione tecnica 

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. 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. Disponibile controcassa 

per la posa in opera, ordinabile separatamente dal vano ottico 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.  

Installazione 

Il prodotto viene fissato alla controcassa tramite due viti di fissaggio tipo Torx. L'installazione può essere 

effettuata ad incasso, a pavimento, tramite controcassa per la posa in opera o a terreno senza controcassa. 

Colore e peso  

Acciaio (13) Kg 3.16  

Montaggio 
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Incasso a pavimento/incasso a terra 

Cablaggio 

Prodotto completo di alimentatore elettronico 220÷240 Vac dimmerabile DALI. 

Note 

Protezione IP68 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori IP68 * Si considera il prodotto non 

idoneo ad installazione in piscine e fontane. Protezione contro le sovratensioni: 4kV di Modo Comune, 3,5kV 

di Modo Differenziale. 

  
  

Codice accessorio 

X203.04: Controcassa in materiale plastico per installazione a pavimento + tappo di chiusura - Nero 

Descrizione tecnica 

Realizzata in materiale plastico (polipropilene). Completa di tappo anteriore con sistema per estrazione dei 

cavi e doppia entrata dei cavi. 

Montaggio 

fissato al suolo/Incasso a pavimento/ incasso a terra Soddisfa EN60598-1 e relative note 

Per ulteriori dettagli consultare le schede tecniche allegate. 

 

2. Proiettore per palo di illuminazione 

TIPO MaxiWoody DI IGUZZINI 

Configurazione di prodotto: BV05: Proiettore con staffa - LED COB Warm White - Alimentazione elettronica 

integrata dimm. DALI - Ottica Wide Flood (WF) 

Descrizione tecnica 

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED COB Warm White, ottica wide flood 46°. 

Installazione a pavimento, parete (tramite tasselli ancoranti) e su sistemi da palo. Costituito da vano ottico, 

vano componenti, cornice porta-vetro e staffa. Il vano ottico, vano componenti, cornice porta-vetro 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 
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sodico calcico temprato, spessore 4 mm, è trasparente incolore ed è completo di guarnizione. La 

guarnizione, in silicone 60 Shore A nero, viene sottoposta a trattamento di post-curing, in forno, per una 

durata di 4 ore a 220 °C. Il gruppo vetro più guarnizione è fissato alla cornice tramite 

silicone. Il prodotto è completo di circuito Led COB monocromatico colore warm white, ottica con riflettore 

OPTI BEAM in alluminio super puro 99,93% con trattamento superficiale di brillantatura e anodizzazione e 

alimentatore elettronico incorporato. Piastra porta alimentatore in acciaio zincato; manutenzione 

straordinaria semplificata tramite connettori innesto rapido tra gruppo d'alimentazione e LED e tra gruppo 

d'alimentazione e morsettiera di cablaggio. Box e coperchio posteriori in lega di alluminio verniciato; 

distanziali e viti imperdibili; Il proiettore è orientabile nel piano verticale ±115° per mezzo di una staffa in 

acciaio verniciata, con scala graduata a passo 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il 

puntamento stabile del fascio luminoso; Il puntamento orizzontale avviene mediante i fori e le asole di cui la 

staffa è fornita; l'accesso al vano ottico è semplificato grazie ad una valvola di decompressione in ottone 

nichelato che annulla la depressione interna del prodotto. Predisposizione per cablaggio passante tramite 

doppio pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato (idoneo per cavi di diametro 7÷16mm). Tutte le viterie 

esterne utilizzate sono in acciaio inox A2 e imperdibili. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono 

conformi alle norme EN60598-1 e particolari 

Installazione 

L'apparecchio può essere installato a pavimento, soffitto o a parete tramite la staffa di supporto da fissare 

con tasselli ancoranti (tipo Fisher o similari) per calcestruzzo, cemento e mattone pieno o tramite vari 

accessori disponibili. Inoltre può essere istallato a palo MultiWoody, Citywoody e FrameWoody struttura 

quadrata. Colore Grigio (15) Peso (Kg) 7.6 

Montaggio 

ad applique/braccio da palo/fissato al suolo a parete/piastra ancorata a terreno/piastra da parete a soffitto 

staffa a testa palo 

  

3 Illuminazione sopra ingressi 

Corpo illuminante tipo WASH opale 1 apertura  

In allunino anodizzato 3K -3000K/4K-4000K dimensioni: 

A cm 222 B 100 mm c 116 mm. Lampada led, lumen nominali 1120 lumen reali 674, potenza 1x9w 
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tensione 220-240v 50/60Hz, IP 65 IK08 (6Joules) classe I certificazione CE conformità EN 60598-1+2-1 

versione monofacciale,  Corpo in alluminio pressofuso in lega marina a basso tenore di rame.  

Diffusore a filo in vetro temprato opale Ingresso cavi dal retro. Driver incorporato. Modulo lineare LED / 

CRI 80 Finitura: doppia verniciatura dopo decapaggio, passivazione cromica (cromo trivalente), fondo 

epossidico e verniciatura con polveri poliestere 

 

 

 

 

 

23. Prescrizioni tecniche generali relative agli impianti elettrici 

Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte, 

come prescritto dalla legge 186/68 e s.m.i., dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e dal D.P.R. 447/91. 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-offerta ed in particolare essere conformi: - alle 

prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.FF.; -alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda 

Distributrice dell'energia elettrica; - alle prescrizioni e indicazioni della Telecom o dell'Azienda Fornitrice del 

Servizio Telefonico; - alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Norme di riferimento EN 60598-1, 

EN 60598-2-2, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. 

24. Montaggio 

La posizione di installazione sarà come indicata nelle tavole grafiche. L’installazione dei vari corpi illuminanti 

dovrà essere eseguita, a regola d’arte, da personale specializzato sotto la diretta responsabilità 

dell’Appaltatore e per esso, dal Direttore dei lavori. 

Art. 5.30 impianti idrico-sanitari 
 

1. QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - ESECUZIONE DEI LAVORI – ORDINE DEI LAVORI - 

VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI 

1. QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
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Tutti i materiali degli impianti dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere 

perfettamente al servizio cui sono destinati secondo quanto indicato nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e 

nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. Qualora la direzione dei lavori rifiuti dei materiali, ancorché‚ 

messi in opera, perché‚ essa, a suo giudizio insindacabile, lo ritiene per qualità, lavorazione o 

funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita degli impianti e quindi non accettabili, la ditta 

assuntrice, a sua cura e spese, dovrà allontanare immediatamente dal cantiere i materiali stessi, e 

sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 

 

2. ESECUZIONE DEI LAVORI 

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della 

Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite 

dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal progetto. 

L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori 

o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate 

ad altre imprese. 

L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, 

per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi. 

Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di svolgere 

l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale. 

La Direzione dei Lavori potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salva 

la facoltà dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi 

prescritti. 

3. ORDINE DEI LAVORI 

L'Appaltatore, ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli finiti 

e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. 

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato 

lavoro entro un prestabilito termine di tempo e/o di disporre un diverso ordine nella esecuzione dei 

lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. 

4.VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI 

La verifica e le prove preliminari di cui appresso, dovranno essere effettuate durante l'esecuzione 

delle opere e ad impianto ultimato, in modo che risultino completate prima della dichiarazione di 

ultimazione dei lavori. 

1) Distribuzione dell'acqua: 

a) prove idrauliche a freddo, per le distribuzioni di acqua fredda e calda, da effettuarsi prima 

del montaggio della rubinetteria e prima della chiusura dei vani, cavedi, controsoffitti, ecc.; 

b) prova idraulica a caldo, per le sole distribuzioni di acqua calda con produzione centralizzata; 

c) prova di circolazione e coibentazione della rete di distribuzione di acqua calda, con 

erogazione nulla; 
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d) prova di erogazione di acqua fredda; 

e) prova di erogazione di acqua calda; 

f) verifica della capacità di erogazione di acqua calda; 

g) verifica del livello di rumore. 

Le prove e verifiche dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate nelle norme UNI 

9182 e UNI EN 806 varie parti. 

2) Reti di scarico: 

a) prova di tenuta all'acqua da effettuarsi in corso d'opera prima della chiusura dei vani, 

cavedi, controsoffitti, ecc.; 

b) prova di evacuazione; 

c) prova di tenuta degli odori; 

d) verifica del livello di rumore. 

Le prove dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate nelle norme UNI EN 12056-1-5. 

 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI 

5.PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 

Gli impianti idrico-sanitari e del gas dovranno essere realizzati in conformità a quanto indicato 
nelle rispettive norme UNI, in base alla specifica destinazione d'uso dell'edificio e al suo sviluppo 
planimetrico e altimetrico, al fine di garantire il regolare e sicuro funzionamento. 
a) Per il dimensionamento delle condutture di adduzione dell'acqua dovranno essere assunte le 
portate e le pressioni nominali dei rubinetti di erogazione per apparecchi sanitari di seguito 
riportate: 
 

 

 
 
 
 
La pressione disponibile all'impianto, a valle del contatore dell'Ente fornitore d'acqua, si deve 
ritenere pari a 4 Bar 
Qualora la pressione disponibile non sia sufficiente a garantire le portate degli erogatori sopra 
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indicate, dovrà essere previsto un sistema di sopraelevazione della pressione. 
b) Per il dimensionamento delle reti di scarico delle acque usate saranno assunti i seguenti valori 
di unità di scarico per apparecchio: 
 

 
 
Qualora non fosse possibile convogliare per gravità le acque di scarico nella fognatura comunale, 
dovrà essere previsto un sistema di accumulo e sollevamento fino al punto in cui sia possibile farle 
defluire per gravità. 
Se espressamente richiesto dai regolamenti d'igiene dei singoli Comuni, dovrà essere previsto un 
sistema di depurazione con caratteristiche rispondenti alle indicazioni di detti regolamenti. 
c) Per il dimensionamento delle reti di scarico delle acque meteoriche dovranno essere assunti i 
valori dell'altezza e della durata delle piogge, pubblicati nell'annuncio statistico meteorologico 
dell'Istat relativamente al luogo in cui è situato l'edificio. 
Per le superfici da considerare nel calcolo vale quanto indicato nella norma UNI EN 12056-3. 
Qualora non fosse possibile convogliare per gravità le acque di scarico nella fognatura 
comunale, dovrà essere previsto un sistema di accumulo e sollevamento fino al punto a partire 
dal quale sia possibile farle defluire per gravità. 
È consentito, se non espressamente vietato dai regolamenti di igiene dei singoli Comuni, usare 
un sistema di accumulo e di sollevamento comune sia per le acque usate sia per quelle 
meteoriche. 
d) Per il dimensionamento delle reti del gas, all'interno dell'edificio, le portate del gas necessarie 
all'alimentazione di ogni apparecchio dovranno essere rilevate sulla base delle indicazioni dei 
loro costruttori. 
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 
6 ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA 
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Alimentazione 
L'alimentazione dell'acqua necessaria al fabbisogno dell'edificio dovrà derivare direttamente 
dall'acquedotto cittadino, a valle del contatore. 
La Stazione Appaltante preciserà, in mancanza di acquedotto cittadino, o in presenza di 
acquedotto con pressione e portata molto variabili o insufficienti, se l'alimentazione dovrà avvenire 
attraverso serbatoi di accumulo per acqua potabile o pozzo. 
Nel caso di alimentazione da serbatoi di accumulo, questi dovranno avere i requisiti richiesti dalla 
norma UNI 9182 e UNI EN 806 varie parti; nel caso di alimentazione da pozzo, questo, oltre a 
contenere acqua ritenuta potabile dalle Autorità competenti, dovrà essere conforme alla succitata 
norma UNI 9182. 
Distribuzione 
Dovrà essere adottata una distribuzione dell'acqua in grado di: 
- garantire l'osservanza delle norme di igiene; 
- assicurare la pressione e la portata di progetto alle utenze; 
- limitare la produzione di rumori e vibrazioni. 
La distribuzione dell'acqua dovrà essere realizzata con materiali e componenti idonei e deve avere 
le parti non in vista facilmente accessibili per la manutenzione. 
Le tubazioni costituenti la rete di distribuzione dell'acqua fredda dovranno essere coibentate con 
materiale isolante, atto ad evitare il fenomeno di condensa superficiale. 
È assolutamente necessario evitare il ritorno di eventuali acque contaminate sia nell'acquedotto 
che nella distribuzione di acqua potabile, mediante disconnettore idraulico. 
Ogni distribuzione di acqua potabile, prima di essere utilizzata, dovrà essere pulita e disinfettata 
come indicato nelle norme UNI 9182. 
Le colonne montanti della rete di distribuzione dovranno essere munite di un organo di 
intercettazione, con rubinetto di scarico alla base e ammortizzatore di colpo d'ariete in sommità. 
Su ogni conduttura di collegamento di una colonna con gli apparecchi sanitari, da essa serviti in 
uno stesso ambiente, sarà installato un organo di intercettazione. 
Dovranno comunque essere osservati i criteri riportati nel D.M. 12 dicembre 1985 nonché delle 
istruzioni emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n. 27291. 
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 
 
7 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA 

Produzione 
Il fabbisogno di acqua calda sanitaria dovrà essere stabilito secondo la tipologia d'uso dell'edificio, 
che ne caratterizzerà la durata del periodo di punta dei consumi. 
I sistemi di produzione dell'acqua calda potranno essere del tipo ad accumulo od istantanei. 
I sistemi di accumulo potranno essere del tipo centralizzato o locali. 
Distribuzione 
La distribuzione dell'acqua calda dovrà avere le stesse caratteristiche di quella dell'acqua fredda. 
Per gli impianti con produzione di acqua calda centralizzata, dovrà essere realizzata una rete di 
ricircolo in grado di garantire la portata e la temperatura di progetto entro 15 s dall'apertura dei 
rubinetti. 
La rete di ricircolo può essere omessa quando i consumi di acqua calda sono continui, o gli 
erogatori servono al riempimento complessivo inferiore a 50 m. 
La temperatura di distribuzione dell'acqua calda, negli impianti con produzione centralizzata, non 
dovrà essere superiore a 48 °C + 5 °C di tolleranza, nel punto di immissione nella rete di 
distribuzione, come indicato nel D.P.R. 412/93 e s.m.i. 
Le tubazioni delle reti di distribuzione e di ricircolo dell'acqua calda dovranno essere coibentate 
con materiale isolante di spessore minimo come indicato nella tabella I dell'allegato B del D.P.R. 
412/93 e s.m.i. sopra citato. 
Come per la distribuzione dell'acqua fredda, le colonne montanti della rete di distribuzione 
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dell'acqua calda saranno munite di un organo di intercettazione, con rubinetto di scarico alla base 
e ammortizzatore di colpo d'ariete in sommità. 
Su ogni conduttura di collegamento di una colonna con gli apparecchi sanitari, da essa serviti in 
uno stesso ambiente, dovrà essere installato un organo di intercettazione. 
Le colonne di ricircolo dell'acqua calda dovranno essere collegate nella parte più alta del circuito. 
Dovranno comunque essere osservati i criteri riportati nel D.M. 12 dicembre 1985 nonché delle 
istruzioni emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n. 27291. 
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 
8 COMPONENTI DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE 

Tubazioni 
Per la realizzazione delle distribuzioni dell'acqua fredda e calda potranno essere usati tubi: 
- acciaio zincato; 
- rame; 
- PVC; 
- polietilene ad alta densità. 
È vietato l'uso di tubi di piombo. 
I tubi di acciaio zincato dovranno essere conformi alle norme UNI 10255, UNI EN 10224. 
I tubi di rame dovranno essere conformi alla norme UNI EN 1057. 
I tubi di PVC dovranno essere conformi alla norma UNI EN ISO 1452-2. 
I tubi di polietilene ad alta densità dovranno essere conformi alla norma UNI 12201-1-2-3-4-5. 
Il percorso delle tubazioni dovrà essere tale da consentirne il completo svuotamento e 
l'eliminazione dell'aria. 
Se necessario, sulle tubazioni percorse da acqua calda dovranno essere installati compensatori di 
dilatazione e relativi punti fissi. 
E' vietato collocare le tubazioni di adduzione acqua all'interno di cabine elettriche e sopra quadri 
e apparecchiature elettriche. 
Nei tratti interrati, le tubazioni di adduzione dell'acqua dovranno essere collocate ad una distanza 
minima di 1 m e ad un livello superiore rispetto ad eventuali tubazioni di scarico. 
Le tubazioni metalliche interrate dovranno essere protette dalla azione corrosiva del terreno e da 
eventuali correnti vaganti. 
Nell'attraversamento di strutture verticali e orizzontali, le tubazioni dovranno essere installate 
entro controtubi in materiale plastico o in acciaio zincato. I controtubi sporgeranno di 25 mm dal filo 
esterno delle strutture e avranno diametro superiore a quello dei tubi passanti, compreso il 
rivestimento coibente. 
Lo spazio tra tubo e controtubo dovrà essere riempito con materiale incombustibile e le estremità 
dei controtubi dovranno essere sigillate con materiale adeguato. 
Il collegamento delle tubazioni delle apparecchiature dovrà essere eseguito con flange o con 
bocchettoni a tre pezzi. 
Le tubazioni di qualsiasi tipo dovranno essere opportunamente supportate secondo quanto 
indicato nelle norme UNI 9182 e UNI EN 806 varie parti. 
Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con colori distintivi, secondo la norma UNI 5634. 
Valvole ed Accessori 
Il valvolame e gli accessori in genere dovranno essere conformi alle rispettive norme UNI, 
secondo l'uso specifico. 
Per i collegamenti alle tubazioni saranno usati collegamenti filettati per diametri nominali fino a 
50 mm, e flangiati per diametri superiori. 
Contatori d'acqua 
Ove sia necessaria una contabilizzazione del consumo d'acqua localizzata (nel caso di 
appartamenti, uffici, ecc.), dovranno essere installati contatori d'acqua, adatti al flusso previsto, 
rispondenti alla norma UNI 8349. 
Trattamenti dell'acqua 
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Quando le caratteristiche dell'acqua di alimentazione lo richiedano, dovranno essere previsti 
trattamenti in grado di garantire l'igienicità dell'acqua, eliminare depositi ed incrostazioni e 
proteggere le tubazioni e le apparecchiature dalla corrosione. 
Sistemi di sopraelevazione della pressione 
Il sistema di sopraelevazione dovrà essere in grado di fornire la portata massima di calcolo alla 
pressione richiesta. A tale scopo possono essere usati: 
- autoclavi; 
- idroaccumulatori; 
- surpressori; 
- serbatoi sopraelevati alimentati da pompe. 
La scelta del tipo di sistema dovrà essere determinata dalla tipologia d'uso dell'edificio e dal tipo 
di alimentazione dell'acqua fredda. 
Le caratteristiche dei sistemi di sopraelevazione sopra indicati sono riportate nelle norme UNI 
9182 - UNI EN 806-1 - UNI EN 806-2 - UNI EN 806-3. 
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 
9 RETI DI SCARICO ACQUE USATE E METEORICHE 

Recapiti acque usate 
Il recapito delle acque usate dovrà essere realizzato in conformità al regolamento d'igiene del 
Comune in cui è situato l'edificio. 
In particolare, per scarichi con presenza di olii o di grassi, dovrà essere previsto un separatore 
prima del recapito. 
In prossimità del recapito, lo scarico dovrà essere dotato, nel verso del flusso di scarico, di 
ispezione, sifone ventilato con tubazione comunicante con l'esterno, e derivazione. 
Ventilazione 
Le colonne di scarico, nelle quali confluiscono le acque usate degli apparecchi, attraverso le 
diramazioni, dovranno essere messe in comunicazione diretta con l'esterno, per realizzare la 
ventilazione primaria. In caso di necessità, è consentito riunire le colonne in uno o più collettori, 
aventi ciascuno una sezione maggiore o uguale alla somma delle colonne che vi affluiscono. 
Per non generare sovrapressioni o depressioni superiori a 250 Pa, nelle colonne e nelle 
diramazioni di scarico, l'acqua usata dovrà defluire per gravità e non dovrà occupare l'intera 
sezione 
dei tubi. 
Dovrà essere realizzata una ventilazione secondaria per omogeneizzare le resistenze opposte al 
moto dell'aria dei vari componenti le reti di scarico, così come indicato nelle norme UNI EN 12056- 
1. 
Reti di scarico acque meteoriche 
Le reti di scarico delle acque meteoriche dovranno essere dimensionate tenendo conto dell'altezza 
di pioggia prevista nel luogo ove è situato l'edificio, la superficie da drenare, le caratteristiche dei 
materiali usati, la pendenza prevista per i tratti orizzontali, così come indicato nelle norme UNI EN 
12056-3. 
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. 
 
 
10 COMPONENTI RETI DI SCARICO 

Tubazioni 
Per la realizzazione delle reti di scarico delle acque usate potranno essere usati tubi di: 
- ghisa; 
- piombo; 
- grés; 



 
 
 
 
 

 

Comune di Ancona Capitolato speciale di appalto stadio dorico lotto 4 bando MITE     

            pag. 157 

 

- fibro cemento; 
- calcestruzzo; 
- materiale plastico. 
I tubi di ghisa dovranno essere conformi alla norma UNI EN 877. 
Le giunzioni dei tubi dovranno essere realizzate come indicato nelle norme UNI EN 12056-1. 
I tubi di piombo dovranno essere conformi alle norme vigenti. 
Le modalità di lavorazione e le giunzioni dei tubi dovranno essere realizzate come indicato nelle 
norme UNI EN 12056-1. 
I tubi di grés dovranno essere conformi alle norme UNI EN 295-1 e UNI EN 295-3. 
I tubi di calcestruzzo dovranno essere conformi alle norme vigenti per i singoli materiali. 
I tubi di materiale plastico dovranno essere conformi rispettivamente per: 
- policroruro di vinile, per condotte all'interno dell'edificio, alle norme UNI EN 1329-1 e I.I.P. n. 
8; 
- policroruro di vinile per condotte interrate, alle norme UNI EN 1401-1 e I.I.P. n. 3; 
- polietilene ad alta densità per condotte interrate alle norme UNI EN 12666-1 e I.I.P. n. 11; 
- polipropilene, alle norme UNI EN 1451-1; 
- polietilene ad alta densità alle norme UNI EN 12201-1 e UNI EN 12201-2-3-4-5. 
Per i tubi dovranno, comunque, essere osservati i criteri riportati nel D.M. 12 dicembre 1985. 
Il percorso delle tubazioni deve essere tale da non passare su apparecchiature o materiali per i 
quali una possibile perdita possa provocare pericolo o contaminazione. 
Quando questo non sia evitabile, occorre realizzare una protezione a tenuta al di sotto delle 
tubazioni con proprio drenaggio e connesso con la rete generale di scarico. 
Le curve ad angolo retto non devono essere impiegate nelle tubazioni orizzontali, ma soltanto 
per connessioni fra tubazioni orizzontali e verticali. 
La connessione delle diramazioni alle colonne deve avvenire, preferibilmente, con raccordi 
formanti angolo con la verticale vicino a 90°. 
Nei cambiamenti di sezione delle tubazioni di scarico dovranno essere utilizzate riduzioni 
eccentriche, così da tenere allineata la generatrice superiore delle tubazioni da collegare. 
Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati entro le distanze 
massime indicate nelle norme UNI EN 12056-1. 
Quando non hanno una connessione diretta con l'esterno, le colonne di ventilazione secondaria 
devono essere raccordate alle rispettive colonne di scarico, in alto, a non meno di 15 cm al di 
sopra 
del bordo superiore del più alto troppopieno di apparecchio allacciato ed, in basso, al di sotto del 
più 
basso raccordo di scarico. 
I terminali delle colonne uscenti verticalmente dalle coperture dovranno avere il bordo inferiore 
a non meno di 0,15 m oppure di 2,00 m sopra il piano delle coperture, a seconda che le stesse 
siano 
o non frequentate dalle persone. 
Inoltre, i terminali devono distare non meno di 3,00 m da ogni finestra, a meno che non siano 
almeno 0,60 m più alti del bordo superiore delle finestre. 
Dovranno essere previste ispezioni di diametro uguale a quello del tubo sino al diametro 100 mm 
e del diametro di 100 mm per tubi di diametro superiore, nelle seguenti posizioni: 
- al termine della rete interna di scarico, insieme al sifone e ad una derivazione; 
- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°; 
- ogni 15 m di percorso lineare, per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi 
con diametro maggiore; 
- ad ogni confluenza di due o più provenienze; 
- alla base di ogni colonna. 
Tutte le ispezioni devono essere accessibili. 
Nel caso di tubi interrati, con diametro uguale o superiore a 300 mm, bisogna prevedere pozzetti 
di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque almeno ogni 45 m. 
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In linea generale, le tubazioni vanno supportate alle seguenti distanze: 
 
- tubazioni orizzontali: sino al diametro 50 mm ogni 0,50 m 
sino al diametro 100 mm ogni 0,80 m 
oltre il diametro 100 mm ogni 1,00 m 
- tubazioni verticali: qualsiasi diametro ogni 2,50 m 
Le tubazioni di materiale plastico dovranno essere installate in modo da potersi dilatare o 
contrarre senza danneggiamenti. 
In linea generale, si deve prevedere un punto fisso in corrispondenza di ogni derivazione o 
comunque a questi intervalli: 
 
- 3 m per le diramazioni orizzontali; 
- 4 m per le colonne verticali; 
- 8 m per i collettori sub-orizzontali. 
 
Nell'intervallo fra due punti fissi, dovranno essere previsti giunti scorrevoli che consentano la 
massima dilatazione prevedibile. 
In caso di montaggio in cavedi non accessibili, le uniche giunzioni ammesse per le tubazioni di 
materiale plastico sono quelle per incollaggio o per saldatura e la massima distanza fra due punti 
fissi deve essere ridotta a 2 m. 
Gli attraversamenti di pavimenti e pareti potranno essere di tre tipi: 
- per incasso diretto; 
- con utilizzazione di un manicotto passante e materiale di riempimento fra tubazione e 
manicotto; 
- liberi con predisposizione di fori di dimensioni maggiori del diametro esterno delle tubazioni. 
Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti dovranno sempre essere sifonati e con un 
secondo attacco. A quest'ultimo, al fine del mantenimento della tenuta idraulica, potranno essere 
collegati, se necessario, o lo scarico di un apparecchio oppure un'alimentazione diretta d'acqua 
intercettabile a mano. 
Per la realizzazione delle reti di scarico delle acque meteoriche potranno essere usati tubi di: 
 
- ghisa; 
- PVC; 
- polietilene ad alta densità; 
- fibro cemento; 
- grés; 
- acciaio inox. 
 
Le gronde potranno essere realizzate con i seguenti materiali: 
- acciaio inox; 
- rame; 
- PVC; 
- acciaio zincato. 
 
Il PVC per le gronde dovrà essere conforme alle norme UNI EN 607, l'acciaio zincato alle norme 
UNI EN 10346 e UNI EN 10143 e il rame alle norme UNI EN 1057. 
Per le tubazioni valgono le indicazioni riportate per i tubi delle reti di scarico delle acque usate. 
I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente 
li seguono. 
I sifoni sulle reti di acque meteoriche sono necessari solo quando le reti stesse sono connesse a 
reti di acqua miste, convoglianti cioè altre acque oltre a quelle meteoriche. 
Tutte le caditoie, però, anche se facenti capo a reti di sole acque meteoriche, dovranno essere 
sifonate. 
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Ogni raccordo orizzontale dovrà essere connesso ai collettori generali orizzontali ad una distanza 
non minore di 1,5 m dal punto di innesto di una tubazione verticale. 
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. 
 
 
11 APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIA 

In generale, gli apparecchi sanitari dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- robustezza meccanica; 
- durabilità; 
- assenza di difetti; 
- resistenza all'abrasione; 
- pulibilità di tutte le parti; 
- a resistenza alla corrosione (per usi specifici); 
- adeguatezza alle prestazioni da fornire. 
Di seguito si riportano le caratteristiche degli apparecchi. 
Vasi 
- Dovranno essere conformi alla norma UNI EN 997 se di porcellana sanitaria ed alla UNI 8196 
se di resina metacrilica. 
Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono: 
- tenuta d'acqua del sifone incorporato, visibili e di altezza non minore a 50 mm; 
- superficie interne visibili completamente pulite dall'azione del flusso d'acqua comunque 
prodotto; 
- nessuna proiezione di schizzi all'esterno durante l'uso; 
- sedili costruiti con materiale non assorbente, di conduttività termica relativamente bassa, con 
apertura frontale quando montati in servizi pubblici. 
Orinatoi 
Se di materiale ceramico, dovranno essere conformi alle norme UNI 4543-1. Per le altre 
caratteristiche vale quanto indicato per i vasi. 
Gli orinatoi dei servizi pubblici devono essere in grado di consentire anche l'evacuazione di 
materiali estranei di piccole dimensioni, quali mozziconi di sigarette, carte di caramelle e simili, 
senza 
provocare ostruzioni nei raccordi di scarico. 
Lavabi 
Dovranno essere conformi alla norma UNI EN 14688. 
Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono: 
- ogni punto deve essere agevolmente raggiungibile per la pulizia; 
- il bacino di raccolta deve essere di conformazione tale da evitare la proiezione di spruzzi ed il 
ristagno di acqua al suo interno a scarico aperto. 
Lavelli e pilozzi 
Dovranno avere le stesse caratteristiche dei lavabi e cioè: dimensioni delle vasche e collocazione 
della rubinetteria tali da consentire la maneggiabilità del più grosso oggetto da sottoporre a 
lavaggio. 
Vasche da bagno 
Dovranno essere conformi alle norme UNI EN 198 se di resina metacrilica. Per tutti gli altri tipi i 
criteri di scelta sono: 
- alimentazione di acqua tale da non contaminare, in ogni circostanza, la distribuzione dalla 
quale è derivata; 
- conformazione del bacino di raccolta tale da impedire il ristagno di acqua al suo interno a 
scarico aperto; 
- ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia. 
Piatti doccia 
Dovranno essere conformi alle norme UNI EN 14527 se di resina metacrilica. Per tutti gli altri tipi 
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i criteri di scelta sono: 
- piatto doccia o, più genericamente, superficie di ricevimento ed evacuazione dell'acqua non 
scivolosa; 
- conformazione della superficie di ricevimento tale da impedire il ristagno di acqua a scarico 
aperto; 
- ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia. 
Bidet 
Dovranno essere conformi alle norme UNI EN 14528, se di resina metacrilica. Per tutti gli altri tipi 
i criteri di scelta sono: 
- ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia; 
- nessuna proiezione di schizzi all'esterno durante l'uso; 
- alimentazione d'acqua realizzata in modo tale da non contaminare la distribuzione dalla quale 
è derivata. 
Rubinetti di erogazione e miscelazione 
I rubinetti singoli ed i miscelatori dovranno essere conformi alla UNI EN 200. 
Tutti i tipi non normati devono avere le seguenti caratteristiche: 
- inalterabilità nelle condizioni d'uso previste; 
- tenuta all'acqua nel tempo; 
- conformazione dei getti tale da non provocare spruzzi all'esterno dell'apparecchio, per effetto 
dell'impatto sulla superficie di raccolta; 
- proporzionalità fra apertura e portata erogata; 
- minima perdita di carico alla massima erogazione; 
- silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le posizioni di funzionamento; 
- facile smontabilità e sostituzione di pezzi, possibilmente con attrezzi elementari; 
- continuità nella variazione di temperatura fra la posizione di freddo e quella di caldo e 
viceversa (per i rubinetti miscelatori). 
Scarichi 
Dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- inalterabilità; 
- tenuta fra otturatore e piletta; 
- facile e sicura regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (scarichi a comando meccanico). 
Sifoni 
Dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- autopulibilità; 
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi; 
- altezza minima del battente che realizza la tenuta ai gas di 50 mm; 
- facile accessibilità e smontabilità. 
Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra tubi di adduzione e 
rubinetteria) 
I tubi metallici flessibili dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti. 
Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono: 
- inalterabilità nelle condizioni d'uso previste; 
- indeformabilità in senso radiale alle sollecitazioni interne ed esterne dovute all'uso; 
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano i depositi; 
- pressione di prova uguale a quella dei rubinetti collegati. 
La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono ad 
una serie di norme, alcune specifiche in relazione al materiale, tra le quali: UNI EN ISO 10147, UNI 
EN ISO 9852, UNI EN ISO 3501, UNI EN ISO 3503, UNI EN ISO 3458, UNI EN ISO 1167, UNI EN 
ISO 2505, UNI EN ISO 4671, UNI EN ISO 7686, UNI EN ISO 15875. Tale rispondenza deve 
essere 
comprovata da una dichiarazione di conformità. 
Rubinetti a passo rapido, flussometri (per vasi, orinatoi e vuotatoi) 
Dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
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- erogazione con acqua di portata, energia e quantità sufficienti ad assicurare la pulizia; 
- dispositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata; 
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione 
dell'acqua a monte per effetto di rigurgito; 
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento. 
Cassette per l'acqua di pulizia (per vasi, orinatoi e vuotatoi) 
Dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- troppopieno di sezione tale da impedire, in ogni circostanza, la fuoriuscita di acqua dalla 
cassetta; 
- rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo l'azione 
di pulizia, l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio, sino a ripristinare nel sifone del vaso il 
battente d'acqua che realizza la tenuta ai gas; 
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione 
dell'acqua a monte per effetto di rigurgito; 
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento; 
- spazi minimi di rispetto per gli apparecchi sanitari. 
Per il posizionamento degli apparecchi, dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle 
norme UNI 9182 e UNI EN 806 varie parti. 
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. 
 
12 SERVIZI IGIENICI PER DISABILI 

Generalità e normativa 
 
Al fine di consentire un migliore utilizzo dei servizi igienici da parte di tutti e in particolar modo ai 
disabili, la legislazione italiana ha stabilito un dettagliato elenco di prescrizioni alle quali riferirsi per 
tutte le nuove costruzioni interessate dalla legge, nonché per quelle sottoposte a ristrutturazione. 
Per i servizi igienici destinati agli ambienti pubblici valgono le norme contenute DM n. 236/1989, 
per cui deve essere prevista l’accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di 
servizi 
installato. 
All’interno degli edifici destinati all’edilizia residenziale privata e pubblica, nei servizi igienici 
dovranno essere garantite le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli 
apparecchi sanitari, ed in particolare: 

 lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove 
presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice; 

 lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che 
deve essere del tipo a mensola. 
Le principali norme e linee guida per la progettazione e l’esecuzione dei servizi igienici destinati 
ai disabili sono contenute nei seguenti dispositivi legislativi: 

 Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante 
norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi 
pubblici”; 

 Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 
"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità 
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini 
del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”; 

 Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati”, 

 Norma UNI/PdR 24 “Abbattimento barriere architettoniche - Linee guida per la 
riprogettazione del costruito in ottica universal design”, 

 Norma UNI 9182 “Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - 
Progettazione, installazione e collaudo 
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4.2.8.2 Ambiente bagno 
 
Tenendo conto delle prescrizioni riportate in normativa, nell’esecuzione dei lavori relativi alla 
realizzazione di servizi igienici per disabili, si dovranno rispettare alcuni criteri guida ed in 
particolare 
assicurare i seguenti spazi minimi funzionali per: 

 aprire e chiudere comodamente la porta; 
 accostarsi al wc e trasferirsi nel modo più consono alle proprie capacità (laterale, frontale, 

obliquo ecc.); 
 trasferirsi dal wc al bidet nel modo più diretto; 
 trasferirsi sul seggiolino della doccia e di manovrare comodamente la rubinetteria; 
 entrare autonomamente nell’eventuale vasca; 
 accostarsi alla finestra, laddove questa sia prevista, e manovrarla; 
 eseguire le pulizie dei locali; 
 utilizzare, la lavatrice laddove questa sia prevista; 

Inoltre bisognerà garantire massima sicurezza rispetto alla distanza tra presa elettrica (laterale al 
lavabo) e vasca o doccia, una buona funzionalità impiantistica. 
La porta di accesso, di luce minima di 85 cm, dovrà essere apribile verso l’esterno, anche se 
chiusa a chiave, o del tipo a scorrere. Nel caso di porta a battente sarà fissato un corrimano nella 
facciata interna della porta ad una altezza di 80 cm, in modo da consentire l’apertura a spinta della 
porta verso l’esterno. 
Dovranno essere installate segnalazioni ottiche e acustiche da manovrare in caso di malore e i 
pavimenti dovranno essere del tipo antisdrucciolevole. 
Una serie di apparecchiature specifiche di supporto, come maniglioni speciali, sedili e ausili vari, 
dovranno essere installate per agevolare gli spostamenti all’interno dell’ambiente bagno ed i 
trasferimenti dalla sedia a rotelle ai sanitari, della persona con disabilità. 
 
4.2.8.3 Lavabo 
 
Il lavabo, per poter essere comodamente utilizzato, dovrà rispondere a queste caratteristiche: 

 essere del tipo a mensola, con una profondità minima pari a 60 cm in modo da poter 
accogliere la parte anteriore della sedia a rotelle; 

 essere abbastanza grande per ridurre lo spargimento di acqua sul pavimento e la 
conseguente scivolosità; 

 la distanza minima dal centro del lavabo alla parete dovrà essere di 55 cm e avere un’area 
di accesso minima di 91 cm in larghezza e 107 cm in lunghezza; 

 i rubinetti saranno di presa sicura e facile movimento, come quelli a leva con movimento 
orizzontale; 

 avere il portasapone inglobato nel lavabo; 
e messo in opera seguendo le seguenti indicazioni: 

 il lavabo dovrà essere posto nella parete opposta a quella del wc e con il piano superiore 
a 80 cm dal pavimento, per consentire il comodo inserimento della sedia a rotelle nella 
parte sottostante; 

 le tubazioni di adduzione e di scarico, dovranno essere installate sotto traccia per evitare 
ogni possibile ingombro sotto il lavabo; 

 l’acqua dovrà essere erogata già miscelata per evitare scottature, con la bocca di 
erogazione del rubinetto abbastanza alta affinché le mani stiano sotto comodamente. 
Lo specchio dovrà essere fissato alla parete sopra il lavabo ad un’altezza compresa tra 90 e 170 
cm dal pavimento, e inclinato rispetto alla stessa parete. 
Nei locali aperti al pubblico potrà essere previsto l’asciugatore delle mani azionabile con pulsante 
o con fotocellula 
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4.2.8.4 Vaso e bidet 
Vaso 
Innanzitutto il vaso dovrà essere posizionato nella parete opposta all’accesso, per garantire uno 
spazio adeguato all’avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle, e una distanza per 
consentire 
un agevole presa. 
Il vaso a sedere in ceramica dovrà essere del tipo ad installazione sospesa (ancorato alla parete 
verticale) e messo in opera secondo le seguenti indicazioni: 

 sarà posto a una distanza minima di 40 cm da una parte e a 140 cm dall’altra, e l’altezza 
del piano superiore della tazza dovrà essere di 50 cm dal pavimento; 

 ad un lato della tazza dovrà essere installato un corrimano verticale in tubo di acciaio di 3 
cm rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura, ben ancorato a pavimento e a 
soffitto, a una distanza dall’asse wc di 40 cm e a 15 cm dalla parete posteriore; 

 un secondo corrimano verticale sarà posizionato dall’altro lato della tazza a una distanza 
di 30 cm dal bordo anteriore della tazza wc e di 15 cm dalla parete laterale; 

 un corrimano orizzontale continuo dovrà essere fissato lungo l’intero perimetro del locale, 
a servizio di tutti gli altri sanitari, ad un’altezza di 80 cm dal pavimento e a una distanza a 
5 cm dalla parete. 
In caso di esigenze particolari, come opportunamente indicato dai grafici progettuali o dalla DL, 
si potranno installare: 

 un tubo in acciaio posto a 195 cm dal pavimento con dei maniglioni scorrevoli 
orizzontalmente e verticalmente, per lo spostamento dalla sedia a rotelle al wc e al bidet, 
se posizionato a fianco alla tazza; 

 sui lati destro e sinistro del vaso dei maniglioni a 80 cm dal pavimento e che ruotando di 
90° possono essere addossati alla parete posteriore, per facilitare il trasferimento dalla 
sedia a rotelle al vaso sia frontale sia laterale. 
La collocazione del cassone dell’acqua, nel tipo a zaino, fungerà anche da spalliera. 
L’azionamento 
potrà essere effettuato con un ampio pulsante oppure con gli arti inferiori per mezzo di comandi a 
pressione situati alla base della tazza. 
 
4.2.8.7 Rubinetteria 
Secondo quanto previsto dalle indicazioni progettuali si potrà installare rubinetteria: 

 del tipo a fotocellula; 
 con comando azionato a leva; 
 azionata a pedana o a pavimento. 

La bocca del rubinetto dovrà risultare abbastanza alta sul piano del lavabo per poter mettere 
sotto le mani con facilità e sicurezza. 
 
 
13 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

Tutti i materiali dell'impianto dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere 
perfettamente al servizio a cui sono destinati, secondo quanto indicato nel D.P.R. 380/2001 e 
s.m.i. e nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. 
L'Appaltatore, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire alla Direzione dei Lavori, le fatture e i 
documenti atti a comprovare la provenienza dei diversi materiali. Qualora la Direzione dei Lavori 
rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di 
qualità, lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non 
accettabili, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni 
prescritte. 
 
14 MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
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Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della 
Direzione dei Lavori, in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite 
nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto. 
L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori 
e con le esigenze che possano sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere 
nell'edificio affidate ad altre ditte. 
L'Appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei 
propri dipendenti, alle opere dell'edificio. 
 
15VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DELL'IMPIANTO 

La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione delle 

opere ed in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: 
a) verifica preliminare, intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente l'impianto, 
quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali; 
b) prova idraulica a freddo, se possibile a mano a mano che si esegue l'impianto ed in ogni caso 
ad impianto ultimato, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lett. c) e d). 
Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe e deformazioni 
permanenti; 
c) prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti. 
Dopo che sia stata eseguita la prova di cui alla lett. b), si distingueranno diversi casi, a seconda 
del tipo di impianto, come qui appresso indicato: 
- per gli impianti ad acqua calda, portando a 50 °C la temperatura dell'acqua nelle pompe di 
calore e mantenendola per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il complesso 
delle condutture e dei corpi scaldanti. 
L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime con il suindicato 
valore massimo di 50 °C. 
Si ritiene positivo il risultato della prova solo quando in tutti, indistintamente, i corpi scaldanti 
l'acqua arrivi alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe 
o deformazioni permanenti e quando il vaso di espansione contenga a sufficienza tutta la 
variazione di volume dell'acqua dell'impianto; 
 
 
 
 
 

Art. 5.40 Impianto di irrigazione. 
 
1. Considerazioni sugli elaborati grafici 

L’esecuzione di un impianto di irrigazione è, generalmente, preceduta da uno studio dello stesso. Il 
risultato di detto studio è rappresentato dall’analisi economica (computo metrico estimativo), da 
una relazione tecnica (atta ad indicare tutti i vantaggi che l’impianto porterà, i suoi pregi, le 
soluzioni proposte), e da un elaborato grafico, che, generalmente, riporterà, in forma schematica: 
 
• la posizione di ciascun irrigatore 
• il percorso delle tubazioni previste e le dimensioni delle stesse 
• il percorso e la dimensione dei cavi elettrici (se necessari) 
• la posizione delle valvole, dei pozzetti, delle valvole di drenaggio e di sfogo d’aria, 
• del programmatore, della pompa o delle prese d’acqua esistenti ecc. 
 
L’installatore, come prima cosa, deve familiarizzare con l’elaborato grafico: va ricordato, per inciso, 
che nel campo dell’impiantistica irrigua non esiste una normativa che regoli l’uso di particolari 
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simboli: progettisti diversi possono usare simboli diversi per indicare lo stesso componente; questo 
fatto non deve indurre confusione. Qualora l’elaborato non sia corredato di una legenda, elemento 
grafico che correla ogni simbolo usato con una precisa definizione, l’installatore prima di iniziare il 
montaggio, provvederà a costruirsi personalmente una propria legenda che lo metterà al riparo da 
possibili errori di valutazione. 
 
Proprio perché fornito in maniera schematica, l’elaborato grafico può essere meno preciso per 
facilitarne la comprensione e avere approssimazione nella lettura della scala. 
Passare dalla lettura del disegno alla fase pratica, quindi, richiede un po’ di raziocinio. 
Si vede quali piccoli ostacoli si possono trovare nell’eseguire le prime vere fasi dell’impianto. 
 
2  Fase - Picchettamento 

E’ l’operazione con cui si assegna, fisicamente, la posizione di ogni singolo irrigatore. Segnalare 
queste posizioni con infissione di bandierine o picchetti nel terreno per farle risultare ben visibili. 
Buona norma sarebbe quella di codificare con colori diversi i picchetti rappresentanti gli irrigatori di 
ciascun settore in cui l’impianto si suddivide. 
In generale si dovrebbe tenere presenti piccole considerazioni del tipo: 
1. Non fidarsi mai di considerazioni approssimative come la distanza a passi o a prima vista. 
2. Usare sempre strumenti di misura quali bindelle, metri a nastro ecc. 
3. Attenersi scrupolosamente al progetto. Piccole differenze che sovente si riscontrano, 
devono essere diluite fra i vari irrigatori costituenti la linea in cui si rileva l’errore, mai concentrate 
su di un solo apparecchio. Qualora l’errore fosse tale da indurre differenze di 
  
distanza sul campo rispetto alle misure dello schema del 3% (specie se superiori), sarebbe 
opportuno sentire il progettista. 
4. Qualora durante il picchettamento ci si dovesse trovare di fronte al problema di spostare un 
apparecchio rispetto alla posizione prevista e l’entità di questo spostamento comportasse il suo 
allontanamento rispetto agli apparecchi limitrofi di una distanza superiore al 10% di quella di 
progetto, sarebbe bene contattare il progettista. 
5. Sopprimere od aggiungere un apparecchio irrigatore è sempre una decisione che deve 
essere sottoposta al giudizio del progettista. 
 
3 Fase - Tracciatura 

 
E’ la fase con la quale viene definito il percorso delle tubazioni, la posizione dei pozzetti e di 
quanto deve venire interrato e posto nell’impianto. 
Questa operazione non può prescindere dalla conoscenza dei materiali che verranno poi impiegati, 
specie per quanto riguarda la rete di distribuzione. 
 
PE 
E’ il materiale elastico e flessibile per antonomasia. Anche in questo caso le derivazioni 
dovrebbero essere normali alla condotta per evitare non tanto le tensioni sulla tubazione derivata, 
quanto anomali inserimenti nei giunti a compressione tanto usati con le condotte di questo 
materiale. 
Di contro, il cambio di direzione di un tubo in PE deve essere realizzato con un tracciato a largo 
raggio, onde evitare stiramenti e compressioni della condotta al di là delle caratteristiche fisiche di 
deformità del materiale. Si potrebbero verificare, al limite, piegamenti dal lato interno del tubo 
rispetto alla curvatura, a volte gravi da compromettere l’integrità del tubo stesso. 
 
Fermo restando quanto sopra, piccoli accorgimenti riguardanti la tracciatura possono essere i 
seguenti: 
- Usare traccianti che non siano facilmente asportabili, in modo da rimanere ben visibili. 
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- Evitare, per quanto possibile sovrapposizioni o accavallamenti. 
- Cercare di concentrare e in posizione comoda i pozzetti delle valvole e delle saracinesche 
per facilitare le manovre e le manutenzioni. 
  
4 Fase - Lo scavo 

 
E’ l’operazione che permette l’alloggiamento interrato di tutto l’impianto. Sistemi per effettuare lo 
scavo: 
• Scavo a mano 
• Scavo con escavatore a braccio 
• Scavo con escavatore ciclico (Ditch Witch – pag. 163) catenaria 
 
Lo scavo a mano: a prescindere dalle difficoltà che si possono incontrare nell’effettuarlo (per primi 
il costo ed i tempi di realizzo), oggi la tecnica mette a disposizione mezzi tali da relegare questo 
tipo di operazione a livello di ausiliaria (comunque sempre necessaria). 
 
Lo scavo con escavatore a braccio: molto usato e valido per tutte le casistiche. Viene utilizzato in 
qualsiasi tipo di terreno, è rapido e probabilmente il meno costoso. Di contro offre un grado di 
finitura discutibile, è dirompente e porge materiali di risulta grossolani. 
Deve sempre essere abbinato ad operazioni di pulizia e perfezionamento manuale. 
 
Lo scavo con escavatrice ciclica (tecnologia Ditch Witch – pag. 163): è senza dubbio il sistema 
migliore. 
Offre l’impagabile vantaggio di una finitura pressoché perfetta. Pochi gli interventi manuali di 
appoggio e perfezionamento. 
Ottima la terra di risulta, finemente sminuzzata ed accuratamente allineata ai bordi dello scavo. 
Eventuali sassi o trovanti sono sempre separati dalla massa terrosa e quindi facilmente eliminati. 
La quantità del terreno di risulta è tale da consentire, direttamente, l’allettamento del tubo, 
fornendo, generalmente, elemento valido anche alla creazione del letto di posa. 
Le uniche limitazioni nell’impiego di escavatori a catena si trovano con terreni ricchi di trovanti, 
sassosi o ghiaiosi e nella larghezza dello scavo che è generalmente compresa tra 20 e 40 
centimetri. 
 
Qualità dello scavo 
 
Lo scavo deve avere qualità tali da garantire opportuna stabilità e sicurezza alle tubazioni. Deve 
altresì essere effettuato in modo tale da facilitare l’operazione di posa. 
In primo luogo il fondo dello scavo dovrebbe presentarsi il meno accidentato possibile, cioè privo di 
grossolane disuguaglianze e soprattutto di trovanti e detriti che potrebbero sollecitare la tubazione 
a rotture. 
 
In secondo luogo la tubazione interrata dovrebbe essere protetta dagli effetti negativi di tutte quelle 
tensioni originate dalle forze, interne ed esterne, che su di essa vengono esercitate o possono 
agire. Tali forze, nel caso di una tubazione interrata, sono essenzialmente quattro. 
  
• La pressione idrostatica di esercizio (sempre attiva dall’interno verso l’esterno del tubo). 
• Il colpo d’ariete: forza occasionale, agente dall’interno verso l’esterno della tubazione, che 
tende ad essere passivata o quanto meno ridimensionata dalla tecnica di progettazione e dalla 
tecnologia moderna. Essa trae infatti origine da fattori quali: 
- la velocità dell’acqua nella condotta, (entità facilmente controllabile in sede di progetto) 
- il tempo di arresto del flusso liquido in movimento, (fattore cui sopperisce il sistema di 
costruzione degli organi di intercettazione, operanti su tempi lunghi, relativamente all’ordine di 
grandezza pericolosa per il colpo d’ariete). Le moderne tubazioni in PE hanno caratteristiche 
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fisiche (elasticità e plasticità) che già di per se stesse ridimensionano sensibilmente gli effetti di 
tale fenomeno. 
• Il carico dovuto al peso proprio del terreno che sovrasta e avvolge la tubazione. 
• Il carico dovuto a quanto, occasionalmente, possa gravare sul terreno sovrastante la 
tubazione. 
 
Nei cataloghi dei principali produttori di tubazioni sono riportate delle tabelle che indicano la 
rispondenza dello spessore alle 4 forze su menzionate. 
 
Praticamente la profondità dello scavo è una variabile che, scelto lo spessore del tubo da usare, 
dipende esclusivamente dalle caratteristiche del terreno di posa e dei carichi occasionali che su di 
esso possono insistere. 
 
Conclusioni pratiche sulla profondità degli scavi 
 
Premettendo che: 
• gli impianti nei quali i materiali Toro trovano pratica applicazione hanno, generalmente, 
destinazione ornamentale, sportiva o ricreativa e pertanto non sono oggettivamente previsti carichi 
particolari se non quelli dovuti al calpestio ed alle attrezzature di manutenzione (relativamente 
leggere) 
• a parte casi particolari, i diametri impiegati non eccedono mai i 160-200 millimetri 
• le pressioni di esercizio non raggiungono mai valori elevati e pericolosi. (diversamente la 
verifica diventa necessaria). 
In pratica, profondità di interramento di 40-50 centimetri risultano ideali per tubazioni in PE sino ad 
un diametro di 63 millimetri, 80-90 centimetri di interramento sono invece in grado di garantire 
stabilità e sicurezza a tubazioni con diametro superiore a 75 millimetri. 
Un ultimo punto che può interessare la profondità di interramento delle tubazioni riguarda la difesa 
della stessa contro gli effetti della temperatura esterna: ciò solo per ricordare come i materiali 
plastici perdano rapidamente le loro apprezzabili caratteristiche fisiche con il diminuire della 
temperatura e che la loro elasticità non li preserva affatto dalla possibilità di rotture dovute al gelo. 
 
 
 
 
5 Fase - La posa delle tubazioni PVC 

 La tubazione in PVC si presenta, solitamente, sotto forma di barre, ordinariamente della 
lunghezza di 6 metri (su richiesta anche di lunghezza sino a 10-12 metri). 
I diametri commerciali sono comunemente compresi fra 25 e 400 millimetri (alcune case offrono 
anche diametri maggiori). 
Salvo costruzioni particolari sono disponibili tubazioni classificate per 4,6,10 e 16 kg/cm2 di 
esercizio alle normali temperature dell’acqua irrigua. 
 
Sistemi di giunzione 
La giunzione barra/barra può essere effettuata in due modi: 
- con giunto a bicchiere, con l’interposizione, fra maschio e femmina, di una guarnizione 
alloggiata in una apposita cava ricavata nel lato femmina (bicchiere) 
- per incollaggio diretto, cioè con l’interposizione fra maschio e femmina di un particolare 
collante che, agendo chimicamente a livello delle parti superficiali, provoca la fusione e la 
compenetrazione dei materiali dei due elementi da collegare garantendo una saldatura 
estremamente solida e stabile nel tempo. 
 
Quanto detto per la giunzione barra/barra vale anche per la giunzione tubo/raccordo, con un solo 
appunto: le giunzioni del tipo a bicchiere mettono a disposizione una gamma di raccordi che 
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permettono di eseguire tutti i tipi di giunzione (Tee, Tee con derivazione ridotta, curve e riduzioni 
ma solo per diametri elevati). 
Le giunzioni di tipo incollato offrono invece una massima scelta, addirittura paragonabile a quella 
dei raccordi in ghisa malleabile. 
 
Il sistema di collegamento che si avvale del bicchiere è semplice e rapido. 
Non vincolando stabilmente maschio e femmina permette l’assestamento dei vari elementi 
costituenti, dovuto sia a variazioni di temperatura, alle quali il PVC è molto sensibile, sia per il 
naturale movimento dovuto all’andamento delle pressioni all’interno del tubo. Tutto ciò senza 
creare tensioni, scaricandosi le forze agenti mediamente il movimento relativo di un elemento 
rispetto all’altro. 
Va comunque ricordato che a tale vantaggio si contrappone il fatto che, mancando il vincolo, 
tubazioni e raccordi uniti tramite bicchiere sono esposti alla possibilità dello sfilamento dell’uno 
rispetto all’altro. Questa eventualità deve pertanto essere prevenuta con la formazione di vincoli 
esterni alle tubazioni (gli ancoraggi). 
L’ancoraggio deve offrire un valido vincolo alle tubazioni che si propone di contenere, essere in 
grado, quindi, di reggere la spinta in essa originata dalla pressione idrostatica controbilanciandola 
con l’equivalente reazione offerta dal vincolo. 
 
L’uso dell’incollaggio non pone generalmente questo problema, realizzando, il metodo, un vincolo 
stabile in grado di reagire positivamente alle spinte di origine idrostatica. 
A questo vantaggio si oppone l’impossibilità di movimento del tubo che deve ricercare quindi un 
assestamento, in merito alle dilatazioni termiche, nella sua deformabilità ed elasticità. 
 
L’incollaggio, comunque, è un’operazione da eseguire con estrema attenzione. Essa deve essere 
preceduta da una accurata pulizia delle parti da incollare, operazione che si esegue con l’ausilio di 
particolari diluenti o solventi in grado di eliminare dalle estremità da giuntare (tubo e raccordo) ogni 
minima traccia di grasso. 
Il collante va quindi distribuito uniformemente, con pennelli di adeguate dimensioni, sulle superfici 
da unire. 
Eseguita l’unione, i pezzi raccordati devono rimanere a riposo (non devono essere sottoposti a 
movimenti, a sforzi di pressione, trazione o torsione) per un periodo di almeno due ore e potranno 
essere posti in esercizio non prima di 24 ore. 
Molta attenzione deve essere posta nell’eseguire l’incollaggio in ambiente particolarmente umido, 
(quando c’è nebbia o pioggia). L’acqua crea un velo sulle superfici da unire che si oppone alla 
fusione del collante. Giunzioni eseguite in simili condizioni possono essere poco stabili e con il 
tempo si possono originare sfilamenti. 
 
Indiscutibilmente le tubazioni in resina sintetica sono oggi le più comunemente usate 
nell’impiantistica irrigua. 
Esse offrono grandi e numerosi vantaggi rispetto ad altri tipi di manufatto: ciò non toglie che non 
siano esenti da piccoli problemi. Uno di questi, che va senz’altro considerato, è quello del trasporto 
e stoccaggio. 
 
Per esempio il PVC ha ottime caratteristiche fisico-chimiche, è leggero e maneggevole, pratico da 
montare, relativamente poco costoso. Di contro risulta fragile ed instabile se sottoposto ai raggi 
ultra violetti. Pertanto l’accantonamento dei tubi in PVC dovrebbe essere effettuato con attenzione, 
evitando brusche cadute, con la formazione di cataste non più alte di 1,5 metri, supportate da 
appoggi piani onde evitare la stabile deformazione delle barre, e soprattutto proteggerle 
dall’influsso diretto dei raggi solari. 
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PE 
Per quanto riguarda l’uso di tubazioni in PE, va ricordato come queste siano disponibili in rotoli da 
50 o 100 metri sino al diametro di 110 millimetri e in barre di 6 metri o più a richiesta per i diametri 
superiori. 
I diametri disponibili sono generalmente da 20 a 1200 millimetri; ciò, unito alla possibilità di poter 
usufruire di tubi per pressioni di esercizio di 2.5, 4.0, 6.0, 10.0, 16.0 Kg/cm2, offre la più vasta 
scelta per tutti i tipi di applicazione irrigua. 
 

 Sistemi di giunzione 
Il PE non si presta ad essere filettato, né ad essere saldato con l’apporto di sostanze o collanti 
chimicamente attive. Le giunzioni fra le barre, o fra i terminali dei rotoli, o fra tubo e raccordo 
possono essere effettuate in quattro soli modi: 
- con raccordi a compressione 
- per polifusione 
- saldatura di testa 
- per elettrofusione 
 
Esiste in commercio, una grande varietà di raccorderia per il tubo in PE, sia del tipo a 
compressione, sia adatta alla polifusione. 
Il raccordo a compressione agisce rispetto alla tubazione pressappoco come il giunto a bicchiere 
del PVC salvo l’inserimento di un anello di graffaggio che penetra nel materiale tanto più quanto 
più si agisce sulla ghiera di fissaggio. Ciò equivale a creare la tenuta idraulica, vista la presenza di 
una apposita guarnizione a questo scopo preposta, e la tenuta meccanica in quanto la tubazione, 
graffata com’è, non può sfilarsi dal raccordo. 
Il pericolo dello sfilamento accennato nella trattazione del tubo in PVC, nel PE non esiste. Oltre a 
questo fattore, decisamente positivo per il PE, esistono anche elementi che parlano a favore del 
PVC: indubbiamente questi è più leggero e, a parità di portata, minori perdite di carico. Ciò 
nonostante il PE da qualche anno è diventato il materiale più usato nell’impiantistica che 
contempla l’uso di condotte in pressione. Estremamente pratico e resistente si antepone oggi a 
qualsiasi altro materiale specialmente per usi irrigui. Anche il sistema di giunzione per polifusione 
offre adeguate garanzie di stabilità e resistenza. 
Anche il sistema di giunzione per polifusione offre adeguate garanzie di stabilità e resistenza. 
La polifusione si distingue in tre tecniche: 
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1) La saldatura "testa a testa", che è un procedimento attraverso il quale due sezioni di 
tubazione di uguale diametro e spessore, opportunamente pulite e portate ad una particolare 
temperatura, possono essere tra loro collegate stabilmente. Tale operazione deve essere 
comunque eseguita con apposite macchine in grado di controllare sia la temperatura delle superfici 
da unire sia la pressione da esercitare all'atto del collegamento. 
2) L'elettrofusione, che si basa su una vasta gamma di raccordi atti allo stesso scopo. Tra 
questi sono preferibili quelli "integrali" perché dimezzano il numero di saldature, diminuiscono la 
quantità di operazioni da svolgere e aumentano la produttività. Essi dispongono di particolari 
resistenze interne in grado di portare sia la superficie interna del raccordo che la superficie esterna 
del tubo alla temperatura adatta per l'esecuzione della polifusione. L'impostazione dei necessari 
parametri può essere svolta manualmente, o con sistemi di lettura automatici (bar code), o di 
riconoscimento con resistore (tipo Plasson-Fusamatic). 
 
3) La saldatura nel bicchiere, scarsamente utilizzata. 
Per tutti questi sistemi oggi sono state approntate norme operative che prevedono l'uso di appositi 
certificati di qualifica del saldatore. 
 
6 La posa nello scavo 

Qualunque sia il tipo di tubazione e di giunzione scelta, la posa della tubazione nello scavo è 
sempre un’operazione che merita particolare considerazione. 
La tubazione dovrà essere posta sul fondo della trincea al di sopra di uno strato di materiale 
incoerente di 10/15 centimetri di spessore, opportunamente rinfiancata e ricoperta con altrettanto 
materiale sciolto. Il reinterro dello scavo potrà essere poi effettuato con il materiale di risulta. 
Va menzionato il fatto che il collaudo della tubazione in PVC non può essere realizzato, con l'uso 
delle giunzioni a bicchiere, senza una preventiva fase di parziale reinterro. Questo dovrebbe 
essere realizzato in modo da non permettere il movimento della tubazione lasciando scoperti, nel 
contempo, i giunti di unione, possibili fonti di perdite. 
Il collaudo della tubazione, sia essa in PVC o in PE, dovrebbe essere effettuato pressurizzando la 
stessa, previa l’evacuazione di tutta l’aria, aumentando la pressione di 1 bar/min fino alla pressione 
nominale di esercizio per la quale è stata costruita. 
Questa pressione deve essere mantenuta per un periodo di 2 ore. 
Soddisfatta questa condizione, la pressione deve essere elevata ad un valore pari a 1,5 volte la 
pressione nominale di esercizio. Tale condizione deve rimanere inalterata per ulteriori 2 ore. 
Ancoraggio delle tubazioni (dal catalogo NITAR) 
I giunti del tipo scorrevole con guarnizione elastometrica non possono reagire alla spinta dovuta 
alla pressione che viene esercitata nelle testate e nelle curve. E’ quindi necessario predisporre dei 
masselli di calcestruzzo allo scopo di distribuire detta spinta sulle pareti dello scavo. Questi 
masselli devono rispondere alle formule qui sotto riportate.  
La spinta ha il valore: F = K p S dove: 
1 per le estremità e per i TE a 90° 
K = 1,414  per le curve a 90° 
0,766  per le curve a 45° 
p = pressione massima interna di prova in kg/cm2 sezione interna del tubo in cm2 
S = sezione della derivazione per i Tee ridotti in cm2 differenza delle sezioni per le riduzioni in 
cm2 
La reazione di spinta del terreno è data da: B = K1 H S1 
Il coefficiente K1 dipende dalla natura del terreno e vale: 
circa 3000 kg/m3 per sabbia argillosa 
circa 5000 kg/m3 per terreni di media compattezza 
circa 6000 kg/m3 per sabbia o ghiaia 
H = profondità di interramento all’asse mediana del tubo in m 
S1 = sezione di appoggio (l x h) in m2, (l = larghezza, h = altezza del massello) 
Occorre che sia: B > 1,5 F 
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Le figure riportate rappresentano la sezione di ancoraggio per le curve a 45° e 90° e la pianta di 
ancoraggio per la curva a 90° 
 

 
 

 

7 I POZZETTI 

E’ indispensabile (specie su grandi impianti) l’uso di pozzetti per il contenimento di 
apparecchiature: saracinesche, valvole di scarico, valvole di sfiato ecc. 
L’inserimento di una saracinesca, su una tubazione principale o lo stacco da una tubazione di 
diversa natura, o con diverso diametro, un tempo poteva presentare dei veri problemi. Oggi la 
moderna tecnologia mette a disposizione una vasta gamma di raccordi che consentono ogni tipo di 
accoppiamento, sia per tubazioni in PVC che per tubazioni in PE. 
 
 

 
Esempio classico di una saracinesca a corpo ovale inserita su tubazione di pari diametro, ma che potrebbe essere di diversa natura: PVC/PE, PE/ferro ecc. 
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Capitolo 6 
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE 

 

Art. 6.1- Demolizioni e dismissioni 
1) Interventi preliminari 

L’appaltatore deve assicurarsi, prima dell’inizio delle demolizioni, dell’interruzione di approvvigionamenti 
idrici, gas, e allacci di fognature, nonché dell’accertamento e successiva eliminazione di elementi in amianto, 
in conformità alle prescrizioni del D.M. 6 settembre 1994 recante normative e metodologie tecniche di 
applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla 
cessazione dell’impiego dell’amianto. Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici 
possono essere divisi in tre grandi categorie: 

- materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; 
- rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; 
- una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-

amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto 
sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi. 
2) Verifica pre-demolizioni per determinare ciò che può essere riutilizzato. Piano di demolizione e 

recupero 

L’appaltatore dovrà effettuare una verifica pre-demolizione per determinare ciò che può essere riutilizzato, 
riciclato o recuperato. Tali operazioni includono: 

- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un 
trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione; 

- una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione; 
- una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di 

selezione durante il processo di demolizione; 
- una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di 

demolizione. 
La verifica pre-demolizione deve contenere le informazioni specificate e dichiarare che tali prestazioni e 
requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati. Deve inoltre essere allegato il 
piano di demolizione e recupero della ditta e sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a 
conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti. 

3) Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta 

Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori per la formazione di rilevati o rinterri, deve 
essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica o altra discarica 
autorizzata. Diversamente, l’appaltatore potrà trasportare a sue spese il materiale di risulta presso proprie 
aree. 
Il materiale proveniente dagli scavi che dovrà essere riutilizzato, dovrà essere depositato entro l’ambito del 
cantiere, o sulle aree precedentemente indicate, ovvero in zone tali da non costituire intralcio al movimento 
di uomini e mezzi durante l’esecuzione dei lavori. 

4) Ordine delle demolizioni. Programma di demolizione 

I lavori di demolizione, come stabilito dall’art. 151 del D.lgs, 9 aprile 2008, n. 81, devono procedere con 
cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto, e condotti in maniera da 
non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. 
La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto 
indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. 

5) Proprietà degli oggetti ritrovati 

La stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli 
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte, l’archeologia o l’etnologia, compresi i 
relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e 
nella sede dei lavori stessi. L’appaltatore dovrà, pertanto, consegnarli alla stazione appaltante, che gli 
rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni espressamente ordinate 
al fine di assicurarne l’incolumità e il diligente recupero. 
Qualora l’appaltatore, nell’esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, deve darne subito notizia al 
direttore dei lavori, e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del 
direttore stesso. 
L’appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, 
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tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di 
cose, consacrate o meno, che formano o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate 
all’esercizio del culto o formano oggetto della pietà verso i defunti. L’appaltatore dovrà, altresì, darne 
immediata comunicazione al direttore dei lavori, che potrà ordinare adeguate azioni per una temporanea e 
migliore conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti all’autorità giudiziaria. 

6) Proprietà e reimpiego dei materiali da scavi e demolizione 

I materiali provenienti da scavi o demolizioni restano in proprietà della stazione appaltante. Quando, a 
giudizio della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l’appaltatore deve trasportarli e regolarmente 
accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione stessa, essendo di ciò compensato con gli 
appositi prezzi di elenco. 
Qualora, in particolare, i detti materiali possano essere usati nei lavori oggetto del presente capitolato 
speciale d’appalto, l’appaltatore avrà l’obbligo di accettarli. In tal caso verrà ad essi attribuito un prezzo pari 
al 50% del corrispondente prezzo dell’elenco contrattuale; i relativi importi devono essere dedotti dall’importo 
netto dei lavori, restando a carico dell’appaltatore le spese di trasporto, accatastamento, cernita, lavaggio, 

ecc. 
 

Art. 6.2 - Scavi e sbancamenti 
1) Generalità 

Nell'esecuzione degli scavi di sbancamento generale e/o per quelli a sezione obbligata e per la formazione 
dei rinterri e dei rilevati si farà riferimento esclusivamente ai disegni di progetto esecutivo e alle ulteriori 
prescrizioni della direzione dei lavori. Essendo l’area dei lavori è sottoposta a vicolo archeologico, tutti i 
lavori di scavo dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza da parte archeologo, di concerto con 
la locale sovrintendenza archeologica,  nominato dalla stazione appaltante a onere della stessa.  

2) Ricognizione 

L’appaltatore, prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la presenza di eventuali 
scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavità sotterranee, ecc., 
eventualmente non indicati (o indicati erroneamente) negli elaborati progettuali esecutivi, in modo da potere 
impiegare i mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori in appalto. 

3) Smacchiamento dell’area 

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi 
incluso il taglio di alberi, di siepi e l’estirpazione di eventuali ceppaie. 
La terra vegetale eventualmente asportata, per la profondità indicata in progetto o preventivamente 
concordata con la direzione dei lavori, non dovrà essere mescolata con il terreno sottostante. La terra 
vegetale deve essere accumulata in cantiere nelle aree indicate dalla direzione dei lavori. 

4) Reimpiego dello strato superficiale di terreno naturale asportato 

Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una 
profondità di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se 
non previste, il terreno naturale dovrà essere trasportato al più vicino cantiere nel quale siano previste tali 
opere). 

5) Splateamento e sbancamento 

Nei lavori di splateamento o di sbancamento eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici, le pareti delle 
fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da 
impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di 150 cm, è vietato il sistema di 
scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. 
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per 
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, si deve predisporre la necessaria armatura o 
provvedere al consolidamento del terreno. 

6) Scavi a sezione obbligata 

Gli scavi a sezione obbligata devono essere effettuati fino alle profondità indicate nel progetto esecutivo, con 
le tolleranze ammesse. 
Gli scavi a sezione obbligata eventualmente eseguiti oltre la profondità prescritta devono essere riportati al 
giusto livello con calcestruzzo magro o sabbione secondo le indicazioni del progetto esecutivo. 
Eventuali tubazioni esistenti non funzionanti dovranno essere rimosse dall’area di scavo di fondazione. 
Armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni, e quando in vicinanza dei relativi scavi 
vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi dei lavori in 
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appalto. 
7) Scavi in presenza d’acqua  

Sono definiti scavi in acqua quelli eseguiti in zone del terreno dove la falda acquifera, pur ricorrendo ad 
opere provvisionali di eliminazione per ottenere un abbassamento della falda, sia costantemente presente ad 
un livello di almeno 20 cm dal fondo dello scavo. 
Nel prosciugamento è opportuno che la superficie freatica si abbassi oltre la quota del fondo dello scavo per 
un tratto di 40-60 cm, inversamente proporzionale alla granulometria del terreno in esame. 

8) Pompe di aggottamento 

Le pompe di aggottamento (o di drenaggio) devono essere predisposte dall’appaltatore in quantità, portata e 
prevalenza sufficienti a garantire nello scavo una presenza di acqua di falda inferiore a 20 cm e, in generale, 
per scavi poco profondi. 
L’impiego delle pompe di aggottamento potrà essere richiesto a giudizio insindacabile della direzione dei 
lavori, e per il loro impiego verrà riconosciuto all’appaltatore il compenso convenuto. 
I sistemi di prosciugamento del fondo adottati dall’appaltatore devono essere accettati dalla direzione dei 
lavori, specialmente durante l’esecuzione di strutture in calcestruzzo armato, al fine di prevenire il 
dilavamento del calcestruzzo o delle malte. 

9) Prosciugamento dello scavo con sistema Wellpoint 

Lo scavo di fondazione può essere prosciugato con l’impiego del sistema Wellpoint ad anello chiuso (con 
collettori perimetrali su entrambi i lati), in presenza di terreni permeabili per porosità, come ghiaie, sabbie, 
limi, argille e terreni stratificati. Tale metodo comporterà l’utilizzo di una serie di minipozzi filtranti (Wellpoint), 
con profondità maggiore di quella dello scavo, collegati con un collettore principale di aspirazione munito di 
pompa autoadescante, di altezza tale da garantire il prosciugamento dello scavo. Le pompe devono essere 
installate nell’area circostante al terreno in cui necessita tale abbassamento. Le tubazioni, di diametro e di 
lunghezza adeguata, dovranno scaricare e smaltire le acque di aggottamento con accorgimenti atti ad 
evitare interramenti o ostruzioni. 
L’impianto di drenaggio deve essere idoneo:  

- alle condizioni stratigrafiche dei terreni interessati, rilevate fino ad una profondità almeno doppia rispetto 
a quella di prefissata per lo scavo; 

- alla permeabilità dei terreni interessati, rilevata mediante prove in situ. 
L’impresa potrà utilizzare caditoie esistenti, ove possibile, senza creare ad immissione ultimata intasamenti 
alla naturale linea di smaltimento meteorica. 

10) Allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione 

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per l’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti 
nei cavi, l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi strada li 
o dal cantiere, in generale. 

11) Impiego di esplosivi 

L’uso di esplosivi per l’esecuzione di scavi è vietato. 
12) Sistemazione di strade, accessi e ripristino passaggi 

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni e 
la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, rampe e scalette di adeguata portanza e sicurezza. 
Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti e attraversamenti di strade esistenti, 
l’impresa è tenuta ad informarsi dell’eventuale esistenza di cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o 
condutture (acquedotti, gasdotti, fognature) nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi. In caso affermativo, 
l’impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere o impianti la data presumibile dell’esecuzione 

dei lavori nelle zone interessate, chiedendo, altresì, tutti quei dati (ubicazione, profondità, ecc.) 
necessari al fine di eseguire tutti i lavori con le opportune cautele, onde evitare danni alle suddette 
opere. 
Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, 
l’impresa dovrà procedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari 
delle strade che agli enti proprietari delle opere danneggiate oltreché, naturalmente, alla direzione 
dei lavori. 

13) Manutenzione degli scavi 

Gli scavi dovranno essere mantenuti asciutti, in relazione al tipo di lavoro da eseguire. 



 

 

Comune di Ancona Capitolato speciale di appalto stadio dorico lotto 4 bando MITE     

            pag. 175 

 

Si dovranno proteggere le zone scavate e le scarpate per evitare eventuali scoscendimenti e/o 
franamenti. 
Rifiuti e macerie dovranno essere asportati dagli scavi prima dell’esecuzione delle opere 
susseguenti. 
 

Art. 6.3 - Divieti per l’appaltatore dopo l’esecuzione degli scavi 
L’appaltatore, dopo l’esecuzione degli scavi di fondazione o di sbancamento, non può iniziare l’esecuzione 
delle strutture di fondazione prima che la direzione dei lavori abbia verificato la rispondenza geometrica degli 
scavi o degli sbancamenti alle prescrizioni del progetto esecutivo, e l’eventuale successiva verifica geologica 
e geotecnica del terreno di fondazione. 
 

Art. 6.4 - Riparazione di sottoservizi 
L’appaltatore ha l’obbligo e l’onere di riparare o di provvedere al pagamento delle spese di riparazione alle 
aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, gas, ecc.) 
danneggiati dall’impresa durante l’esecuzione degli scavi e delle demolizioni. 
 
 

Art. 6.5 - Rilevati e rinterri 
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature o alle strutture di fondazione, si dovranno sempre impiegare 
materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in generale, di 
tutte quelle che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro 
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza non superiori a 30 cm, disponendo 
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione possibile, in 
modo da caricare uniformemente le strutture portanti su tutti i lati e così da evitare le sfiancature che 
potrebbero derivare da un carico male distribuito. 
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi non dovranno essere scaricate direttamente contro 
le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera, per riprese successivamente, poi, al momento 
della formazione dei suddetti rinterri. 
È vietato addossare terrapieni a murature o strutture in calcestruzzo armato di recente realizzazione e delle 
quali si riconosca non completato il processo di maturazione. 

1) Riutilizzo del materiale di scavo per il rinterro 

Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale) proveniente dal cantiere 
stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato. 
Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile (pozzolana, granello di pozzolana, cemento, acqua) 
deve essere utilizzato materiale riciclato. 
L’offerente in sede di gara deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che tali 
prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati e documentati nel 
corso dell’attività di cantiere. 
 

Art. 6.6 INTONACI INTERNI ED ESTERNI ED ELEMENTI DECORATIVI 
 

1) Intonaci. 

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna. 
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non 
dovranno mai presentare peli, crepature irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, o altri difetti. Quelli 
comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno essere demoliti 
e rifatti dall'Appaltatore a sue spese. 
Tutti i rinzaffi e gli intonaci sulle murature di nuova realizzazione dovranno essere eseguiti con calce 
idraulica spenta. La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare 
scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'Appaltatore fare tutte le 
riparazioni occorrenti. 
Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore a mm 15. Gli spigoli sporgenti o rientranti 
verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in 
proposito darà la Direzione Lavori. 
Nei casi di rifacimento di intonaci su murature preesistenti, la realizzazione dovrà avvenire dopo aver 
rimossa dai giunti delle murature la malta aderente, ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie della 
parete stessa. Particolarmente per ciascun tipo di intonaco si prescrive quanto appresso. Gli intonaci da 
realizzare esterni saranno intonaci di sabbia e cemento. 
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Intonaco grezzo o arricciatura - Predisposte le fasce verticali, sotto regola di guida, in numero sufficiente 
verrà applicato alle murature un primo strato di malta comune detto rinzaffo, gettato con forza in modo che 
possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso 
un secondo strato della medesima malta che si stenderà con la cazzuola o col frattazzo, stuccando ogni 
fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano, per quanto possibile, regolari. 
Intonaco comune o civile - Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si stenderà su di esso un terzo 
strato di malta fina, che si conguaglierà con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed 
uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi. 
Rabboccature - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia vista 
in malta o sui muri a secco saranno formate con malta di calce. Prima dell'applicazione della malta, le 
connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente profondità, lavate con acqua abbondante e 
quindi riscagliate e profilate con apposito ferro.  
 

Art.6.7 -Interventi di conservazione 
Gli interventi di conservazione sugli intonaci e sulle decorazioni saranno sempre finalizzati alla massima 
tutela della loro integrità fisico-materica. L'Appaltatore dovrà pertanto, evitare demolizioni, rimozioni e 
dismissioni tranne quando espressamente ordinato dalla D.L. e solo ed esclusivamente sugli intonaci che 
risultino irreversibilmente alterati e degradati, evidenziando eccessiva perdita di legante, inconsistenza, 
evidenti fenomeni di sfarinamento e distacco. Prima di effettuare qualsiasi intervento su volte o pareti interne 
ed esterne intonacate, si dovrà procedere ad analisi stratigrafiche sugli intonaci da effettuarsi da parte di 
personale qualificato, al fine di individuare la presenza di decorazioni al di sotto degli strati superficiali. Solo 
in seguito all’accertamento dell’assenza di decorazioni o di intonaci antichi di pregio, in accordo con la D.L., 
potranno essere effettuati interventi di asportazione di porzioni di intonaco o di muratura. 
Le operazioni di intervento andranno pertanto effettuate salvaguardando il manufatto e distinguendo in modo 
chiaro le parti eventualmente ricostruite. I materiali da utilizzarsi per l'intervento di conservazione dovranno 
essere accettate dalla D.L., possedere accertate caratteristiche di compatibilità fisica, chimica e meccanica 
con l'intonaco esistente ed il suo supporto. Le modalità più idonee per la conservazione ed il consolidamento 
degli intonaci verranno concordati in corso d’opera, di volta in volta, con la D.L. e gli Organi di Tutela. 

1) Intonaci speciali minerali 

• Rasante minerale tipo Coprox S mm 7-8 sopra intonaco tradizionale sabbia e cemento con azione 
anti umidità. Preparazione della superfice da risanare, che dovrà comprendere un’altezza di almeno 
il triplo dello spessore (con un minimo di ml1 di altezza). Le pareti contro terra nella totalità, 
mediante scarificazione meccanica dell’intonaco fino a raggiungere un supporto assorbente, sano, 
ben legato con se stesso e ben unito al sottostante paramento murario e successiva applicazione di 
intonaco da risanare, tipo Coprox intonaco S, a strati separati, annegando nel primo strato un retina 
porta intonaco in fibra di vetro da 160 g/mq ed attendendo per l’applicazione degli strati successivi 
almeno 8 ore dalla fine della stesura dello strato dello strato precedente, per raggiungere uno 
spessore finale di almeno 5 mm. Le pareti contro terra necessitano di uno spessore di almeno 10 
mm.  

• Rasante minerale tipo Coprox k mm 1-2 di finitura sopra strato di rasatura tipo Coprox S. 
Applicazione di esclusivo intonaco di finitura tipo COPROX intonaco tipo K, (inerti calcarei con diam. 
Di circa 0.3 mm); composto da leganti idraulici, inerti minerali e particolari additivi minerali da 

applicarsi ad almeno due strati e da lisciarsi a frattazzo o frattazzino di spugna. 
 
 

Art. 6.8  Esecuzione delle pavimentazioni 
1) Definizioni 

Le pavimentazioni si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 
- pavimentazioni su strato portante; 
- pavimentazioni su terreno (dove, cioè, la funzione di strato portante del sistema di 

pavimentazione è svolta dal terreno). 
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 
sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta 
dagli strati funzionali di seguito descritti. 

2) Pavimenti su terreno 

La pavimentazione su terreno avrà come elementi o strati funzionali:  
- il terreno (suolo), con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla 
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pavimentazione;  
- lo strato impermeabilizzante (o drenante);  
- lo strato ripartitore;  
- gli strati di compensazione e/o pendenza;  
- il rivestimento.  

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni, possono essere previsti altri strati 
complementari.  

3) Realizzazione degli strati di pavimentazioni su terreno 

Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali e 
gli spessori degli strati indicati nel progetto e le ulteriori indicazioni del direttore dei lavori: 

STRATO COSTITUITO DAL TERRENO 

Per lo strato costituito dal terreno, si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello 
strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue 
caratteristiche di portanza, limite liquido, limite plastico, indice di plasticità, massa volumica, ecc. si 
procederà alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, e alla formazione di 
eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli le 
necessarie caratteristiche meccaniche, di deformabilità, ecc.  

STRATO IMPERMEABILIZZANTE O DRENANTE 

Per lo strato impermeabilizzante o drenante, si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i 
materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc., alle norme sulle costruzioni stradali. Per l’esecuzione 
dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco, in modo 
da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo e limite di plasticità adeguati. Per 
gli strati realizzati con geotessili, si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta 
esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, 
ecc.  

STRATO RIPARTITORE DI CARICHI 

Per lo strato ripartitore dei carichi, si farà riferimento alle norme relative 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. 

STRATO DI COMPENSAZIONE E/O PENDENZA 

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, di scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle 
condizioni climatiche al momento dell’esecuzione. 

STRATO DI RIVESTIMENTO 

Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell’articolo sui prodotti per 
pavimentazione.  

Durante l’esecuzione si curerà, in particolare, la continuità e regolarità dello strato (planarità, 
deformazioni locali, pendenze, ecc.) e l’esecuzione dei bordi e dei punti particolari. 

4) Controlli del direttore dei lavori 

Il direttore dei lavori per la realizzazione delle pavimentazioni verificherà: 
- il collegamento tra gli strati; 
- la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli e in genere 

prodotti preformati; 
- l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. 

Ove sono richieste lavorazioni in sito, il direttore dei lavori verificherà, con semplici metodi da 
cantiere:  

- le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);  
- le adesioni fra strati (o, quando richiesto, l’esistenza di completa separazione); 
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- le tenute all’acqua, all’umidità, ecc. 
A conclusione dei lavori, infine, eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento, 
formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle 
ipotesi previste dal progetto o dalla realtà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 7 
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI 

Art. 7.1 - Scavi per la posa in opera delle tubazioni 
1) Posa in opera delle tubazioni interrate 

La posa in opera delle tubazioni con riferimento al punto 2.1.2 del D.M. 12 dicembre 1985 deve tenere conto 
delle interazioni tubazioni-terreno di posa. 
La posa in opera di collettori per fognatura interrati in trincee, e delle tubazioni interrate in generale, deve 
rispettare le prescrizioni della norma UNI EN 1610 e le ulteriori raccomandazioni del produttore dei tubi.  Per 
le condotte non in trincea si rimanda alla UNI EN 12889 (Costruzione senza trincea e prove di impianti di 
raccolta e smaltimento liquami). Per la posa in opera delle tubazioni funzionanti a pressione si rimanda alla 
norma UNI EN 805. Altri aspetti sulla condotte in pressione e sul reinterro sono trattate dalla norma UNI EN 
1295-1. 
La larghezza minima della trincea deve rispettare il valore indicato nella tabella 84.1 della norma Uni En 
1610, determinate in funzione del diametro esterno De della tubazione; nella tabella 84.1 sono indicate 
anche le misure minime per trincee supportate e trincee non supportate. In generale deve essere lasciata 
una larghezza minima x/2 tra la parete della trincea e il tubo o tra il supporto della trincea e il tubo (figura 
seguente). 

Larghezza minima della trincea 

 

La trincea deve avere anche una larghezza minima B in funzione della profondità; al di sotto di 1 m non è 
richiesta alcuna larghezza minima per la trincea, per profondità maggiore di 100 cm è richiesta una 

larghezza minima di 80 cm. 
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Larghezza minima della trincea in funzione del diametro esterno della tubazione 

Diametro nominale 
tubazione (DN)  

[mm] 

Larghezza minima della trincea (B = De + x) [cm] 

Pareti trincea 
supportate 

Pareti trincea non supportate 

 > 60°  ≤ 60° 

≤ 225 De + 40 > (De + 40) 

da > 225 a ≤ 350 De + 50 De + 50 De + 40 

da > 350 a ≤ 700 De + 70 De + 70 De + 40 

da > 700 a ≤ 1200 De + 85 De + 85 De + 40 

da > 1200 De + 100 De + 100 De + 40 

 è l'angolo della parete delle trincea senza casseratura misurato rispetto all'orizzonte 

L'inclinazione  delle pareti della trincea può influire sull'entità del carico del materiale di riempimento sulla 
tubazione, tali aspetti sono oggetto di calcoli specifici progettuali previsti dalla norma UNI EN 1295-1 (figura 
seguente). 

Angolo della parete della trincea senza casseratura rispetto all'orizzontale 

 
2) Letto d'appoggio e il ricoprimento iniziale 

Il punto 7.2.1 della norma UNI EN 1610 per il letto d'appoggio e il ricoprimento iniziale raccomanda i 
seguenti spessori minimi (figura seguente): 

a) letto di posa 
≥ 10 cm condizioni di terreno normale 
≥ 10 cm terreno duro o roccia 

b) riempimento iniziale 
≥ 15 cm sopra il tubo 
≥ 10 cm sopra la giunzione. 



 

 

Comune di Ancona Capitolato speciale di appalto stadio dorico lotto 4 bando MITE     

            pag. 180 

 

Spessori minimi per il letto di posa e il ricoprimento iniziale del tubo 

 
3) Continuità del piano di posa 

Il piano di posa dovrà garantire un’assoluta continuità d’appoggio e, nei tratti in cui si temano assestamenti, 
si devono adottare particolari provvedimenti, quali impiego di giunti adeguati, trattamenti speciali del fondo 
della trincea o, se occorresse, appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole. In quest’ultimo caso, la 
continuità di contatto tra tubo e selle sarà assicurata dall’interposizione di materiale idoneo. 

4) Tubi danneggiati durante la posa in opera 

I tubi che nell’operazione di posa avessero subito danneggiamenti devono essere riparati in modo da 
ripristinarne la completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti. 
Nell’operazione di posa dovrà evitarsi che nell’interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di 
qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna 
Qualora, durante le operazioni di accostamento dei tubi, penetrasse terra o altri materiali estranei tra le 
superfici frontali o nei giunti, si dovrà provvedere a sfilare l’ultimo tubo per effettuare le necessarie pulizie, e 
a posarlo nuovamente dopo aver ripristinato la suola. 

5) Controllo e pulizia dei tubi 

Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali 
difetti o danni. Le code, i bicchieri e le guarnizioni devono essere integre. 
Prima di essere posto in opera, ciascun tubo, giunto e/o pezzo speciale dovrà essere accuratamente 
controllato per scoprire eventuali rotture dovute a precedenti ed errate manipolazioni (trasporto, scarico, 
sfilamento), e pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque altro materiale estraneo. 
Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità o la funzionalità 
dell’opera devono essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto 
l’eventuale rivestimento, si dovrà provvedere al suo ripristino. 
Deve essere lubrificata l’estremità maschio per tutta la circonferenza, soprattutto nella zona dell’estremità 
arrotondata. Il lubrificante dovrà essere compatibile con la qualità della gomma. 

6) Protezione catodica delle tubazioni metalliche 

Nel caso specifico di tubazioni metalliche, devono essere inserite, ai fini della protezione catodica e in 
corrispondenza dei punti d’appoggio, membrane isolanti. 

 
7) Reinterro delle condotte in PVC 

Il riempimento della trincea e in generale dello scavo per le tubazioni in Pvc, quindi tubazioni flessibili, deve 
essere eseguito nelle ore meno calde della giornata. Si deve procedere sempre a zone e di 20 ÷ 30 m, 
avanzando in una sola direzione e possibilmente dal basso verso l'alto. IN generale può farsi riferimento alle 
indicazioni della norma UNI 11149. 
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Il letto di posa non deve essere costituito prima della completa stabilizzazione del fondo della trincee.  Il 
materiale più adatto è costituito da ghiaia o da pietrisco con diametro 10÷15 mm oppure di sabbia mista a 
ghiaia con diametro massimo di 20 mm. Il materiale impiegato deve essere accuratamente compattato in 
modo da ottenere la densità in situ stabilita dal capitolato speciale d'appalto. L’altezza minima del letto di 
posa solitamente è 10 cm oppure D/10. 
Il materiale di rinfianco deve essere costipato a mano evitando che rimangano zone vuote sotto il tubo e che 
il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto (strato L1) (figura seguente) 
Il secondo strato di rinfianco L2 deve avere spessore fino alla generatrice superiore del tubo.  
Il terzo strato L3 deve avere una quota superiore per 15 cm a quella della generatrice più alta del tubo. La 
compattazione deve avvenire solo lateralmente al tubo e mai sulla sua verticale.  
L’ulteriore riempimento (strati L4 ed L5) deve essere effettuato con col materiale prescritto dal capitolato 
speciale d'appalto. 
Occorre lavorare su tre tratte consecutive e in questo caso devono essere eseguiti contemporaneamente il 
ricoprimento (fino a quota 50 cm sul tubo) in una zona, il ricoprimento (fino a 15 ÷ 20 cm sul tubo) nella zona 
adiacente e la posa della sabbia, intorno al tubo nella tratta più avanzata.  
La compattazione deve avvenire solo lateralmente al tubo, mai sulla verticale, deve essere lasciato, infine, 
uno spazio libero per l’ultimo strato di terreno.  Per il materiale di sottofondo e di rinfianco è consigliato 
l'impiego di tessuto geotessile. 

Riempimento per strati successivi della trincea per una tubazione in PVC 

 
9) Reinterro delle condotte in Pe 

La posa in opera delle tubazioni in polietilene in pressione si ricorda che deve essere eseguita secondo le 
indicazioni della norma UNI 11149 (Posa in opera e collaudo di sistemi di tubazioni di polietilene per il 
trasporto di liquidi in pressione). 
Il produttore dei tubi in Pe raccomanda le seguenti prescrizioni per la posa in opera delle condotte in 
pressione in Pe (figura seguente):  

a) rinfianco effettuato manualmente fino a metà del diametro del tubo e compattato camminando con i 
piedi; 

b) riempimento fino alla generatrice superiore del tubo, effettuato manualmente e di nuovo compattato 
con i piedi; 

c) può essere aggiunto uno strato di 15 cm compattato a macchina, purché non direttamente sulla 
generatrice superiore del tubo; 

d) il rinfianco ed il reinterro fino a 15 cm sopra la generatrice superiore del tubo, possono essere effettuati 
in un’unica soluzione quando viene usato materiale come sabbia o terra sciolta e vagliata; 

e) il materiale di risulta per il restante reinterro può essere utilizzato compattato in strati di spessore non 
maggiore di 25 cm, purché non compattati direttamente sopra il tubo fino al raggiungimento di 30 cm di 
altezza dalla generatrice superiore del tubo; 

f) il rimanente reinterro può essere completato e compattato in strati a seconda dei requisiti di finitura 
della superficie. 

Il punto 11.1 della norma UNI 11149 raccomanda una profondità minima di interramento di un 100 cm 
misurata dalla generatrice superiore del tubo. In caso di profondità inferiori è raccomandata la protezione del 
tubo con guaine tubolari, manufatti in calcestruzzo etc. 
Il rinterro per i primi 50 cm sopra la generatrice superiore del tubo devono essere eseguiti alle stesse 
condizioni di temperatura esterna e, preferibilmente, nel periodo meno caldo della giornata. Il riempimento 
deve essere effettuato avanzando in una sola direzione per tratte di condotta di 20÷30 m. 
La compattazione deve essere eseguita generalmente con mezzi meccanici azionati a mano (mazza 
vibrante, vibratore piatto, rullo vibrante, etc.). Il grado di compattazione dipende dall’energia meccanica 
applicata, dal grado di umidità del materiale da compattare, dalla sua natura.  
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Per prevenire danneggiamenti alla tubazione in caso di successivi lavori di scavo da parte altre imprese è 
consigliato porre un nastro blu continuo con la dicitura “Tubazione Acqua” sulla generatrice superiore della 
condotta a una distanza da essa di 30 cm, per indicare la presenza della tubazione. 

Fasi di posa in opera e reinterro di una tubazione in pressione in Pe 

 
10) Prove di tenuta idraulica 

I controlli in opera da parte del direttore dei lavori oltre a verificare la rispondenza contrattuale delle 
caratteristiche dei materiali impiegati (tubi, giunti, raccordi, apparecchi vari) hanno lo scopo di verificare la 
perfetta esecuzione delle giunzioni e di riscontrare se i tubi, giunti, raccordi o apparecchi abbiano subito 
danni durante le operazioni di trasporto e di posa in opera. 
Le norme di riferimento per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle tubazioni sono: 
D.M. 12 dicembre 1985 – Norme tecniche relative alle tubazioni 
C.M. 20 marzo 1986, n. 27291.  D.M. 12 dicembre 1985 – Istruzione relative alla normativa per le tubazioni 
Condotte in PEAD 
Il procedimento della prova di tenuta idraulica di una condotta posata realizzata con tubazioni in polietilene è 
descritto dal punto 15 della norma: 
UNI 11149 – Posa in opera e collaudo di sistemi di tubazioni di polietilene per il trasporto di liquidi a 
pressione. 

 
11) Condotte in PVC per fognature 

Il D.M. 12 dicembre 1985 impone, anche per le opere di fognatura, l’esecuzione di collaudi in opera a 0,5 bar 
per verificare sia la qualità dei materiali che la buona esecuzione dei lavori di posa in opera. 
Il decreto indica di eseguire preferibilmente, quando le condizioni di scavo lo consentono, il collaudo idraulico 
a giunti scoperti in modo che essi possano essere ispezionati visivamente durante il collaudo. Inoltre, esso 
deve essere condotto su tratti con una pendenza che non ecceda 0,5 metri circa.   
La procedura di prova di tenuta idraulica è descritta dalla norma: 
UNI EN 1610 – Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura 
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12 ) canalette recupero acque meteoriche con caditoia a fessura 

Canale di drenaggio tipo ACO serie Euroline 100 H: 97mm prefabbricato in calcestruzzo polimerico, 
composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con 
caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie interna 
liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strikler pari a 95; 
Costruito secondo la norma UNI EN 1433 e con le seguenti caratteristiche dimensionali: 
altezza esterna      97 mm 
altezza interna   85 mm   
larghezza esterna    118 mm 
larghezza interna netta     98 mm 
lunghezza                        1000  mm 

 
Il canale avrà tenuta stagna fino al bordo superiore del corpo dello stesso ed avrà sezione completamente 
libera al passaggio dell’acqua. Il sistema è completato con: 
Combinazione Caditoia a fessura + Elemento d’ispezione:  
Caditoia a fessura tipo ACO SELF Euroline 100 in acciaio zincato con fessura larga 10 mm per classe di 
carico C250 secondo UNI EN 1433 con altezza della parete verticale pari a 105mm 
 
Elemento d’ispezione a riempimento, per caditoia a fessura tipo ACO SELF Euroline 100 in acciaio zincato 
con fessura larga 10 mm per classe di carico C250 secondo UNI EN 1433 con altezza pari a 105mm 
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Capitolo 8 
ESECUZIONE DI PROVE E VERIFICHE 

Art. 8.10 - Controlli regolamentari sul calcestruzzo 
1) Resistenza caratteristica 

Agli effetti delle norme tecniche per le costruzioni un calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza 
caratteristica a compressione. Si definisce resistenza caratteristica la resistenza a compressione al di sotto 
della quale si può attendere di trovare il 5% della popolazione di tutte le misure di resistenza. 

2) Controlli di qualità del calcestruzzo 

Il controllo di qualità consente di verificare nelle diverse fasi esecutive la produzione del calcestruzzo, 
garantendone, così, la conformità alle prescrizioni di progetto e contrattuali. 
Il controllo deve articolarsi nelle seguenti fasi: 

- valutazione preliminare di qualificazione; 
- controllo di accettazione; 
- prove complementari. 

Le prove sul calcestruzzo fornito e messo in opera dall'impresa devono essere eseguita da un laboratorio 
ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, il direttore dei lavori sulla base dei dati forniti dovrà redigere 
la relazione finale sul controllo di qualità del calcestruzzo. 

VALUTAZIONE PRELIMINARE DI QUALIFICAZIONE 

Consiste nella verifica della qualità dei componenti il calcestruzzo (ovvero aggregati, cementi, acque e 
additivi), e si esplica attraverso il confezionamento di miscele sperimentali che permettono di accertare la 
possibilità di produrre calcestruzzi conformi alle prescrizioni di progetto (classe di resistenza e classe di 
consistenza conformi alla norma UNI EN 206-1).  
Tutti i materiali forniti, se finalizzati all’esecuzione di elementi strutturali, devono essere forniti di 
un’attestazione di conformità di livello 2+. Tali controlli sono da considerarsi cogenti e inderogabili. 

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE 

Si riferisce all’attività di controllo esercitata dalla direzione dei lavori durante l’esecuzione delle opere, e si 
esplica attraverso la determinazione di parametri convenzionali, quali la misura della resistenza a 
compressione di provini cubici, la misura della lavorabilità mediante l’abbassamento al cono di Abrams del 
calcestruzzo fresco, ecc. Tali controlli sono da considerarsi cogenti e inderogabili. 

PROVE COMPLEMENTARI 

Comprendono tutta l’attività sperimentale che la direzione dei lavori può avviare in presenza di procedure 
particolari di produzione e/o ove necessario, ad integrazione delle precedenti prove. 

3) Valutazione preliminare della resistenza caratteristica 

L’appaltatore, prima dell’inizio della costruzione di un’opera, deve garantire, attraverso idonee prove 
preliminari, la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo che verrà utilizzata 
per la costruzione dell’opera. Tale garanzia si estende anche al calcestruzzo fornito da terzi. 
L’appaltatore resta, comunque, responsabile della garanzia sulla qualità del calcestruzzo, che sarà 
controllata dal direttore dei lavori, secondo le procedure di accettazione di cui al punto seguente. 

4) Controllo di accettazione 

Il direttore dei lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera, per verificare la conformità 
tra le caratteristiche del calcestruzzo messo in opera e quello stabilito dal progetto e garantito in sede di 
valutazione preliminare. 
Il controllo di accettazione deve essere eseguito su miscele omogenee e deve articolarsi, in funzione del 
quantitativo di calcestruzzo accettato, per l'opera in appalto deve eseguirsi esclusivamente il controllo di tipo 
B. 

5) Prelievo ed esecuzione della prova a compressione 

6) Prelievo di campioni  

Il prelievo di campioni di calcestruzzo deve essere eseguito esclusivamente da un laboratorio ufficiale 
incaricato di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 dalla direzione dei lavori, che deve provvedere ad 
identificare i provini mediante sigle ed etichette, e a custodirli in un locale idoneo prima della formatura e 
durante la stagionatura. Il prelievo deve essere documentato da fotografie. 
Un prelievo consiste nel prelevare da una carica di calcestruzzo, per ogni giorno di getto e per un massimo 
di 100 m3 forniti, al momento della posa in opera nei casseri, la quantità di conglomerato necessaria per la 
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confezione di un gruppo di due provini. 
La campionatura minima per ciascun controllo di accettazione è di tre prelievi di due cubetti ciascuno. 
La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la cosiddetta resistenza 
di prelievo, che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo. 
È obbligo del direttore dei lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, tutte le volte che 
variazioni di qualità dei costituenti dell’impasto possano far presumere una variazione di qualità della miscela 
omogenea di calcestruzzo stesso. 

1) Dimensioni dei provini 

La forma e le dimensioni dei provini di calcestruzzo per le prove di resistenza meccanica sono previste dalla 
norma UNI EN 12390-3. In generale, il lato dei cubetti deve essere proporzionato alla dimensione massima 
dell’inerte. 
La norma UNI EN 12390-1 indica, come dimensione del lato del provino, quella pari ad almeno tre volte la 
dimensione nominale dell’aggregato con cui è stato confezionato il calcestruzzo.  
In generale, ora devono confezionarsi provini con le seguenti dimensioni nominali: 

a) cubetti di calcestruzzo:  
- lato b (cm) = 10-15-20-25 e 30; 
- tolleranza lunghezza lato: ± 0,5%. 

b) provini cilindrici: 
- diametro d (cm) = 10-11,30-15-20-25-30; 
- altezza pari a due volte il diametro; 
- tolleranza altezza cilindro: ± 5%; 
- tolleranza perpendicolarità generatrice rispetto alla base del cilindro del provino: ± 0,5 mm. 

c) provini prismatici: 
- lato di base b (cm) = 10-15-20-25 e 30; 
- lunghezza maggiore o uguale a 3,5 b; 
- tolleranza lato di base: ± 0,5%;  
- tolleranza perpendicolarità spigoli del provino: ± 5 mm.  

La tolleranza sulla planarità dei provini è di ± 0,000 · 6 d (b). 
2) Confezionamento dei provini 

Il calcestruzzo entro le forme o cubiere deve essere opportunamente assestato e compattato per strati, 
secondo le prescrizioni della norma UNI 12390-2, utilizzando uno dei seguenti metodi: 

- barra d’acciaio a sezione quadra (25 mm x 25 mm) e lunghezza di almeno 38 cm; 
- barra di acciaio a sezione circolare con ø 16 mm e lunghezza di almeno 60 cm; 
- tavola vibrante, con diametro in funzione della dimensione più piccola dell’inerte con cui è stato 

confezionato il calcestruzzo; 
- vibratore interno. 

Il calcestruzzo, prima di essere collocato nelle casseforme, deve essere opportunamente rimiscelato in 
apposito recipiente. Il riempimento delle casseformi deve avvenire per strati. La norma UNI 12390-2 indica 
almeno due strati con spessore non superiore a 10 cm. 
Il calcestruzzo a consistenza umida o a basso tenore d’acqua, invece, dovrà essere vibrato nella cubiera 
mediante tavola vibrante o vibratore ad immersione di dimensioni e caratteristiche rapportate alle dimensioni 
del provino. 
Dopo la costipazione, la superficie di calcestruzzo nella parte superiore della casseforma deve essere rasata 
con righello metallico e lisciata con idonea cazzuola o con fratazzo. La superficie esterna del provino deve 
essere opportunamente protetta, dall’evaporazione fino alla sformatura.  
La sformatura, che consiste nella rimozione delle casseforme, potrà essere eseguita dopo 24 ore dalla 
preparazione e in maniera da non danneggiare il provino.  

3) Caratteristiche delle casseformi calibrate per provini 

Le casseformi calibrate per il confezionamento dei provini di calcestruzzo cubici, cilindrici e prismatici, 
secondo la norma UNI EN 12390-1, devono essere a tenuta stagna e non assorbenti. 
Preferibilmente devono impiegarsi casseforme in acciaio o in ghisa, e le giunture devono essere trattate con 
specifici prodotti (oli, grasso, ecc.) per assicurare la perfetta tenuta stagna.  
Sulle dimensioni (lati e diametro) è ammessa una tolleranza dello ± 0,25%. Le tolleranze sulla planarità delle 
facce laterali e della superficie della piastra di base variano a seconda che si tratti di casseforme nuove o 
usate. Per le casseforme per provini cubici o prismatici è ammessa una tolleranza sulla perpendicolarità tra 
gli spigoli di ± 0,5 mm. Le modalità di misurazione delle tolleranze geometriche (planarità, perpendicolarità e 
rettilineità) e dei provini di calcestruzzo e delle casseforme sono illustrate nell’appendice A e B della norma 
UNI EN 12390-1. 
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Le caratteristiche costruttive delle casseformi devono essere idonee a prevenire eventuali deformazioni 
durante il confezionamento dei provini. Le casseformi in commercio sono realizzate in: 

- materiale composito (di tipo compatto o scomponibile nel fondo e nelle quattro pareti laterali); 
- polistirolo espanso (la sformatura del provino da tali casseforme ne comporta la distruzione);  
- acciaio (scomponibili e dotate di separatori ad incastro nel caso di casseforme a più posti). 

L’impiego di tali prodotti verrà autorizzato dal direttore dei lavori solo in presenza del certificato di qualità 
attestante che i requisiti prestazionali corrispondano a quelli previsti dalla norma UNI EN 12390-1. 

4) Marcatura dei provini 

Il direttore dei lavori deve contrassegnare i provini di calcestruzzo mediante sigle, etichettature indelebili, 
ecc. Tali dati devono essere annotati nel verbale di prelievo ai fini dell’individuazione dei campioni, e per 
avere la conferma che essi siano effettivamente quelli prelevati in cantiere in contraddittorio con 
l’appaltatore. 
Dopo la marcatura, i provini devono essere inviati per l’esecuzione delle prove al laboratorio ufficiale 
incaricato. Il certificato dei risultati della prova a compressione dovrà contenere tutti i dati dichiarati dal 
direttore dei lavori, compreso il riferimento al verbale di prelievo. 

5) Verbale di prelievo di campioni di calcestruzzo in cantiere 

Il verbale di prelievo dei cubetti di calcestruzzo deve contenere le seguenti indicazioni: 
- località e denominazione del cantiere; 
- requisiti di progetto del calcestruzzo; 
-  modalità di posa in opera; 
-  identificazione della betoniera; 
-  data e ora del prelevamento; 
-  posizione in opera del calcestruzzo da cui è stato fatto il prelievo; 
-  marcatura dei provini; 
-  modalità di compattazione nelle casseforme (barra d’acciaio a sezione quadra o a sezione circolare e 

relativo numero dei colpi necessari per l’assestamento, tavola vibrante, vibratore interno); 
-  modalità di conservazione dei provini prima della scasseratura; 
-  modalità di conservazione dei provini dopo la scasseratura. 
-  dichiarazione, del direttore dei lavori o dell’assistente, delle modalità di preparazione dei provini, in 

conformità alle prescrizioni della norma UNI 12390-2; 
-  eventuali osservazioni sulla preparazione e sulla conservazione dei provini di calcestruzzo. 

Il verbale di prelievo deve essere firmato dal direttore dei lavori e da un rappresentante qualificato 
dell’impresa esecutrice e dal laboratorio ufficiale incaricato che ha eseguito materialmente il prelievo. 

6) Domanda di prova al laboratorio ufficiale 

La domanda di prove al laboratorio ufficiale prova deve essere sottoscritta dal direttore dei lavori e deve 
contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo. 
Le prove non richieste dal direttore dei lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve per la 
determinazione della resistenza caratteristica del materiale. 

7) Conservazione e maturazione 

La conservazione e la maturazione dei provini di calcestruzzo deve avvenire presso il laboratorio ufficiale 
prescelto, a cui devono essere inviati i provini non prima di 24 ore dopo il confezionamento in cantiere.  
Le diverse condizioni di stagionatura rispetto a quelle prescritte dalla norma UNI EN 12390-2 devono essere 
opportunamente annotate sul verbale.  
I provini di calcestruzzo devono essere prelevati dall’ambiente di stagionatura almeno 2 ore prima dell’inizio 
della prova. I provini durante il trasporto devono essere opportunamente protetti da danni od essiccamenti. 
In alcuni particolari casi come nelle prove a 3 e 7 giorni o minori, è necessario l’imballaggio dei provini in 
segatura o sabbia umida. 

8) Controllo d'accettazione 

Sulla base dei certificati di prova a compressione il direttore dei lavori dovrà elaborare le misurazioni e 
redigere il relativo controllo d'accettazione delle miscele omogenee calcestruzzo fornite e messe in opera 
dall'appaltatore secondo le prescrizioni contrattuali.  
Il solo certificato a compressione di prova non costituisce controllo d'accettazione della miscela omogenea di 
calcestruzzo. 
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Capitolo 9 
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Art. 9.10- Criteri di valutazione dei lavori a corpo e a misura 
Per le opere o le provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere 
invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette 
opere o provviste.  
Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, 
secondo la quantità effettiva di opere eseguite. 
Tutti  i  prezzi  dei  lavori  valutati  a  misura  sono  comprensivi delle  spese  per  il  carico,  la  fornitura,  il 
trasporto,  la  movimentazione  in  cantiere  e  la  posa  in  opera  dei  materiali  includendo,  inoltre,  le  
spese  per  i macchinari  di  qualsiasi  tipo  (e  relativi  operatori),  le  opere  provvisorie,   le   assicurazioni  e 
le  imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’appaltatore e quanto altro necessario alla 
completa esecuzione della lavorazione in oggetto. 
Viene  quindi,  inoltre,  stabilito  che  tutte  le  opere  incluse  nei  lavori  a  misura  previste in appalto  si 
intenderanno eseguite  con  tutte  le  lavorazioni,  i  materiali,  i  mezzi  e  la  mano  d’opera  necessari  alla  
loro completa  corrispondenza  con  le  prescrizioni  progettuali  e  contrattuali,  con  le  indicazioni  del  
direttore  dei lavori,  con  le  norme  vigenti  e  con  quanto  previsto  dal  presente  capitolato  senza  altri  
oneri  aggiuntivi  di qualunque tipo da parte della stazione appaltante. 
Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell’onere per la posa in 
opera, anche in periodi di tempo diversi, dei materiali forniti dall’appaltatore indipendentemente dall’ordine di 
arrivo degli stessi in cantiere. 

Art. 9.20 - Scavi, demolizioni, dismissioni 
Scavi 

1) Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti, si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o per la 
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. 
Gli scavi di sbancamento generale saranno misurati a volume col metodo delle sezioni ragguagliate, 
basandosi sul piano quotato redatto all’inizio lavori e sui disegni di progetto. 
Normalmente si considera come perimetro dello scavo la verticale sul filo esterno dei manufatti perimetrali. 
In nessun caso verrà misurata la scarpata che viene data alle pareti dello scavo, o eventuali maggiorazioni 
dettate dalla necessità di effettuare armature provvisorie, puntellazioni, ecc. 

2) Scavi a sezione obbligata 

Gli scavi a sezione obbligata verranno misurati esclusivamente sulla verticale del filo esterno dei manufatti, 
senza tenere conto dei maggiori volumi di scavo effettuati dall’appaltatore per proprie ragioni operative. 
All’appaltatore non verranno pagati i volumi di scavo derivanti da maggiori sezioni rispetto a quelle 
progettuali, soprattutto se dipendenti da inidonea sbadacchiatura o armatura dello scavo stesso. 

3) Scavi in presenza d’acqua 

Si considerano cavi in presenza d’acqua soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm 
sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale 
prosciugamento ottenuto con macchine o con l’apertura di canali di drenaggio. 
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, 
verrà, perciò, considerato come scavo in presenza d’acqua, ma non come scavo subacqueo. Gli scavi 
subacquei saranno valutati con un sovraprezzo in aggiunta agli scavi di fondazione, per tenere conto degli 
aggottamenti ed esaurimenti dell’acqua presente, con qualsiasi mezzo l’appaltatore ritenga opportuno 
eseguirli. 
L’aggottamento delle acque di falda col sistema well-point sarà pagata come indicato nell’elenco prezzi con il 
relativo prezzo di elenco, comprensivo delle punte aspiranti, pompe, mano d’opera, trasporto, messa in 
opera tubi, fornitura di energia, manutenzione, guardiania, controllo e assistenza nelle 24 ore. 

4) Oneri aggiunti per gli scavi 

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d’elenco per gli scavi in 
genere l’appaltatore si deve ritenere compensato per i seguenti altri eventuali oneri: 

- il taglio di piante, l’estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 
- il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza e 

anche in presenza d’acqua; 
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- i paleggi, l’innalzamento, il carico, il trasporto e lo scarico a rinterro o a rifiuto, entro i limiti previsti in 
elenco prezzi, la sistemazione delle materie di rifiuto, il deposito provvisorio e la successiva ripresa; 

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

- le puntellature, le sbadacchiature e le armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le 
prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d’appalto, compresi le composizioni, le 
scomposizioni, le estrazioni e l’allontanamento, nonché gli sfridi, i deterioramenti, le perdite parziali o 
totali del legname o dei ferri; 

- le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie (occorrenti sia per il trasporto delle materie di 
scavo sia per la formazione di rilevati), i passaggi, gli attraversamenti, ecc.; 

- ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. 
5) Disfacimenti e ripristini di massicciate e pavimentazioni stradali 

I disfacimenti e i ripristini delle massicciate e delle pavimentazioni devono essere valutati a metro quadrato, 
assumendo per la misura di tali lavori una larghezza pari a quella convenzionalmente stabilita per gli scavi, 
maggiorata di 30 cm. Devono essere dedotte le superfici corrispondenti a rotaie, bocchette, chiusini, soglie e 
quant’altro occupi una parte della superficie pavimentata. 
Gli scavi in cassonetto per il ripristino delle massicciate devono essere valutati separatamente a metro cubo, 
considerando una larghezza di scavo pari a quella convenzionale sopra stabilita e la profondità effettiva del 
cassonetto ordinato dalla direzione dei lavori. 
 

6) Rilevati 

Il volume dei rilevati e dei rinterri deve essere determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, 
in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento.  

7) Rinterri 

I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo 
misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da 
qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 

8) Preparazione del piani di posa dei rilevati 

La preparazione del piano di posa dei rilevati, compresi il taglio e l’asportazione di piante, arbusti, 
basso bosco, ceppai e vegetazione in genere, l’asportazione del terreno vegetale per uno 
spessore non inferiore a 30 cm (da computare nel calcolo dei volumi), il riempimento con idonei 
materiali dei vuoti lasciati dalle parti asportate, ecc., deve essere compensata per ogni metro 
quadrato di superficie preparata. 

9) Riempimento con misto granulare. Vespai 

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., deve 
essere valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 

10) Demolizioni, dismissioni e rimozioni 

11) Demolizione totale o parziale di fabbricati con copertura piana 

Il volume da computare sarà quello, vuoto per pieno, ottenuto moltiplicando la superficie contenuta 
dal perimetro esterno dell’edificio per l’altezza effettiva da demolire misurata tra il piano di calpestio 
più basso e il piano di estradosso dell’ultimo solaio. Il volume così conteggiato comprende 
eventuali sporti e aggetti presenti, che pertanto non saranno conteggiati separatamente. 

12) Demolizione totale o parziale di fabbricati con copertura a falde 

Per la porzione sino al sottogronda varranno le modalità previste al punto precedente. La porzione 
sovrastante verrà computata in base al volume effettivo. 

13) Demolizioni di tramezzi 

Le demolizioni parziali o totali di tramezzi di spessore non superiore a 15 cm, compresi gli 
eventuali rivestimenti, devono essere valutate a metro quadrato, compreso l’onere del trasporto a 
pubblica discarica del materiale di risulta. 

14) Demolizioni di murature e di strutture in calcestruzzo 
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Le demolizioni parziali o totali di murature di spessore superiore a 15 cm, compresi gli eventuali 
rivestimenti, devono essere valutate a metro cubo, compreso l’onere del trasporto a pubblica 
discarica del materiale di risulta. 

15) Taglio a sezione obbligata di muratura per la realizzazione di vani porte e/o finestre 

Il taglio a sezione obbligata di muratura di spessore superiore a 15 cm eseguito con metodi 
manuali o meccanici per la realizzazione di vani porta o finestre e simili, compreso l’onere del 
puntellamento, lo sgombero delle macerie e del loro trasporto a pubblica discarica, deve essere 
compensato a metro cubo. 
Taglio a sezione obbligata di tramezzi per la realizzazione di vani porta e simili 

Il taglio a sezione obbligata di tramezzi di spessore non superiore a 15 cm eseguito con metodi 
manuali o meccanici per la realizzazione di vani porta e simili, compreso l’onere dell’eventuale 
puntellamento, lo sgombero delle macerie e del loro trasporto a pubblica discarica, deve essere 
compensato a metro quadrato. 

16) Demolizione di elementi strutturali in calcestruzzo armato o non armato 

La demolizione di elementi strutturali in conglomerato cementizio armato o non armato, compreso 
l’onere del trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, deve essere compensata a metro 
cubo di struttura demolita. 

17) Dismissione di pavimenti e rivestimenti 

La dismissione di pavimenti e rivestimenti interni quali marmi, piastrelle e simili, compresa la 
demolizione dell’eventuale sottostrato e il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, 
deve essere compensata a metro quadrato di superficie dismessa. 

18) Rimozioni di ringhiere, cancelli, ecc. 

La rimozione di opere in ferro quali ringhiere, grate, cancelli, anche con eventuali elementi in vetro, 
ecc., e il trasporto a pubblica di scarica del materiale inutilizzabile, deve essere compensata a 
metro quadrato. 

19) Sostituzione di parti di ringhiere, grate, cancelli, ecc. 

La sostituzione di elementi di opere in ferro quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., e il trasporto a 
rifiuto del materiale inutilizzabile, deve essere compensata a corpo o a misura a scelta della D.L.. 
 
 
 

Art. 9.30 - Lavori in economia non previsti in contratto 
 

1) Lavori eventuali non previsti. Concordamento nuovi prezzi 

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi 
prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi secondo le prescrizioni dell’art. 106, 
comma 1, letto. a) del Codice dei contratti, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi 
d'opera e provviste forniti dall'appaltatore o da terzi. 
Gli oneri relativi alle assicurazioni del personale   addetto all’utilizzo e/o al trasporto dei mezzi    
sono a carico dell’appaltatore, il quale si impegna sin d’ora al relativo adempimento. 

2) Manodopera 

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti 
dei necessari attrezzi.  

3) Noli 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di solvibilità e provvisti 
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Il prezzo di noleggio comprende gli oneri relativi ai conducenti, al combustibile, ai lubrificanti, ai 
materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle 
macchine. Saranno a carico dell'appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli attrezzi 
e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di 



 

Comune di Ancona Capitolato speciale di appalto stadio dorico lotto 4 bando MITE     

            pag. 190 

 

servizio. 
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè 
d’opera, montaggio, smontaggio e allontanamento dei detti meccanismi. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 


