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CAPO I  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 
 

OPERE A CORPO  
 
 Premessa: le modalità di esecuzione e le specificazioni delle prescrizioni tecniche delle 
opere, lavorazioni e provviste in appresso elencato sono dettagliate nelle tavole grafiche e nei 
particolari esecutivi costituenti parti integranti del contratto. 
 Ove si riscontrassero discordanze tra elaborati grafici e capitolato, l'Impresa dovrà dar 
corso, salvo disposizione scritta del D.L., alla lavorazione ed alla produzione di manufatti, più 
favorevole alla Città. 
 
 
– “Struttura in c.a. in elevazione gettate in opera del tipo a telai costituiti da travi, 
pilastri e setti” 

comprende tutte le opere strutturali in cemento armato relative all’intero fabbricato escluse 
solo le fondazioni, i muri di sostegno ed i solai. 
riferimento elaborati di progetto: S.1, S.2, S.4, S.6, S.7,S.11, S.12, S.13, S.14,     S.15, 

S.16, S.17, S.18, S.19, S.30 
 
 
– “Fondazioni” 

comprende tutte le opere di fondazione in cemento armato relative all’intero fabbricato. 
riferimento elaborati di progetto: S.1, S.2, S.4, S.11, S.12, S.13, S.14, S.15, S.16,              
                                         S.17, S.18, S.19,S.30 

 
– “Solai con pannelli prefabbricati con armatura a traliccio, getto e armatura di 
completamento da eseguire in opera, con alleggeritori in legno mineralizzato con 
cemento Portland ed a soletta piena” 

Comprende i solai in generale costituiti da strutture prefabbricate composte da pannelli in 
legno cemento da cm20 o cm25, densità 500Kg/mc, certificati REI180, con caldana da cm 
5 o cm 8, tipo “SINTESI – C&P”, il tutto completi di armature, puntellamenti, 
banchinaggi, travetti rompitratta, come da progetto esecutivo. Il campo 9-11-16-14-9 è 
costituito da soletta piena con armatura monodirezionale e rivestimento all’intradosso con 
pannello in legno mineralizzato della spessore di cm5 (art. di elenco prezzi 
03.P09.C01.025) 
riferimento elaborati di progetto:  S.4, S.5, S.6, S.7,S.30 

 
– “Locale centrale termica in c.a. interrato con copertura piana praticabile realizzato 
con struttura portante interamente in cemento armato (piastra di fondazione, travi, 
pilastri, setti e solettone di copertura)” 

Posizionata tra in fabbricato principale ed il confine sud, con due lati controterra, giuntata 
in elevazione rispetto alla struttura principale. La soletta piena di copertura è praticabile.  
riferimento elaborati di progetto: S.1, S.22,S.30 

 
Corpo  – “Scala esterna di sicurezza in acciaio a vista, a due rampe piano di riposo e con 
sbarco di collegamento all'edificio al piano primo” 

Ubicata sulla testata ovest, è indipendente dalla struttura principale, interamente in acciaio. 
riferimento elaborati di progetto: S.1, S.20,S.30 

 
– “Capriate e strutture in legno delle coperture” 

Struttura principale delle coperture in legno sia del corpo a due elevazioni che delle 
maniche, comprese le coperture delle due terrazze piane, degli sporti, e la struttura 
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principale della copertura dell’ingresso da Via Banfo, in larice del Tirolo con manto di 
copertura ventilato in tegole tipo portoghese. E’ compresa la carpenteria metallica per la 
formazione di scarpe, piastre, cuffie, e dei tiranti delle capriate. Il tutto secondo gli specifici 
elaborati di progetto esecutivo.. 
riferimento elaborati di progetto: S.23, S.24, S.25, S.26, S.27,S.30 
 

– “Manto di copertura: strati isolanti, coibenti ed impermeabilizzanti delle coperture in 
legno” 

Per la realizzazione delle coperture verso gli ambienti interni sono previsti, partendo dalla 
struttura in legno delle capriate fino al manto di copertura ventilato, i seguenti strati: lastre 
in calcio silicato certificate REI90, tavolato continuo in legno di abete da cm 4, strato di 
carta Kraft, isolante rigido in fibra di legno da mm100, isolante di legno in fibra di legno 
idrorepellente da mm22, foglio di polietilene da Kg/mq 0.300 
riferimento elaborati di progetto: S.27,T.3 
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CAPO  II 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 
 
 

ART. 1 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURA LI 
 
PARTE PRIMA - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI  

 
ART. - 1.1 GENERALITÀ 

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere devono essere della migliore qualità, ben 
lavorati e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati. L’appaltatore acquisterà i 
materiali da quelle ditte che riterrà di sua convenienza ma non dovrà porre in opera materiali 
non rispondenti ai requisiti richiesti o che la DL abbia rifiutato: dovrà in questo caso 
provvedere ad allontanarli dal cantiere. 
 
Prima dell’avvio di qualunque fase di costruzione, l’Appaltatore dovrà comunicare alla D.L. le 
caratteristiche tecniche (meccaniche, geometriche, ponderali ecc) dei materiali da porre in 
opera . La DL dovrà esplicitamente autorizzare l’appaltatore all’impiego e potrà richiedere 
adeguata campionatura, di almeno tre esemplari in  modo da poter scegliere quello più adatto. I 
campioni prescelti verranno quindi numerati e identificati  con il nome del costruttore e 
conservati nel modo indicato dalla DL così da garantirne l’autenticità. Il campionario sarà 
restituito all’impresa dopo le verifiche e le prove preliminari ritenute necessarie dalla DL e 
dalle procedure di accertamento della qualità. 
Resta inteso che l’accettazione del campione e del materiale in cantiere non esonera 
l’appaltatore dalla totale responsabilità circa il materiale impiegato. 
La presentazione di tutti i campioni e delle relative schede tecniche deve avvenire nei termini 
indicati dalla DL. I campioni che dovranno soddisfare le caratteristiche indicate in progetto 
dovranno essere sottoposti alla DL prevalentemente in unica sessione affinchè la DL medesima 
possa esprimere in anticipo un giudizio globale  sull’intera gamma di prodotti, togliendo 
all’appaltatore quei margini di incertezza che possono incidere negativamente sull’andamento 
dei lavori. 
 
La DL ha facoltà di designare in sede esecutiva materiali anche differenti da quelli previsti ma 
equipollenti agli stessi qualora sia necessario per la buona riuscita dei lavori. 
 
Per tutti i materiali da costruzione è d’obbligo l’osservanza delle norme emanate con il D.M. 
14 gennaio 2008 e delle norme UNI..  
Nel caso di materiali di produzione industriale la DL richiederà che la corrispondenza alle 
prescrizioni di capitolato sia garantita da certificati e/o attestati di conformità comprovanti 
anche la reale effettiva fornitura in cantiere del materiale richiesto. 
Nella scelta delle campionature di norma, saranno preferite materie prime, semilavorati, 
componenti tecnologici o cicli di applicazione prodotti e/o posati da aziende che abbiano 
conseguito la certificazione di qualità ai sensi della UNI EN 9000. 
 

ART. - 1.2  SPECIFICHE PER IL CALCESTRUZZO  
 
La prescrizione del calcestruzzo è caratterizzata mediante la classe di resistenza, la classe di 
consistenza ed il diametro massimo dell’aggregato. La classe di resistenza è contraddistinta dai 
valori caratteristici delle resistenze cubica Rck e cilindrica fck a compressione uniassiale, 
misurate su provini normalizzati e cioè rispettivamente su cilindri di diametro 150 mm e di 
altezza 300 mm e su cubi di spigolo 150 mm. 
Al fine di ottenere le prestazioni richieste si deve far riferimento alla norma UNI ENV 13670-
1:2001 ed alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la 
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valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico 
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
 

ART. - 1.3  CONTROLLI DI QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO 
Il calcestruzzo va prodotto in regime di controllo di qualità, con lo scopo di garantire che 
rispetti le prescrizioni definite in sede di progetto. 
Il controllo si articola nelle seguenti fasi: 
Valutazione preliminare della resistenza 
Serve a determinare, prima dell’inizio della costruzione delle opere, la miscela per produrre il 
calcestruzzo con la resistenza caratteristica di progetto. 
Controllo di produzione 
Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo durante la produzione del calcestruzzo 
stesso. 
Controllo di accettazione 
Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo prodotto durante l’esecuzione dell’opera, con 
prelievo effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali. 
Prove complementari 
Sono prove che vengono eseguite, ove necessario, a complemento delle prove di accettazione. 
Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai 
laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. 
 
 

 ART. - 1.4  VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA RESISTEN ZA 
Il costruttore, prima dell’inizio della costruzione, deve effettuare idonee prove preliminari di 
studio, per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare, al fine di ottenere le 
prestazioni richieste dal progetto. 
Il costruttore resta comunque responsabile della qualità del calcestruzzo, che sarà controllata 
dal D.L. , secondo il D.M. 14 gennaio 2008. 
 
 

ART. – 1.5 COMPONENTI DEL CALCESTRUZZO 
a) Acqua – L’acqua per l’impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di 

sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali 
dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. 

      L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI 
      EN 1008:2003. 
 
b) Leganti – Nelle opere devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle 

disposizioni vigenti in materia, dotati di certificato di conformità – rilasciato da un 
organismo europeo notificato – ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero 
ad uno specifico Benestare Tecnico Europero (ETA) purchè idonei all’impiego previsto 
nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 
26/05/1965 n.595. 

 
 È escluso l’impiego di cementi alluminosi. 
 
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. 
 

c) Gli aggregati per conglomerati cementizi, sono idonei alla produzione di calcestruzzo per 
uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, 
ovvero provenienti da processi di ricclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 
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12620  e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1.  
       Si deve rispettare il D.M. 14 gennaio 2008. 

 
d) Gli additivi  per impasti cementizi si intendono classificati come segue: 

Fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti - aeranti; fluidificanti - ritardanti; 
fluidificanti –acceleranti; antigelo – superfluidificanti. 
Gli additivi devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2. 
 

ART. 1.6   ACCIAIO PER CARPENTERIA 
L'Impresa sarà tenuta all'osservanza delle Norme Tecniche delle leggi: 
- L.1086 5/11/71 - Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,  
 normale e precompresso ed a struttura metallica. 
Le verifiche vengono svolte in conformità alle Normative e Leggi vigenti: 
-Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 “Testo Unico: Norme Tecniche per le Costruzioni” 
-UNI EN 1992-1-1:2005 – Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture di calcestruzzo. 
-UNI EN 206-1:2006 – Calcestruzzo-Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e 
conformità. 
-UNI 11104:2004 Calcestruzzo-Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformità. 
Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1. 
-UNI ENV 1998 – Eurocodice 8 – Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle 
strutture 
 

I materiali impiegati nella costruzione di strutture in acciaio dovranno essere «qualificati»; la 
marcatura dovrà risultare leggibile ed il produttore dovrà accompagnare la fornitura con 
l'attestato di controllo e la dichiarazione che il prodotto è qualificato. 

Prima dell'approvvigionamento dei materiali da impiegare l'Impresa dovrà presentare alla 
Direzione Lavori, in copia riproducibile, i disegni costruttivi di officina delle strutture, nei 
quali, in conformità a quanto riportato negli elaborati forniti dal Progettista, dovranno essere 
completamente definiti tutti i dettagli di lavorazione, ed in particolare: 

− i diametri e la disposizione dei chiodi e dei bulloni,  nonché dei fori relativi; 

− le coppie di serraggio dei bulloni ad alta resistenza; 

− le classi di qualità delle saldature; 

− il progetto e le tecnologie di esecuzione delle saldature e specificatamente: le dimensioni 
dei cordoni, le caratteristiche dei procedimenti, le qualità degli elettrodi; 

− gli schemi di montaggio e controfrecce di officina; 

− la relazione di calcolo in cui devono essere indicate le modalità di montaggio dell'opera e 
specificato il funzionamento statico della struttura nelle diverse fasi di montaggio. 

Sui disegni costruttivi di officina dovranno essere inoltre riportate le distinte dei materiali nelle 
quali sarà specificato numero, qualità, tipo di lavorazione, grado di finitura, dimensioni e peso 
teorico di ciascun elemento costituente la struttura. 

L'Impresa dovrà, inoltre, far conoscere per iscritto, prima dell'approvvigionamento dei 
materiali da impiegare, la loro provenienza con riferimento alle distinte di cui sopra. 

E facoltà della Direzione Lavori di sottoporre il progetto delle saldature e le loro tecnologie di 
esecuzione alla consulenza dell'Istituto Italiano della Saldatura o di altro Ente di sua fiducia. 

La Direzione Lavori stabilirà il tipo e l'estensione dei controlli da eseguire sulle saldature, sia 
in corso d'opera che ad opera finita, in conformità a quanto stabilito dal D.M. in vigore e 
tenendo conto delle eventuali raccomandazioni dell'Ente di consulenza. 
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Consulenza e controlli saranno eseguiti dagli Istituti indicati dalla Direzione Lavori; i relativi 
oneri saranno a carico dell'Impresa. 

 

Controlli di produzione in stabilimento e procedure di qualificazione 

Tutti gli acciai, siano essi destinati ad utilizzo come armature per cemento armato ordinario o 
precompresso o ad utilizzo diretto come carpenterie in strutture metalliche devono essere 
prodotti con un sistema permanente di controllo interno della produzione in stabilimento che 
deve assicurare il mantenimento dello stesso livello di affidabilità nella conformità del 
prodotto finito, indipendentemente dal processo di produzione. 

Fatto salvo quanto disposto dalle norme europee armonizzate, ove applicabili, il sistema di 
gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere 
predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da parte di un 
organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in 
coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006. 

Ai fini della certificazione del sistema di gestione della qualità del processo produttivo il 
produttore e l’organismo di certificazione di processo potranno fare utile riferimento alle 
indicazioni contenute nelle relative norme disponibili UNI EN 10080:2005, della serie UNI 
EN 10025:2005, UNI EN 10210:2006 e UNI EN 10219:2006. 

Quando non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del DPR n.246/93 di recepimento della 
direttiva 89/106/CEE, la valutazione della conformità del controllo di produzione in 
stabilimento e del prodotto finito è effettuata attraverso la procedura di qualificazione di 
seguito indicata. 

Il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è 
organismo abilitato al rilascio dell’attestato di qualificazione per gli acciai di cui sopra. 

L’inizio della procedura di qualificazione deve essere preventivamente comunicato al Servizio 
 Tecnico Centrale allegando una relazione ove siano riportati: 

1) elenco e caratteristiche dei prodotti che si intende qualificare (tipo, dimensioni, 
caratteristiche meccaniche e chimiche, ecc.); 

2) indicazione dello stabilimento e descrizione degli impianti e dei processi di produzione; 

3) descrizione dell’organizzazione del controllo interno di qualità con indicazione delle 
responsabilità aziendali; 

4) copia della certificazione del sistema di gestione della qualità; 

5) indicazione dei responsabili aziendali incaricati della firma dei certificati; 

6) descrizione particolareggiata delle apparecchiature e degli strumenti del Laboratorio interno 
di stabilimento per il controllo continuo di qualità; 

7) dichiarazione con la quale si attesti che il servizio di controllo interno della qualità 
sovrintende ai controlli di produzione ed è indipendente dai servizi di produzione; 

8) modalità di marchiatura che si intende adottare per l’identificazione del prodotto finito; 

9) descrizione delle condizioni generali di fabbricazione del prodotto nonché 
dell’approvvigionamento delle materie prime e del prodotto intermedio (billette, rotoli, 
vergella, lamiere, laminati, ecc.); 

10) copia controllata del manuale di qualità aziendale, coerente alla norma UNI EN ISO 
9001:2000. 

Il Servizio Tecnico Centrale verifica la completezza e congruità della documentazione 
presentata e procede a una verifica documentale preliminare della idoneità dei processi 
produttivi e del Sistema di Gestione della Qualità nel suo complesso. 

Se tale verifica preliminare ha esito positivo, il Servizio Tecnico Centrale potrà effettuare una 
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verifica ispettiva presso lo stabilimento di produzione. 

Il risultato della Verifica Documentale Preliminare unitamente al risultato della Verifica 
Ispettiva saranno oggetto di successiva valutazione da parte del Servizio Tecnico Centrale per 
la necessaria ratifica e notifica al produttore. In caso di esito positivo il Produttore potrà 
proseguire nella Procedura di Qualificazione del Prodotto. In caso negativo saranno richieste al 
Produttore le opportune azioni correttive che dovranno essere implementate. 

 

Collaudo tecnologico dei materiali 

Tutti i materiali destinati alla costruzione di strutture in acciaio dovranno essere collaudati a 
cura e spese dell'Impresa e sotto il controllo della Direzione Lavori, prima dell'inizio delle 
lavorazioni. 

A tale scopo è fatto obbligo all'Impresa di concordare in tempo utile con la Direzione Lavori la 
data di esecuzione di ciascuna operazione di collaudo. 

Le prove sui materiali si svolgeranno presso i Laboratori Ufficiali indicati dalla Direzione 
Lavori. 

La Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, autorizzare l'effettuazione delle prove 
presso i laboratori degli stabilimenti di produzione, purché questi siano forniti dei mezzi e 
delle attrezzature necessarie, tarate e controllate da un Laboratorio Ufficiale, ai sensi dell'art. 
20 della legge 05/11/1971 n° 1086. 

L'entità dei lotti da sottoporre a collaudo, il numero e le modalità di prelievo dei campioni, 
saranno di regola conformi alle norme UNI vigenti per i singoli materiali. 

La Direzione Lavori ha comunque la facoltà di prelevare in qualunque momento della 
lavorazione campioni di materiali da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta per 
verificarne la rispondenza alle Norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. 

Tutti gli oneri relativi sono a carico dell'Impresa. 

Si precisa che tutti gli acciai dei gradi B, C, D, da impiegare nelle costruzioni dovranno essere 
sottoposti, in sede di collaudo tecnologico, al controllo della resilienza. 

Per ogni operazione di collaudo sarà redatto, a cura e spese dell'Impresa, apposito verbale, che 
sarà firmato dalla Direzione Lavori e dall'Impresa. Di questo verbale verrà consegnato 
l'originale alla Direzione Lavori. Un'altra copia verrà conservata dall'Impresa che avrà l'obbligo 
di esibirla a richiesta della Direzione Lavori. 

 

Controlli in corso di lavorazione 

L'Impresa è tenuta ad avvertire la Direzione Lavori dell'arrivo nella sua officina dei materiali 
collaudati che saranno impiegati nella costruzione delle strutture in acciaio. 

L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza 
dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti verbali di collaudo 
tecnologico, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione Lavori. 

In particolare, per ciascun manufatto composto con laminati, l'Impresa dovrà redigere una 
distinta contenente i seguenti dati: 

− posizioni e marche d'officina costituenti il manufatto (con riferimento ai disegni costruttivi 
di cui al precedente titolo ″Generalità″); 

− numeri di placca e di colata dei laminati costituenti ciascuna posizione e marca di officina; 

− estremi di identificazione dei relativi documenti di collaudo. 

Per ciascuna opera singola o per il prototipo di ciascuna serie di opere è prescritto il 
premontaggio in officina. 

Alla Direzione Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della 
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lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano 
quelli collaudati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano 
eseguite a perfetta regola d'arte. 

In particolare l'Impresa dovrà attenersi alle seguenti disposizioni: 

− il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, devono essere fatti preferibilmente 
con dispositivi agenti per pressione. 

Possono essere usati i riscaldamenti locali (caldo), purché programmati in modo da evitare 
eccessive concentrazioni di tensioni residue e di deformazioni permanenti; 

− è ammesso il taglio a ossigeno purché regolare. 

I tagli irregolari devono essere ripassati con la smerigliatrice; 

− negli affacciamenti non destinati alla trasmissione di forze possono essere tollerati giochi 
da 2 a 5 mm di ampiezza, secondo il maggiore o minore spessore del laminato; 

− i pezzi destinati ad essere chiodati o bullonati in opera devono essere montati in modo da 
poter riprodurre nel montaggio definitivo le posizioni stesse che avevano in officina all'atto 
dell'esecuzione dei fori; 

− non sono ammesse al montaggio in opera eccentricità, relative a fori corrispondenti, 
maggiori del gioco foro-chiodo (o bullone) previste dalle Norme Tecniche emanate in 
applicazione dell'art. 21 della legge 5/11/1971 n° 1086 (D.M. in vigore). 

Entro tale limite è opportuna la regolarizzazione del foro con utensile adatto; 

− l'uso delle spine d'acciaio è ammesso, in corso di montaggio, esclusivamente per richiamare 
i pezzi nella giusta posizione; 

− i fori per chiodi e bulloni devono essere eseguiti col trapano con assoluto divieto dell'uso 
della fiamma e presentare superficie interna cilindrica liscia e priva di screpolature e 
cricche; per le giunzioni con bulloni (normali e ad alta resistenza), le eventuali sbavature 
sul perimetro del foro dovranno essere asportate mediante molatura locale; 

− di regola si dovranno impiegare bulloni sia normali che ad alta resistenza dei seguenti 
diametri: D = 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 mm; 

− i bulloni ad alta resistenza non dovranno avere il gambo filettato per la intera lunghezza; la 
lunghezza del tratto non filettato dovrà essere in generale maggiore di quella delle parti da 
serrare e si dovrà sempre far uso di rosette sotto la testa e sotto il dado; è tollerato che non 
più di mezza spira del filetto rimanga compresa nel foro; 

− nelle unioni di strutture normali o ad attrito che potranno essere soggette a vibrazioni od 
inversioni di sforzo, dovranno essere sempre impiegati controdadi, anche nel caso di 
bulloni con viti 8.8 e 10.9. 

 

Montaggio 

L'Impresa sottoporrà al preventivo benestare della Direzione Lavori il sistema e le modalità 
esecutive che intende adottare, ferma restando la piena responsabilità dell'Impresa stessa per 
quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni di montaggio, la loro rispondenza a tutte le 
norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle. 

Il sistema prescelto dovrà essere comunque atto a consentire la realizzazione della struttura in 
conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo. 

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio delle strutture, si dovrà 
porre la massima cura per evitare che vengano deformate o soprasollecitate. 

La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione 
dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi 
risulteranno staticamente superflui. 
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Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino 
centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. 

Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro nominale del bullone oltre la 
tolleranza prevista dal D.M. in vigore, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno 
di diametro superiore. 

Le superfici di contatto al montaggio, nei collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza 
devono presentarsi pulite, prive di olio, vernice, scaglie di laminazione, macchie di grasso e 
sabbiate a metallo bianco non più di due ore prima dell'unione. 

È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con 
chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da Laboratorio 
Ufficiale in data non anteriore ad un mese. 

Per ogni unione con bulloni l'Impresa effettuerà, alla presenza della Direzione Lavori, un 
controllo di serraggio su un numero di bulloni pari al 10% del totale ed in ogni caso su non 
meno di quattro; se anche un solo bullone non rispondesse alle prescrizioni di serraggio, il 
controllo dovrà essere esteso a tutti i bulloni. 

Dopo il completamento della struttura e prima della esecuzione della prova di carico, l'Impresa 
dovrà effettuare la ripresa della coppia di serraggio di tutti i bulloni costituenti le unioni 
dandone preventiva comunicazione alla Direzione Lavori. 

 

Acciaio per cemento armato B450C 

L’acciaio per cemento armato B450C 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 della  Tab. 11.3.Ib del D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 
11.3.2.1 
 
Accertamento delle proprietà meccaniche 

Per l’accertamento delle proprietà meccaniche di cui alle precedenti tabelle vale quanto 
indicato nella norma UNI EN ISO 15630-1: 2004. 
Per acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprietà meccaniche sono determinate 
su provette mantenute per 60 minuti a 100 ± 10 °C e successivamente raffreddate in aria calma 
a temperatura ambiente. 
In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si sostituisce fy con 
f(0,2). 
La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla temperatura di 20 ± 5 °C piegando la 
provetta a 90°, mantenendola poi per 60 minuti a 100 ± 10 °C e procedendo, dopo 
raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione 
non deve presentare cricche. 
 
Acciai zincati 
È ammesso l’uso di acciai zincati purché le caratteristiche fisiche, meccaniche e 
tecnologiche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai normali. 
I controlli e, di conseguenza, la relativa verifica delle caratteristiche sopra indicate 
deve essere effettuata sul prodotto finito, dopo il procedimento di zincatura. 
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ART. - 1.7 ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE E PER 
STRUTTURE COMPOSTE 

 
Generalità 
Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai 
conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 
(per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE. 
Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 ed UNI EN 
10219-1, in assenza di specifici studi statistici di documentata affidabilità, ed in favore di 
sicurezza, per i valori delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk da 
utilizzare nei calcoli si assumono i valori nominali fy= ReH e ft = Rm riportati nelle relative 
norme di prodotto. 
Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, 
la posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le 
modalità di prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377:1999, 
UNI 552:1986, EN 10002-l:2004, UNI EN 10045-1:1992 
La Normativa di riferimenti è il D.M. 14 gennaio 2008 punto 11.3.4.1. 
 
Acciai laminati 
Gli acciai laminati di uso generale per la realizzazione di strutture metalliche e per le strutture 
composte comprendono: 
Prodotti lunghi 
- laminati mercantili (angolari, L, T, piatti e altri prodotti di forma); 
- travi ad ali parallele del tipo HE e IPE, travi IPN; 
- laminati ad U 
Prodotti piani 
- lamiere e piatti 
- nastri 
Profilati cavi 
- tubi prodotti a caldo 
Prodotti derivati 
- travi saldate (ricavate da lamiere o da nastri a caldo); 
- profilati a freddo (ricavati da nastri a caldo); 
- tubi saldati (cilindrici o di forma ricavati da nastri a caldo); 
- lamiere grecate (ricavate da nastri a caldo) 
 

Acciaio per getti 
Per l’esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI EN 
10293:2006. 
Quando tali acciai debbano essere saldati, valgono le stesse limitazioni di composizione 
chimica previste per gli acciai laminati di resistenza similare. 
 
Acciaio per strutture saldate 
Processo di saldatura 
La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati 
secondo la norma UNI EN ISO 4063:2001. È ammesso l’uso di procedimenti diversi purché 
sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale. 
I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la 
norma UNI EN 287-1:2004 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma 
UNI EN 287-1:2004, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere 
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specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l’esecuzione di 
giunti testa-testa. 
Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la 
norma UNI EN 1418:1999. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati 
secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2005. 
Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30. 
Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante 
sollevamento e saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma 
UNI EN ISO 14555:2001; valgono perciò i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 della 
appendice A della stessa norma. 
Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite 
da un Ente terzo; in assenza di prescrizioni in proposito l’Ente sarà scelto dal costruttore 
secondo criteri di competenza e di indipendenza. 
Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in 
zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base. 
Nell’esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011:2005 
parti 1 e 2 per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione 
dei lembi si applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1:2005. 
Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza 
ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la 
progettazione.. 
In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adotterà il livello C della norma UNI 
EN ISO 5817:2004 e il livello B per strutture soggette a fatica. 
L’entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 
100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o 
giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o 
polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si 
useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e 
solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione. 
Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile 
riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN 12062:2004. 
Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma 
UNI EN 473:2001 almeno di secondo livello. 
 
In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore 
deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 parti 2 e 4; il livello di 
conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle operazioni di saldatura deve 
corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata validità. I requisiti sono riassunti nel 
Tab. 11.3.XI riportata nel D.M. 14 gennaio 2008. 
La certificazione dell’azienda e del personale dovrà essere operata da un Ente terzo, scelto, in 
assenza di prescrizioni, dal costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza. 
 
 
Bulloni e Chiodi 
Bulloni 
I bulloni - conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2002 
e UNI 5592:1968 devono appartenere alle sotto indicate classi della norma UNI EN ISO 
898-1:2001, associate nel modo indicato nella Tab. 11.3.XII del D.M. 14 gennaio 2008. 
 
Bulloni per giunzioni ad attrito 
I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della Tab. 11.3.XIII 
Viti e dadi, devono essere associati come indicato nella Tab. 11.3.XII. del suddetto decreto. 
Chiodi 
Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla norma UNI 7356. 
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Verniciature 
Tutte le superfici delle strutture in acciaio, secondo le indicazioni della D.L., dovranno essere 
protette contro la corrosione mediante uno dei due cicli di verniciatura a seconda che trattasi di 
superfici in vista o di superfici interne. 

Particolare cura dovrà essere posta nel trattamento delle superfici in corrispondenza delle 
giunzioni ad attrito per impedire qualsiasi infiltrazione all'interno dei giunti. 

Non saranno accettati prodotti vernicianti che non siano rispondenti alle caratteristiche ed ai 
requisiti prescritti, restando a totale ed esclusivo carico dell'Impresa l'asportazione e la 
sostituzione di verniciature che non risultassero idonee. 

Le verniciature dovranno essere eseguite in condizioni d'ambiente idonee alle caratteristiche 
dei prodotti impiegati. 

Non si dovrà procedere ai trattamenti quando temperatura ed umidità dell'aria superano le 
soglie minima e massima proprie di ciascun prodotto. 

Non si dovrà procedere all'applicazione di uno strato fino a che quello precedente non sia 
perfettamente essiccato. 

Tutti gli strati dovranno essere protetti da pioggia o bagnatura in genere per un periodo 
minimo di 18 h dall'applicazione. 

Gli strati dovranno avere tonalità di colore diverse per consentire il controllo della loro 
applicazione. 

Per entrambi i cicli: quello per le superfici in vista e quello per le superfici interne, 
l'applicazione dovrà essere effettuata secondo lo schema che segue, salvo diverse disposizioni 
formalmente impartite dalla Direzione Lavori: 

a - in officina, a lavorazione ultimata: 

• sabbiatura di tutte le superfici; 

• applicazione dello strato di primer; 

b - in opera, ad avvenuto completamento del montaggio: 

• spazzolatura dei punti da ritoccare; 

• ritocchi sullo strato di primer; 

• applicazione dello strato intermedio; 

• applicazione dello strato di finitura. 

 
 

ART. - 1.8 ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO 
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in 
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, 
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. 
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni 
contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di 
produzione. 
E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di 
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal 
produttore. 

 
ART. - 1.9 DEMOLIZIONI 

Le demolizioni di fabbricati e di murature di qualsiasi genere (armate e non, in precompresso), 
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potranno essere integrali o in porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione 
anche in breccia, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza 
Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione Lavori: 
scalpellatura a mano o meccanica, martello demolitore, agenti demolitori non esplosivi ad 
azione chimica con espansione lenta e senza propagazione dell'onda d'urto). 
Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo 
da prevenire qualsiasi infortunio al personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare 
dall'alto i materiali i quali dovranno invece essere trasportati o guidati in basso. 
Inoltre l'Impresa dovrà prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici 
per puntellare e sbatacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le 
strutture sottostanti e le proprietà di terzi. 
L'Impresa sarà pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle 
operazioni di demolizioni potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi. 
 
I materiali di risulta verranno ceduti all'Impresa la quale potrà reimpiegare quelli ritenuti 
idonei dalla Direzione Lavori fermo restando l'obbligo di allontanarli e di trasportare a 
discarica quelli rifiutati. 

 
 

ART. 1.10 CASSEFORME, ARMATURE DI SOSTEGNO, CENTINATURE 
E ATTREZZATURE DI COSTRUZIONE 

Per tali opere provvisorie l'Impresa porterà alla preventiva conoscenza della Direzione Lavori 
il sistema e le modalità esecutive che intende adottare, ferma restando la esclusiva 
responsabilità dell'Impresa stessa per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione di tali 
opere e la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque 
possono riguardarle. 

Il sistema prescelto dovrà comunque essere adatto a consentire la realizzazione della struttura 
in conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo. 

 
ART. – 1.11 PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER  

COPERTURE PIANE 
a) Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si 

presentano sotto forma di: 
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o 

pluristato; 
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo 

od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a 
formare in sito una membrana continua. 

b) Le membrane si designano descrittivamente in base: 
1. al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero 

elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil 
acetato, ecc..); 

2. al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, 
armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio 
foglio sottile, ecc..); 

3. al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non 
asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc..); 

4. al materiale di finitura della facciata inferiore (esempio poliestere nontessuto, 
sughero, alluminio foglio sottile, ecc..). 

 
a) I prodotti forniti  in contenitori si designano descrittivamente come segue: 

1. Mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; 
2. Asfalti colati; 
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3. Malte asfaltiche; 
4. Prodotti termoplastici; 
5. Soluzioni in solvente di bitume; 
6. Emulsioni acquose di bitume; 
7. Prodotti a base di polimeri organici. 
 

b) I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di 
posa sono trattate negli articoli relativi alla posa in opera. 

 Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche 
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della 
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 
 
Nota: Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nella norma UNI 8178. 

 
c) Le membrane destinate a formare stati di tenuta all’acqua devono soddisfare: 

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 
- difetti, ortometria e massa aerica; 
- resistenza a trazione e alla lacerazione; 
- punzonamento statico e dinamico; 
- flessibilità a freddo; 
- stabilità dimensionale in seguito ad azione termica; 
- stabilità di forma a caldo; 
- impermeabilità all’acqua e comportamento all’acqua; 
- permeabilità al vapore d’acqua; 
- resistenza all’azione perforante delle radici; 
- invecchiamento termico in aria ed acqua; 
- resistenza all’ozono (solo per polimeriche e plastomeriche); 
- resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche); 
- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilità 

all’aria. 
 Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 
8629 (varie parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal 
fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori. 
 
f) Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma 

a) ed utilizzate per impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b), 
devono rispondere alle prescrizioni elencate nel successivo comma c). 

 I criteri di accettazione sono qurlli indicati nel punto 13.1 comma c). 
g) I tipi di membrane considerate sono: 

- Membrane in materiale elastomerico  dotate di armatura: 
Nota: Per materiale elestomerico si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico 

anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia 
subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata). 

Membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura. 
Nota: Per materiale plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo 

entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma 
che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di 
polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non 
vulcanizzate). 

 
ART. - 1.12 LEGNAMI 

Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono una funzione di sostenimento e che 
coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, 
squadrato o tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati 
mediante incollaggio o elementi di collegamento meccanici. 
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 Legno massiccio. 
Il legno dovrà essere classificato secondo la resistenza meccanica e specialmente la resistenza e 
la rigidezza devono avere valori affidabili. I criteri di valutazione dovranno basarsi sull'esame 
a vista dei difetti del legno e sulla misura non distruttiva di una o più caratteristiche (vedere ad 
esempio la norma UNI 8198 e suo FA 145-84). 
I valori di resistenza e di rigidezza devono, ove possibile, essere determinati mediante la norma 
ISO 8375. Per la prova dovrà essere prelevato un campione rappresentativo ed i provini da 
sottoporre a prova, ricavati dal campione, dovranno contenere un difetto riduttore di resistenza 
e determinante per la classificazione. Nelle prove per determinare la resistenza a flessione, il 
tratto a momento costante deve contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per 
la classificazione, e la sezione resistente sottoposta a trazione deve essere scelta a caso. 
 
 Legno con giunti a dita. 
Fatta eccezione per l'uso negli elementi strutturali principali, nei quali il cedimento di un 
singolo giunto potrebbe portare al collasso di parti essenziali della struttura, si può usare legno 
di conifera con giunti a dita (massa volumica 300 - 400 - 500 kg/m³) a condizione che: 
- il profilo del giunto a dita e l'impianto di assemblaggio siano idonei a raggiungere la 
resistenza richiesta; 
- i giunti siano eseguiti secondo regole e controlli accettabili (per esempio corrispondenti alla 
norma raccomandata ECE-1982 «Recommended standard for finger-jointing of coniferous 
sawn timber» oppure al documento del CEN/TC 124 «Finger jointed structural timber»). Se 
ogni giunto a dita è cimentato sino alla resistenza a trazione caratteristica, è consentito usare il 
legno con giunti a dita anche nelle membrature principali. 
L'idoneità dei giunti a dita di altre specie legnose (cioè non di conifere) deve essere 
determinata mediante prove (per esempio secondo la BSI 5291 «Finger joints in structural 
softwoods», integrata quando necessario da prove supplementari per la trazione parallela alla 
fibratura). 
Per l'adesivo si deve ottenere assicurazione da parte del fabbricante circa l'idoneità e la 
durabilità dell'adesivo stesso per le specie impiegate e le condizioni di esposizione. 
 
 Altri pannelli derivati dal legno.  
Altri pannelli derivati dal legno (per esempio pannelli di fibre e pannelli di particelle) 
dovranno essere prodotti secondo adeguate prescrizioni qualitative in uno stabilimento 
soggetto ad un costante controllo di qualità e ciascun pannello dovrà di regola portare una 
stampigliatura indicante la classe di qualità. 
Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si dovrà fare ricorso alla 
normativa UNI esistente. 
 
 Adesivi. 
Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono consentire 
la realizzazione di incollaggi con caratteristiche di resistenza e durabilità tali che il 
collegamento si mantenga per tutta la vita della struttura. 
Esempi di adesivi idonei sono forniti nel prospetto 1, nel quale sono descritte due categorie di 
condizioni di esposizione: ad alto rischio ed a basso rischio. 
 
 Elementi di collegamento meccanici. 
Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la 
capacità portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere 
determinate sulla base di prove condotte in conformità alla norma ISO 6891. Si deve tenere 
conto dell'influenza del ritiro per essiccazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del 
contenuto di umidità in esercizio (vedere prospetto 2). 
Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati siano stati provati 
in maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati. 
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 Prospetto 1 - Tipi di adesivi idonei 
Categoria d'esposizione: condizione d'esposizione tipiche  Esempi  

di adesivi 
   
Ad alto rischio.   
- Esposizione diretta alle intemperie, per esempio strutture marine e strutture all'esterno 
nelle quali l'incollaggio è esposto agli elementi (per tali condizioni di esposizione si 
sconsiglia l'uso di strutture incollate diverse dal legno lamellare incollato). 

 RF 
PF 
PF/RF 

- Edifici con condizioni caldo-umide, dove l'umidità del legno è superiore al 18% e la 
temperatura degli incollaggi può superare i 50 �C, per esempio lavanderie, piscine e 
sottotetti non ventilati. 

  

- Ambienti inquinati chimicamente, per esempio stabilimenti chimici e di tintoria.   
 

- Muri esterni a parete semplice con rivestimento protettivo.   
   
A basso rischio.   
- Strutture esterne protette dal sole e dalla pioggia, coperture di tettoie aperte e porticati.  RF 

PF 
- Strutture provvisorie come le casseforme per calcestruzzo.  PF/RF 
- Edifici riscaldati ed aerati nei quali l’umidità del legno non superi il 18% e la temperatura 
dell'incollaggio rimanga al di sotto di 50 �C, per esempio interni di case, sale di riunione o 
di spettacolo, chiese ed altri edifici. 

 MF/UF 
UF 

Dove: 
RF: Resorcinolo-formaldeide 

PF: Fenolo-formaldeide 
PF/RF: Fenolo/resorcinolo/formaldeide 
MF/UF: Melamina/urea-formaldeide 

UF: Urea-formaldeide e UF modificato 
 

 Prospetto 2 - Protezione anticorrosione minima per le parti in acciaio, descritta secondo 
le norme ISO 2081. 

Classe di umidità  Trattamento 
1  nessuno (1) 
2  Fe/Zn 12c 
3  Fe/Zn 25c (2) 
   

Classe di umidità 1: questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei 
materiali corrispondente ad una temperatura di 20 ± 2 �C e ad una umidità relativa nell'aria 
circostante che supera il 65% soltanto per alcune settimane all'anno. 
Nella classe di umidità 1 l'umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non 
supera il 12 %. 
 
Classe di umidità 2: questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei 
materiali corrispondente ad una temperatura di 20 ±2�C e ad una umidità relativa dell'aria 
circostante che supera l'80 % soltanto per alcune settimane all'anno. 
Nella classe di umidità 2 l'umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non 
supera il 18 %. 

 
Classe di umidità 3: condizioni climatiche che danno luogo a contenuti di umidità più elevati. 
(1) Minimo per le graffe. 
(2) In condizioni severe: Fe/Zn 40c o rivestimento di zinco per immersione a caldo. 
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ART. 1.13 PALANCOLE TIPO LARSSEN 

Le palancolate Larseen vengono eseguite a contorno e a difesa degli scavi per fondazione e a 
completa tenuta d'acqua; avranno caratteristiche: peso, lunghezza e profilo secondo quanto 
previsto in progetto e tali che, oltre ad avere una sufficiente robustezza per resistere alla spinta 
delle terre, non lascino filtrare acqua dalle pareti.  
La palancola, che di norma viene recuperata, dovrà essere infissa mediante attrezzature speciali 
fino alla quota prevista, facendo anche ricorso durante le operazioni di infissione all'esecuzione 
di perforazioni a distruzione di nucleo in corrispondenza dei giunti di connessione tra un 
profilo e l'altro al fine di facilitare l'infissione stessa; le sue superfici saranno protette da un 
adeguato rivestimento di bitume; eventuali sfridi dovuti a guasti nelle operazioni di infissione 
o di estrazione o ad impossibilità di recupero per qualsiasi motivo, saranno a totale carico 
dell'Impresa. 
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PARTE SECONDA – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI  
 

Le specifiche progettuali sono riportate anche sugli elaborati grafici allegati.  
 

     Vengono di seguito indicate le opere complessive che costituiscono oggetto dell’appalto: 
 

ART. – 2 FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE 
La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano 

dagli elaborati grafici di progetto e dagli elementi descrittivi del presente disciplinare a 
complemento degli elaborati stessi, salvo quanto verrà precisato dalla Direzione Lavori in 
corso d’opera per l’esatta interpretazione del progetto e per i dettagli di esecuzione. 

 
Le opere che formano oggetto del presente capitolato comprendono quindi tutto quanto 
occorre per dare le opere descritte completamente ultimate ed a perfetta regola d’arte, in 
rispondenza agli elaborati grafici di progetto. 

Le modalità di cui ai seguenti capitoli hanno lo scopo di indicare i lavori da eseguire e  
di precisare i tipi di materiale da impiegare, ma la ditta Appaltatrice dovrà compiere tutte le 
opere necessarie, anche se non specificatamente indicate, per dare comunque i lavori stessi 
ultimati in ogni singola parte, impiegando materiali della migliore qualità e delle dimensioni 
idonee. 

 
ART. – 3 A - IMPIANTO DI CANTIERE 

 L’intera area del lotto su cui sorgerà la nuova scuola potrà essere utilizzata dall’impresa 
per l’impianto di cantiere, avendo cura di rispettare la recinzione esterna verso le vie Banfo e 
Cervino, costituita dal ex muro di prospetto dei fabbricati industriali preesistenti, dovrà essere 
mantenuta integra e completata dagli interventi previsti in progetto; per migliori specifiche ed 
ulteriori prescrizioni si rimanda al piano di coordinamento e sicurezza ed ai suoi allegati 
grafici. 
 

ART. – 4 B - TRACCIAMENTI 
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa è tenuta ad effettuare il tracciamento completo del lavoro 
sulla scorta dei disegni di progetto, mettendo a disposizione materiali, uomini e strumentazioni 
necessarie, restando alla DL il solo compito del controllo dell’esecuzione. 
Nel tracciamento deve rientrare anche la messa in opera di capisaldi di riferimento delle 
lunghezze e quote, reperibili anche a lavori ultimati ed il consolidamento di quelli di progetto. 
Il tracciamento di tutte le opere in cemento armato, strutture in legno, impianti ecc. dovrà 
tenere conto di precise tolleranze così riferite agli assi cartesiani: 
asse x: orizzontale nel piano della facciata 
asse y : verticale nel piano della facciata 
asse z: orizzontale nel piano della facciata 
Si ritiene che ciascun punto non possa distare dalla sua posizione teorica di ± 25 mm nella 
direzione dei tre assi sopra definiti. Inoltre valgono le seguenti tolleranze più limitative: 
fuori piombo tra punti della stessa parete posti sull’asse y: ± 10 mm 
distanze fra tre punti confrontanti di pareti sullo stesso ambiente posti sugli assi x o z: ± 25 
mm 
Particolare cura dovrà essere riservata al tracciamento delle strutture e delle murature. I fili 
fissi verranno approvati dalla DL solo dopo verifica da farsi in contraddittorio con l’impresa 
esecutrice. L’esecuzione dei tracciamenti è totalmente a carico dell’Appaltatore. 
 
Per la disposizione corretta dell’edificio sul lotto si deve considerare che le due maniche della 
struttura principale devono essere centrate in asse con la strada frontale via Courmayeur. 
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ART. – 5 C - SCAVI IN GENERE E REINTERRI 
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere 
eseguiti secondo i disegni di progetto e, se prodotta, la relazione geologica e geotecnica 
secondo le norme vigenti, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’atto 
esecutivo dalla Direzione dei lavori. 
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire 
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile  
di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese 
alla rimozione delle materie franate. 
L’Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie 
del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio 
insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate 
fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l’Appaltatore dovrà 
provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. 
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse 
dovranno essere depositate all’interno dell’area di cantiere o altro luogo che indicherà 
l’appaltatore previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo 
opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle 
proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. 
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
 
- C1. Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o 
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la 
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, 
rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su 
vasta superficie. 
 

Lo scavo di sbancamento dovrà essere spinto sino alle profondità indicate in progetto. 

L’estensione planimetrica dello scavo di sbancamento ha l’avvertenza che le proiezioni della 
superficie scavata alla quota di imposta delle fondazioni dei muri perimetrali e della 
intercapedine, dovrà estendersi di almeno cm 60 rispetto al filo perimetrale delle opere in 
elevazione. 

Gli scavi di norma dovranno essere eseguiti a pareti inclinate (vedere prescrizioni “Piano di 
Sicurezza”). 

Non saranno mai compensate né armature né sbadacchiature anche se non recuperate, né 
riempimenti comunque indispensabili. 

L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spesa ed iniziativa, ad adottare tutte le 
precauzioni riconoscite necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone. 

Nel caso di franamento delle pareti e degli scavi l’Impresa dovrà provvedere a rimuovere il 
materiale franato e ripulire l’area di scavo a propria cura e spese. 

 

- Scavi di fondazione od in trincea 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari 
per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti,  saranno considerati come gli 
scavi di fondazione anche quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. 
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Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere 
spinti fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all’atto della loro 
esecuzione. 
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e 
l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più 
conveniente, senza che ciò possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o 
domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, 
coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E’ vietato 
all’Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la 
direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che 
cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a 
gradini ed anche con determinate contropendenze. 
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente 
riempito e costipato, a cura e spese dell’Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al 
piano del terreno naturale primitivo. 
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e 
sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed 
impedire ogni smottamento di materie durante l’esecuzione tanto degli scavi che delle 
murature. 
L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e 
private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e 
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le 
altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare 
alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori e dal 
Coordinatore della sicurezza. 
Col procedere delle murature l’Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, 
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in 
posto in proprietà dell’Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della direzione dei 
lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere 
abbandonati negli scavi. 
 

- Scavi subacquei e prosciugamento 

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado l’osservanza delle prescrizioni di 
cui all’articolo  precedente, l’Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far 
defluire l’acqua naturalmente, è in facoltà della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi 
e quando lo riterrà opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento. 
Sono considerati come scavi subacquei 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. Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, 
sia durante l’escavazione, sia durante l’esecuzione delle murature o di altre opere di 
fondazione, l’Appaltatore, avrà l’obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari. 
Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l’Appaltatore dovrà 
adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte. 
 

ART. – 6 REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA e INFISSION E 
PALANCOLE 

La centrale termica deve essere realizzata nell’interrato dell’edificio, in corrispondenza della 
rampa per poter eseguire il facile stoccaggio del pellets.  
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Tale struttura è giuntata all’edificio principale per permettere l’indipendenza della stessa sia 
per eventuali movimenti di assestamento dell’edificio laterale e sia per permettere idonea 
compartimentazione. 
La centrale termica, trovandosi in una posizione di confine con il lotto vicino, deve essere 
realizzata con particolari accorgimenti a partire dallo scavo.  
Per evitare movimenti o cedimenti della struttura confinante, situata ad una quota superiore, si 
deve realizzare una opera provvisoria attraverso delle palancole. 
Le lavorazione devono essere eseguite nel seguente modo: 
Scavo e realizzazione della struttura principale dell’asilo e costruzione primo solaio, quota 
piano campagna; deve essere scavato solo lo stretto necessario sul lato sud per evitare 
cedimenti della struttura confinante, di altra proprietà; 
Infissione della palancola provvisoria e puntellamento della stessa contro il primo solaio 
precedentemente realizzato (vedi elaborati grafici); 
Scavo del vano centrale termica a quota -4.00m e realizzazione muro contro terra e locale 
tecnico; 
Estrazione palancola  
Occorrerà verificare in sito la dimensione del locale tecnico, così come risulta da progetto, per 
eventuali nuovi ingombri risultanti dalle opere di scavo.  
 

 
Il noleggio per metro quadrato e per trenta giorni o per frazione di trenta giorni delle 
palancolate verrà contabilizzato con i relativi articoli di Elenco. In essi sono compresi: il 
trasporto delle palancole a pie' d'opera, la preparazione delle superfici mediante rivestimento di 
bitume, il magazzinaggio, la ripresa e l'allontanamento. 

La computazione sarà fatta sulla base dello sviluppo della palancolata in opera, misurato 
secondo l'asse di simmetria della stessa, e l'altezza sarà quella effettiva delle palancole. 

L'infissione ed l'estrazione delle palancole verranno contabilizzate con i relativi articoli di 
Elenco. In essi sono compresi: la mano d'opera, i macchinari e le attrezzature necessarie per la 
esecuzione del lavoro, lo sfrido dei materiali dovuto a rotture, guasti o all'impossibilità di 
recupero; in genere ogni lavoro e fornitura occorrente a dare l'opera compiuta e idonea all'uso. 

 

ART. – 7 DEMOLIZIONI  
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere 
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue 
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o 
disturbo. 

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere 
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali 
di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 

Nelle demolizioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature 
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali 
risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei 
lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per 
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati 
i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e 
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere 
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno 
indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel 
trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione. 
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Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante la quale potrà ordinare 
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati 
nell'elenco del presente Capitolato. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore 
essere trasportati alle pubbliche discariche. 

 
ART. – 8 OPERE E STRUTTURE IN C.A. 

Il sistema strutturale dell’edificio è del tipo misto a telai (travi e pilastri) e pareti, 
prevalentemente ubicate al perimetro del piano interrato aventi anche la funzione di 
contenimento della spinta delle terre.  
- Le fondazioni sono realizzate con plinti e travi di collegamento in calcestruzzo armato. 
- Il telaio è costituito da pilastri e travi in cls dimensionati in funzione dei carichi gravosi dei 
solai. 
 
D – FONDAZIONI, STRUTTURE ED OPERE IN C.A. 
 
D1   - Calcestruzzi semplici ed armati 
Il calcestruzzo da utilizzare nei getti sarà del tipo preconfezionato. 
L’Impresa sarà tenuta  a presentare in tempo utile, prima dell’inizio dei getti, all’esame della 
Direzione lavori: 

a) i campioni dei materiali che verranno impiegati, indicando provenienza, tipo e qualità 
dei medesimi, nonché caratteristiche resistenti; 

b) lo studio granulometrico per ogni tipo di calcestruzzo; 
c) la ricetta completa del’impasto 

 
La D.L. si riserva ogni giudizio in merito, dopo aver fatto eseguire tutte le analisi e prove che 
riterrà necessarie, di qualificazione dei materiali rimanendo a carico dell’impresa ogni onere. 

 
d)   Cementi 
I cementi da impiegare nel cls preconfezionato dovranno avere i requisiti prescritti dalla 
Legge, dai regolamenti, e dalle circolari ministeriali. 

Dovranno essere impiegati cementi del tipo Alto forno o Pozzolanico, ferrino pozzolanico e 
alluminoso; è vietato l’uso di cemento Portland. 
Il cemento dovrà essere approvvigionato presso cementerei che diano garanzia di ottima e 
costante fornitura. All’inizio dei lavori, l’Impresa dovrà presentare impegno da parte della 
cementerai a fornire cemento i cui requisiti chimici e fisici corrispondano a quelli prescritti. 
In ogni caso la D.L. potrà prescrivere il controllo periodico delle qualità del cemento a cura e 
spese dell’Impresa. Le prove potranno essere ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il 
dubbio di un degradamento delle qualità del cemento dovuto a qualsiasi causa. 

 
e) Prelievi e resistenze 

I prelievi per i saggi saranno fatti secondo le disposizioni in vigore e nel numero previsto dalla 
D.L., in contraddittorio con il rappresentante dell’Impresa o, in sua assenza, con la 
partecipazione di due testimoni. Le resistenze a rottura, anche quelle caratteristiche, dovranno 
esre sufficienti a garantire il comportamento delle strutture previste nel calcolo statico. 
L’Impresa dovrà utilizzare conglomerato cementizio preconfezionato; è fatto obbligo 
all’Impresa di richiedere alla Ditta fornitrice “calcestruzzo a resistenza caratteristica e 
durabilità garantita” secondo i valori R’ck – Dck richiesti e riportati nei progetti e nelle voci di 
elenco prezzi. Di detta richiesta dovrà esser fornita alla D.L. specifica certificazione. 
Indipendentemente  dalle prove dei laboratori ufficiali, la D.L. si riserva di eseguire sugli 
impasti e sui getti tutte le prove che riterrà opportuno. 
 

f) Inerti 
Gli inerti dovranno assicurare, per ogni tipo di cls, le caratteristiche di resistenza richieste; 
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perciò dovrà essere opportunamente studiata la curva granulometrica ed il rapporto 
acqua/cemento dovrà avere il valore più conveniente; dovrà inoltre essere fornita certificazione 
relativa alla resistenza a rottura degli inerti medesimi, nonché presentato, prima dell’inizio dei 
getti, lo studio della loro distribuzione granulometrica. 
 

g) Additivi 
Gli additivi da impiegare per il confezionamento del cls e i loro dosaggi saranno indicati alla 
D.L. dal fornitore almeno 7 gg. prima dei getti, consegnando le specifiche tecniche dei prodotti 
su cui la D.L. concederà benestare tecnico. 
 

h) Posa in opera 
Sarà eseguita con ogni cura, a regola d’arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificato i 
piani di posa, le centinature, i cavi da riempire, e predisposti gli apparecchi per il disarmo, in 
modo che i getti risultino perfettamente conformi ai particolari costruttivi ed alle prescrizioni 
della D.L. 
Si avrà cura di prevenire che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio 
delle pareti di contenimento. 
Il calcestruzzo sarà posto in opera e costipato per strati successivi con ogni cura, in modo che 
le superfici esterne si presentino lisce, uniformi e continue, senza sbavature, incavi e 
irregolarità di sorta. 
La compattazione in opera verrà eseguita mediante vibrazione, con idonei apparecchi vibratori 
ad ago approvati dalla D.L. All’uopo il getto sarà eseguito a strati orizzontali di altezza limitata 
e comunque non superiore ai 30 cm. 
I getti dovranno essere eseguiti con continuità fino all’ultimazione del manufatto in opera. 
A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido 
prosciugamento delle superfici dei medesimi, programmando una bagnatura dei getti per 
almeno una volta al giorno i primi 7 gg. di maturazione. Tale bagnatura inizierà dopo un 
giorno dal getto. 
Uguale cura dovrà essere posta in caso di bassa temperatura onde impedire che i getti vengano 
danneggiati dal gelo, disponendo protezioni (teli di polietilene). 
 
 
D2  - Getti di spianamento 
 
 - Impasti di conglomerato cementizio. 
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto 
previsto nel D.M.  14 gennaio 2008. 
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, 
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in 
opera del conglomerato. 
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del 
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. 
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, 
dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni 
pericolo di aggressività. 
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con 
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858 che precisa le 
specifiche tecniche dei materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprietà 
del calcestruzzo fresco e indurito. Fissa inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il 
trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua 
qualità. 
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 - Controlli sul conglomerato cementizio. 
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto nel D.M. 14 gennaio 2008. 
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal 
progetto. 
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di 
qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari. 
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della 
posa in opera dei casseri. 
 

  - Norme di esecuzione per il cemento armato normale. 
Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle 
norme contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche del 
D.M. 14 gennaio 2008. In particolare: 
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di 
segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. 
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta 
umida per almeno tre giorni. 
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad 
opportune cautele. 
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare 
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere 
opportunamente sfalsate. 
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante: 
- saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature; 
- manicotto filettato; 
- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso 
la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la 
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua 
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro. 
c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non 
minore di 6 volte il diametro. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono 
essere effettuate a caldo. 
d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di 
almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. 
Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le 
solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. 
Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per 
esempio reti). 
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una 
volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a 
quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le 
coppie ad almeno 4 cm. 
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto. 
e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve 
inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario 
in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre 
esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori. 
 

 - Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato 
precompresso. 
Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore dovrà 
attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086. 
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche dell’ Eurocodice 8. 
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera, appaltata saranno eseguiti in base ai 
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calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere 
redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che l'appaltatore dovrà presentare alla 
Direzione dei lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni 
facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua 
richiesta, all'atto della consegna dei lavori. 
L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in 
cemento armato non esonera in alcun modo l'appaltatore e il progettista delle strutture dalle 
responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto. 
 

ART. – 9 INTERFERENZA DELLE STRUTTURE CON VASCHE 
INTERRATE PREESISTENTI 

Nel lotto è stata rilevata la presenza di vasche in cls interrate, la cui localizzazione interferisce 
con alcuni elementi della struttura portante del fabbricato (Pilastri n° 76, 77, 78, 48, 99, 45, 
43). In ogni caso, indipendentemente dalla profondità e dimensioni che assumono tali vasche, 
le fondazioni dei pilastri interessati devono posizionarsi oltre il fondo delle medesime, 
prevedendo pertanto la demolizione della soletta superiore, delle pareti laterali interferenti, 
della soletta di fondazione della vasca, oltre allo scavo necessario per l’ammorsamento della 
fondazione dei pilastri stessi. Eventuali differenze di quota tra il fondo vasca e altri elementi 
strutturali orizzontali di collegamento (travi rovesce, cordoli di fondazione, ecc..) devono 
essere colmati con l’impiego di misto granulare stabilizzato a cemento adeguatamente 
costipato e rullato (salvo diverse indicazione della D.L.). 
 
Il vano residuo, fino al raggiungimento del piano campagna, dovrà essere ritombato con i 
materiali di scavo, salvo diverse indicazioni della D.L. 
 

ART. – 10  SOLAI 
- Generalità. 
Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere 
eseguite a seconda delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli 
successivi. 
I solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere previsti per 
sopportare, a seconda della destinazione prevista per i locali relativi, i carichi comprensivi 
degli effetti dinamici ordinari, previsti dal D.M. 14 gennaio 2008. 
I solai del piano terreno e primo saranno realizzati prevalentemente con impiego di elementi 
tralicciati in c.a. con alleggerimento in blocchi di legno cemento e travi in spessore o sotto 
sporgenti come riportato negli elaborati di progetto delle strutture. Una porzione del solaio di 
piano terra (in corrispondenza del patio del corpo di sinistra ad una elev.f.t.) e la copertura del 
vano scala interno saranno invece interamente in c.a. senza alleggeritori. 
 

 - Solai di cemento armato o misti: generalità e classificazione. 
Nei successivi punti sono trattati i solai realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o 
calcestruzzo armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in 
laterizio. Nello specifico si utilizzeranno blocchi in legno-cemento. 
Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera che quelli formati dall'associazione di 
elementi prefabbricati. 
Per tutti i solai valgono le prescrizioni già date per le opere in calcestruzzo armato e 
calcestruzzo armato precompresso, ed in particolare valgono le prescrizioni contenute D.M. 14 
gennaio 2008. I solai di calcestruzzo armato o misti sono così classificati: 
1) solai con getto pieno: di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso; 
2) solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di 
alleggerimento collaboranti e non, di laterizio od altro materiale; 
3) solai realizzati dall'associazione di elementi di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato 
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precompresso prefabbricati con unioni e/o getti di completamento. 
 
 
- Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati 
di laterizio. 
a) I solai misti di cemento armato normale o precompresso e blocchi forati di laterizio si 
distinguono nelle seguenti categorie: 
1) solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento; 
2) solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato. 
I blocchi di cui al punto 2), devono essere conformati in modo che, nel solaio in opera sia 
assicurata con continuità la trasmissione degli sforzi dall'uno all'altro elemento. 
Nel caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devono 
usare elementi monoblocco disposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una 
nervatura di conglomerato, i giunti risultino sfalsati tra loro. In ogni caso, ove sia prevista una 
soletta di conglomerato staticamente integrativa di altra di laterizio, quest'ultima deve avere 
forma e finitura tali da assicurare la solidarietà ai fini della trasmissione degli sforzi 
tangenziali. 
Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da 
gettarsi in opera non deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e 
restringano la sezione delle nervature stesse. 
La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o 
completate in opera non deve essere minore di 1/8 dell'interasse e comunque non inferiore a 8 
cm. 
Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di solaio compIeti, il limite minimo 
predetto potrà scendere a 5 cm. 
L'interasse delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio 
della soletta. Il blocco interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm. 
 
b) Caratteristiche dei blocchi. 
1) Spessore delle pareti e dei setti dei blocchi. 
Lo spessore delle pareti orizzontali compresse non deve essere minore di 8 mm, quello delle 
pareti perimetrali non minore di 8 mm, quello dei setti non minore di 7 mm. 
Tutte le intersezioni dovranno essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle 
tolleranze, maggiore di 3 mm. 
Si devono adottare forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei ed allineati, particolarmente 
in direzione orizzontale, con setti con rapporto spessore lunghezza il più possibile uniforme. 
Il rapporto fra l'area complessiva dei fori e l'area lorda delimitata dal perimetro della sezione 
del blocco non deve risultare superiore a 0,670�625 h, ove h è l'altezza del blocco in metri. 
2) Caratteristiche fisico-meccaniche; 
La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle 
costolature deve risultare non minore di: 
- 30 N/mm² nella direzione dei fori; 
- 15 N/mm² nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria a2). 
e di: 
- 15 N/mm² nella direzione dei fori; 
- 5 N/mm² nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria a1). 
La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di: 
- 10 N/mm² per i blocchi di tipo a2); 
e di: 
- 7 N/mm² per i blocchi di tipo a1). 
Speciale cura deve essere rivolta al controllo dell'integrità dei blocchi con particolare 
riferimento alla eventuale presenza di fessurazioni. 
 
- Spessore minimo dei solai. 
Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve 
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essere minore di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm. Per i solai 
costituiti da travetti precompressi e blocchi interposti il predetto limite può scendere ad 1/30. 
Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli 
elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati. 
 
- Spessore minimo della soletta. 
Nei solai del tipo a1) lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non 
deve essere minore di 4 cm. 
Nei solai del tipo a2), può essere omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata di 
laterizio, per altro sempre rasata con calcestruzzo, può essere considerata collaborante e deve 
soddisfare i seguenti requisiti: 
- possedere spessore non minore di 1/5 dell'altezza, per solai con altezza fino a 25 cm, non 
minore di 5 cm per solai con altezza maggiore; 
- avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale alla 
direzione dello sforzo di compressione, non minore del 50 % della superficie lorda. 
 
- Protezione delle armature. 
Nei solai, la cui armatura è collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve 
risultare conformata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia 
Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da consentire 
il rispetto dei seguenti limiti, 
- distanza netta tra armatura e blocco 8 mm; 
- distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm. 
Per quanto attiene la distribuzione delle armature trasversali, longitudinali, per taglio, si fa 
riferimento alle citate norme contenute nel D.M. del 9 gennaio 1996. 
In fase di esecuzione, prima di procedere ai getti, i laterizi devono essere convenientemente 
bagnati. 
Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno 
essere eliminati. 
 
- Conglomerati per i getti in opera. 
Si dovrà studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la 
formazione di nidi di ghiaia e per ridurre l'entità delle deformazioni differite. 
Il diametro massimo degli inerti impiegati non dovrà superare 1/5 dello spessore minimo delle 
nervature né la distanza netta minima tra le armature. 
Il getto deve essere costipato in modo da garantire l'avvolgimento delle armature e l'aderenza 
sia con i blocchi sia con eventuali altri elementi prefabbricati. 
 
- Solai prefabbricati. 
Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso 
destinati alla formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche 
locali, inferiori ai 4 cm, devono essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione è 
obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con calcestruzzo di inerte leggero o 
calcestruzzo speciale. 
Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un 
vincolo che sia in grado di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di 
attrito. Non sono comunque ammessi vincoli a comportamento fragile. 
Quando si assuma l'ipotesi di comportamento a diaframma dell'intero orizzontamento, gli 
elementi dovranno essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata 
laterali. 
 
 
- Solai misti di calcestruzzo armato e pignatte in legno cemento. 
 
I solai misti in calcestruzzo armato e blocchi in legno- cemento sono costituiti da strutture 
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prefabbricate composte da pannelli in legno cemento da cm20 o cm25, densità 500Kg/mc, 
certificati REI180, con caldana da cm 5 o cm 8, tipo “SINTESI – C&P”, il tutto completi di 
armature, puntellamenti, banchinaggi, travetti rompitratta, come da progetto esecutivo.  
 

-Gli elementi del solaio in legno-cemento derivano dalla macinazione di legno riciclato ed in 
seguito mineralizzato con l’aiuto di cemento Portland. L’impasto così ottenuto viene 
trasformato in blocchi solidi. 

La mineralizzazione del legno, ottenuta tramite l’eliminazione della componente organica 
contenuta della componente organica contenuta nelle fibre del legno ad opera del cemento, 
rende il materiale inattaccabile dagli inquinanti biologici e consente di ottenenere buoni livelli 
di traspirabilità dell’elemento stesso, senza perdere le caratteristiche di isolamento termo-
acustiche proprie del legno. Il solaio costituito da blocchi in legno cemento oltre ad assicurare 
un buon isolamento acustico e termico, elimina il rischio della formazione di condense e muffe 
nella struttura. 

L’orizzontamento risulta parzialmente prefabbricato; la posa in opera necessita, pertanto, di 
una puntellazione uniformemente distribuita.  

I blocchi accostati tra loro non creano inoltre ponti termici all’interno degli ambienti 
garantendo un buon comportamento termico del manufatto ed un conseguente risparmio 
energetico. La struttura scatolare che si ottiene garantisce un buon comportamento statico. 

 

ART. – 11  STRUTTURE IN ACCIAIO 
 - Generalità. 
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite in conformità alle Normative e 
legge vigenti:  
 
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica» 
-Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 “Testo Unico: Norme Tecniche per le Costruzioni” 
-UNI EN 1992-1-1:2005 – Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture di calcestruzzo. 
-UNI EN 206-1:2006 – Calcestruzzo-Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e 
conformità. 
-UNI 11104:2004 Calcestruzzo-Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformità. 
Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1. 
-UNI ENV 1998 – Eurocodice 8 – Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle 
strutture 
 
L'impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, 
all'esame ed all'approvazione della Direzione dei lavori: 
a) le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di 
ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare secondo 
gli elaborati progettuali esecutivi; 
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle 
opere di fondazione. 
I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore. 
 

 - Collaudo tecnologico dei materiali. 
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli 
stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Impresa darà comunicazione alla Direzione dei 
lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione 
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costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da: 
-attestato di controllo; 
-dichiarazione che il prodotto è «qualificato» secondo le norme vigenti. 
La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da 
sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per 
verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti 
non qualificati la Direzione dei lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove 
meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto 
di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell’impresa. 
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 14 gennaio 2008.  
 

 - Controlli in corso di lavorazione. 
L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza 
dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di 
qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei lavori. 
Alla Direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della 
lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano 
quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano 
eseguite a perfetta regola d'arte. 
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'impresa 
informerà la Direzione dei lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del 
collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere. 
 

 - Montaggio. 
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in 
conformità a quanto, a tale riguardo, è  previsto nella relazione di calcolo. 
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima 
cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. 
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente 
protette. 
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di 
progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. 
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la 
controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle 
indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste. 
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione 
dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi 
risulteranno staticamente superflui. 
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino 
centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del 
foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del 
bullone con uno di diametro superiore. 
E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato 
con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio 
ufficiale in data non anteriore ad un mese. 
Per le unioni con bulloni, l'impresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei lavori, un 
controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni. 
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga 
interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni 
durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei lavori. 
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'impresa è tenuta a 
rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, 
Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare: 
- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; 
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- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, 
tranvie, ecc.: 
- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo. 
 

 - Prove di carico e collaudo statico. 
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera 
e, di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà 
eseguita da parte della Direzione dei lavori una accurata visita preliminare di tutte le 
membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni 
di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto. 
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; 
operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'impresa, secondo le prescrizioni 
contenute nei decreti Ministeriali, emanati in applicazione della Legge 5 novembre 1971, n. 
1086. 
 
Acciaio per c.a. e c.a.p. 
L'acciaio in barre per armatura di conglomerati cementizi verrà computato in base al peso 
teorico dei vari diametri nominali indicati nei progetti esecutivi, trascurando le quantità 
superiori alle indicazioni di progetto, le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni 
per le giunte non previste o non necessarie, intendendosi come tali anche quelle che collegano 
barre di lunghezza inferiore a quella commerciale. 

Il peso degli acciai verrà determinato con metodo analitico misurando lo sviluppo teorico di 
progetto di ogni barra e moltiplicandolo per la corrispondente massa lineica nominale indicata 
nel prospetto IV della Norma UNI 6407/88. 

Essendo equivalenti i diametri e le aree delle sezioni nominali delle barre nervate a quelli delle 
barre lisce, per la computazione verrà adottata per entrambi la medesima massa lineica 
nominale. 

Il peso dell'acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato precompresso con il 
sistema a cavi scorrevoli sarà determinato moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto dei 
cavi, compreso tra le facce esterne degli apparecchi di bloccaggio, per il numero dei fili 
componenti il cavo e per il peso unitario dei fili stessi, calcolato in funzione del diametro 
nominale e della massa volumica dell'acciaio di 7,85 Kg/dm3. 

Il peso dell'acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato precompresso con il 
sistema a fili aderenti sarà determinato moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto dei fili, 
compreso tra le facce esterne delle testate della struttura, per il peso unitario dei fili, calcolato 
in funzione del loro diametro nominale e della massa volumica dell'acciaio di 7,85 Kg/dm3. 

Il peso dell'acciaio in barre per calcestruzzi precompressi sarà determinato moltiplicando lo 
sviluppo teorico di progetto delle barre, compreso tra le facce esterne degli apparecchi di 
ancoraggio, per il peso unitario della barra, calcolato in funzione del diametro nominale e della 
massa volumica dell'acciaio di 7,85 Kg/dm3. 

L'articolo di Elenco prezzi dell'acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato 
precompresso comprende la fornitura dell'acciaio, tutti gli oneri necessari per dare l'acciaio in 
opera a perfetta regola d'arte ed inoltre: 

a) per il sistema a cavi scorrevoli: 

la fornitura e posa in opera delle guaine, comprese le relative giunzioni con legature a mezzo 
di nastro adesivo; la fornitura e posa in opera dei ferri distanziatori dei cavi e di una spirale 
costituita da una treccia di acciaio armonico del diametro di 6 mm avvolta intorno ad ogni cavo 
con passo di 80÷100 cm; le legature dei fili, trecce e trefoli costituenti ciascun cavo con nastro 
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adesivo ad intervalli di 70 cm; le iniezioni di boiacca di cemento a ritiro compensato nelle 
guaine dei cavi; le teste e le piastre di ancoraggio; la mano d'opera, i mezzi ed i materiali per la 
messa in tensione di cavi e per il bloccaggio dei dispositivi; 

b) per il sistema a fili aderenti: 

la fornitura e posa in opera dei dispositivi di posizionamento dei fili all'interno della struttura, 
degli annessi metallici ed accessori di ogni tipo; la mano d'opera, i mezzi ed i materiali 
necessari per la messa in tensione dei fili, per il bloccaggio degli stessi e per il taglio a 
stagionatura avvenuta della struttura, delle estremità dei fili non annegate nel conglomerato 
cementizio; la perfetta sigillatura con malta dosata a 300 kg di cemento per metro cubo di 
sabbia, delle sbrecciature nell'intorno dei fili tagliati sulla superficie delle testate della 
struttura; 

c) per il sistema a barre: 

eventuali diritti doganali e di brevetto; il trasporto; la fornitura e posa in opera di guaine, 
ancoraggi, manicotti ed accessori di ogni genere; la mano d'opera, i mezzi ed i materiali per la 
messa in tensione delle barre nonché per il bloccaggio dei dispositivi; le iniezioni di boiacca di 
cemento a ritiro compensato nelle guaine; ecc.. 

 

Manufatti in acciaio profilato 

L'Impresa dovrà porre in opera a qualsiasi altezza, anche mediante saldature da effettuarsi in 
opera, comprese le assistenze murarie, ringhiere, parapetti, scale, pensiline, cancelli ecc., come 
da disegni di progetto, complete di accessori, minuterie e ferramenta mediante grigliati, 
lamiere e profilati in acciaio per strutture saldate, di qualsiasi sezione e profilo. Tutti i materiali 
dovranno essere zincati a caldo come da Norma UNI E14.07.000 e/o verniciati a tre mani, con 
prodotti accettati dalla Direzione Lavori. 

 

ART. – 12  STRUTTURE IN LEGNO 
- Generalità 
La struttura portante delle coperture, compresa la porzione verticale di delimitazione interna 
dei due patii, e la copertura dell’ingresso, è costituita da capriate e travi in legno massello 
(terzere e travetti) in legno massello di conifera (larice europeo) segato a quattro fili – classe 2 
secondo la norma DIM 1052 a cui è assegnata una classe di servizio 2 – come definito dal 
ENV 1995 – 1 – 1 disposti le dimensioni secondo le tavole di progetto. Il legno dovrà essere 
classificato secondo la resistenza meccanica : I criteri di valutazione dovranno basarsi 
sull’esame a vista dei difetti del legno e sulla misura non distruttiva di una o più caratteristiche 
(UNI 8198 e FA 145-84) mentre i valori di resistenza e rigidezza devono, ove possibile, essere 
determinati mediante la norma ISO 8375.  
Il progetto esecutivo della struttura in legno e il relativo calcolo di verifica possono essere 
soggetti a variazione in funzione della tecnologia e tipologia strutturale propria del fornitore 
previa approvazione da parte della DL. Pertanto, prima di iniziare la costruzione degli 
elementi, il produttore dovrà far pervenire, tramite l’Impresa Appaltatrice, tutta la 
documentazione di dettaglio, relative alle eventuali variazioni da apportare al fine di consentire 
la verifica statica e di compatibilità con le norme. 

 

 - Disposizioni costruttive e controllo dell'esecuzione. 
Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle 
considerazioni pratiche che sono alla base della loro progettazione. 
I prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o installati in modo tale da svolgere in 
modo adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionati. 
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La qualità della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve conformarsi 
alle prescrizioni del progetto e del presente capitolato. 
 
Nota: Le indicazioni esposte qui di seguito sono condizioni necessarie per l'applicabilità delle 
regole di progetto contenute nelle normative internazionali esistenti ed in particolare le UNI 
ENV 1995 1-1 e 1-2 (Eurocodice 5). 
 
 - Per i pilastri e per le travi in cui può verificarsi instabilità laterale e per elementi di telai, lo 
scostamento iniziale dalla rettilineità (eccentricità) misurato a metà luce, deve essere limitato a 
1/450 della lunghezza per elementi lamellari incollati e ad 1/300 della lunghezza per elementi 
di legno massiccio. 
Nella maggior parte dei criteri di classificazione del legname, le norme sulla arcuatura dei 
pezzi sono inadeguate ai fini della scelta di tali materiali per fini strutturali; si dovrà pertanto 
far attenzione particolare alla loro rettilineità. 
Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in 
altro modo. 
Il legno ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non dovranno essere 
esposti a condizioni più severe di quelle previste per la struttura finita. 
Prima della costruzione il legno dovrà essere portato ad un contenuto di umidità il più vicino 
possibile a quello appropriato alle condizioni ambientali in cui si troverà nella struttura finita. 
Se non si considerano importanti gli effetti di qualunque ritiro, o se si sostituiscono parti che 
sono state danneggiate in modo inaccettabile, è possibile accettare maggiori contenuti di 
umidità durante la messa in opera, purché ci si assicuri che al legno sia consentito di asciugare 
fino a raggiungere il desiderato contenuto di umidità. 
 
- Quando si tiene conto della resistenza dell'incollaggio delle unioni per il calcolo allo stato 
limite ultimo, si presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di 
qualità che assicuri che l'affidabilità sia equivalente a quella dei materiali giuntati. 
La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovrà avvenire in condizioni 
ambientali controllate. 
Quando si tiene conto della rigidità dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato 
limite di esercizio, si presuppone l'applicazione di una ragionevole procedura di controllo di 
qualità che assicuri che solo una piccola percentuale dei piani di incollaggio cederà durante la 
vita della struttura. 
Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la miscelazione, 
le condizioni ambientali per l'applicazione e la presa, il contenuto di umidità degli elementi 
linei e tutti quei fattori concernenti l'uso appropriato dell'adesivo. 
Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l'applicazione, prima di 
raggiungere la completa resistenza, si dovrà evitare l'applicazione di carichi ai giunti per il 
tempo necessario. 
 
- Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi fessure, nodi (od altri 
difetti in modo tale da non ridurre la capacità portante dei giunti. 
In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla 
fibratura e fino ad una profondità tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della 
superficie del legno. 
La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo 
dal bordo caricato che dovrà essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo. 
I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del 
bullone stesso. 
Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e 
spessore di almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone). Le rondelle dovranno appoggiare 
sul legno per tutta la loro superficie. 
Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se 
necessario dovranno essere stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo 
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contenuto di umidità di equilibrio. Il diametro minimo degli spinotti è 8 mm. Le tolleranze sul 
diametro dei perni sono di ±0,1 mm e i fori predisposti negli elementi di legno non dovranno 
avere un diametro superiore a quello dei perni. 
Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. I connettori 
dovranno essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti. 
Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo 
inserimento nel legno. L'operazione di pressatura dovrà essere normalmente effettuata con 
speciali presse o con speciali bulloni di serraggio aventi rondelle sufficientemente grandi e 
rigide da evitare che il legno subisca danni. 
Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovrà controllare attentamente che esso non 
abbia subito danni durante il serraggio. In questo caso la rondella dovrà avere almeno la stessa 
dimensione del connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte il diametro o la 
lunghezza del lato. 
I fori per le viti dovranno essere preparati come segue: 
a) il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e profondità pari alla 
lunghezza del gambo non filettato; 
b) il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50% del 
diametro del gambo; 
c) le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti. 
 
- L'assemblaggio dovrà essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non 
volute. Si dovranno sostituire gli elementi deformati, e fessurati o malamente inseriti nei 
giunti. 
 
- Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante l'immagazzinamento, il 
trasporto e la messa in opera. Se la struttura è caricata o sostenuta in modo diverso da come 
sarà nell'opera finita, si dovrà dimostrare che questa è accettabile anche considerando che tali 
carichi possono avere effetti dinamici. Nel caso per esempio di telai ad arco, telai a portale, 
ecc., si dovranno accuratamente evitare distorsioni nel sollevamento dalla posizione 
orizzontale a quella verticale. 
 

 - Controlli. 
Il Direttore dei lavori dovrà accertarsi che siano state effettuate verifiche di: 
- controllo sul progetto; 
- controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere; 
- controllo sulla struttura dopo il suo completamento. 
 
- Il controllo sul progetto dovrà comprendere una verifica dei requisiti e delle condizioni 
assunte per il progetto. 
 
- Il controllo sulla produzione e sull'esecuzione dovrà comprendere documenti comprovanti: 
- le prove preliminari, per esempio: 
• prove sull'adeguatezza dei materiali e dei metodi produttivi; 
- controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio:  
• per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura, trattamenti e 
contenuto di umidità; 
• per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo, qualità dell'incollaggio; 
• per i connettori: tipo, protezione anticorrosione; 
- trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali 
- controllo sulla esattezza delle dimensioni e della geometria; 
- controllo sull'assemblaggio e sulla messa in opera; 
- controllo sui particolari strutturali, per esempio: 
• numero dei chiodi, bulloni, ecc.; 
• dimensioni dei fori, corretta preforatura; 
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• interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni; 
- controllo finale sul risultato del processo produttivo, per esempio: 
• attraverso un'ispezione visuale; 
• attraverso prove di carico. 
 
- Controllo della struttura dopo il suo completamento 
Un programma di controlli dovrà specificare i tipi di controllo da effettuare durante l'esercizio 
ove non sia adeguatamente assicurato sul lungo periodo il rispetto dei presupposti 
fondamentali del progetto. 
 
- Tutti i documenti più significativi e le informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per 
la manutenzione della struttura dovranno essere raccolte dalla Direzione dei lavori in apposito 
fascicolo e poi messe a disposizione della persona che assume la responsabilità della gestione 
dell'edificio. 
 
I valori di resistenza e di rigidezza delle strutture in legno devono, ove possibile, essere 
determinati mediante la norm,a ISO 8375. Per la prova dovrà essere prelevato un campione 
rappresentativo ed i provini da sottoporre a prova, ricavati dai campioni, dovranno contenere 
un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classidficazione. Nelle prove per 
determinare la resistenza a flessione, il tratto a momento costante deve contenere un difetto 
riduttore di resistenza e determinante per la classificazione. La sezione resistente sottoposta a 
trazione deve essere scelta a caso. 
 
-Trattamento antiparassitario ed ignifugo: 
Tutti gli elementi strutturali in legno quali capriate, travi, tavolati, correnti ecc. dovranno 
ricevere un trattamento antiparassitario, fungicida ed ignifugante mediante l’applicazione a 
pennello o spruzzo di impregnante protettivo ai sali di boro. Il legno dovrà essere 
preventivamente pulito ed eventualmente sgrassato. Dopo la spalmatura dell’impregnante, 
dopo almeno 48 ore si asporteranno dalle sole parti a vista gli eventuali residui di sale 
cristallizzato che si evidenziano con la tipica patina bianca. 
Sono esclusi tutti i trattamenti  con sostanze impregnanti di sintesi chimica. 
 
 - Prevenzione infortuni 
Per il montaggio in cantiere delle strutture in legno l’appaltatore dovrà seguire 
scrupolosamente le prescrizioni del piano di montaggio presentato alla DL ed al Coordinatore 
in esecuzione e da questi approvato e comunque: 
coordinare le lavorazioni tramite un preposto; 
effettuare preventivamente le riunioni informative e di coordinamento; 
impiegare personale specializzato in numero adeguato; 
utilizzare mezzi di sollevamento idonei e sottoposti a verifica periodica. 
Oltre alle misure di prevenzione dovranno comunque essere rispettate tutte le prescrizioni 
tecniche di buona norma costruttiva tra le quali si indicano: 
prima di iniziare i montaggi ispezionare le predisposizioni nelle strutture portanti per 
controllare: allineamenti, quote altimetriche e affidabilità dei piani di posa; 
non distorcere le strutture in legno già assemblate; 
fornire tutte le controventature temporanee di montaggio necessarie a garantire la completa 
stabilità dell’opera durante la costruzione; 
riempire per tempo le cassette di ancoraggio e sigillare l’eventuale spazio sotto le piastre di 
appoggio con malte o betoncini preventivamente approvati dalla DL; 
rimuovere le opere provvisionali solo quando l’elemento si trova in situazione di piena 
stabilità. 
 
 -Tolleranze di montaggio 
Tutti i montaggi degli elementi strutturali in legno o ad essi correlati, dovranno essere 
effettuati da personale capace, in numero adeguato e nel rispetto delle seguenti tolleranze: 
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livello piastra di base della prima capriata   ±5 mm 
differenza di livello tra gli appoggi di una capriata   ±10 mm 
dimensioni lineari fino a ml 15  ±10 mm 
dimensioni lineari da ml 15 a ml 30  ±15 mm 
 

ART. – 13  COPERTURA E AGGANCIO PANNELLI SOLARI  
La struttura principale delle coperture in legno sia del corpo a due elevazioni che delle 
maniche, comprese le coperture delle due terrazze piane, degli sporti, e la struttura principale 
della copertura dell’ingresso da Via Banfo dovranno essere realizzate in larice del Tirolo con 
manto di copertura ventilato in tegole tipo portoghese. E’ compresa la carpenteria metallica per 
la formazione di scarpe, piastre, cuffie, e dei tiranti delle capriate. Il tutto secondo gli specifici 
elaborati di progetto esecutivo. 
 

Gli strati isolanti, coibenti ed impermeabilizzanti costituenti la copertura saranno, procedendo 
dall’interno dell’ambiente verso l’esterno, i seguenti: 

- lastra costituita da matrice in calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate 
esenti da amianto e da altre sostanze nocive, dello spessore di mm12, certificata in 
classe 0 di reazione al fuoco e costituente struttura con resistenza al fuoco minima 
REI 90 (l’impresa dovrà produrre a lavoro eseguito dichiarazione di corretta posa con 
allegata certificazione del M.I. circa la resistenza al fuoco del materiale). 

- tavolato in legno di abete dello spessore di cm 4, con esclusione delle falde inclinate 
a 45° dei patii per le quali è previsto lo spessore di cm3, fissato con le modalità di cui 
al progetto esecutivo (tavv da S.23-S.27). 

- strato di carta Kraft di fibre riciclate di cellulosa non sbiancata, impregnata di 
vaselina, priva di insetticidi e funghicidi tossici, con funzione di barriera antivento, 
antipolvere e freno al vapore. Peso non inferiore a 325 gr/mq, resistenza alla 
diffusione del vapore µ = 10.000. 

- isolante rigido in pannelli di fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblati senza 
collanti chimici, rettificati a spigolo vivi sui quattro lati, rigidi , biodegradabili e 
completamente riciclabili. Massa volumica media 170 kg/mc, conduttività termica λ= 
0,042 W/m°K, coeff. di diffusione al vapore µ= 70 spessore mm 100, fissato con le 
modalità di cui al progetto esecutivo (tavv da S.23-S.27). 

- isolante rigido in pannelli di fibre di legno infeltrite e stabilizzate, del tipo 
idrorepellente, assemblati senza collanti chimici, rettificati a spigolo vivi sui quattro 
lati, rigidi , biodegradabili e completamente riciclabili. Massa volumica media 300 
kg/mc, conduttività termica λ= 0,055 W/m°K, coeff. di diffusione al vapore µ= 670 
spessore mm 22, fissato per incollaggio sul sottostante strato. 

- foglio di polietilene peso non inferiore a 300 gr/mq, a teli interi nello sviluppo 
verticale di larghezza non inferiore a ml 2,00. I giunti saranno sovrapposti ed 
idoneamente nastrati.  

Al di sopa sarà realizzato il manto del tipo ventilato in coppi portoghesi. 
Le caratteristiche di trasmittanza, isolamento termico e termoigrometrico in genere dovranno 
essere quelle riportate negli elaborati T.3 del progetto esecutivo (sezione impianto termico). 
Qualora l’impresa utilizzasse materiali con caratteristiche diverse (pur se migliorative), la 
stessa dovrà provvedere alla verifica termo igrometrica dell’intero pacchetto verificando la 
compatibilità con quanto riportato nella verifica eseguita ai sensi dell’art. 28 della L.10/91 e 
s.m.i. 
 
Per l’aggancio dei pannelli solari si prevede un telaio pre-assemblato con profili in alluminio 
adattabili alle diverse inclinazioni in modo da garantire  una soluzione ottimale con strutture 
resistenti alle forze del vento e della neve. 
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Il profilato in acciaio inox con forma a G secondo la UNI EN 10088-2 :2005 viene montato 
fissato sul corrente, avendo cura di non bucare la guaina impermeabilizzante. Su quest’ultimo 
viene fissato il binario in alluminio avente caratteristiche secondo la UNI EN 755-2:1999. 
 

ART. – 14  IMPERMEABILIZZAZIONE 
 - Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o 
ridurre entro valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) 
attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o 
comunque lo scambio igrometrico tra ambienti. 
Esse si dividono in: 
- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti; 
- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate. 
 

- Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguente categorie: 
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;  
b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;  
c) impermeabilizzazioni di opere interrate;  
d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua). 
 

- Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità 
indicate negli altri documenti progettuali. 

• Per le impermeabilizzazioni di opere interrate valgono le prescrizioni 
seguenti: 

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti 
che per resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano 
a sopportare l'azione del materiale di reinterro (che comunque dovrà essere ricollocato 
con le dovute cautele). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante 
strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per 
ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche 
presenti del terreno. 
Inoltre durante la realizzazione si curerà che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, 
ecc. siano accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare 
distacchi e punti di infiltrazione. 
b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con 
la formazione di interspazi per la circolazione di aria) si opererà, come indicato nel 
comma a) circa la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di 
attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà con cura la soluzione adottata in modo da non 
costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica. 
c) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della 
parete più esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuità ed adeguata 
resistenza meccanica. Al  fondo dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi 
dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta. 
d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno 
prodotti che possiedano caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza 
meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere 
raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da 
soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali 
radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche 
presenti nel terreno. 
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Durante l'esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei 
punti particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di 
infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, l'eventuale preparazione del 
prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalità di applicazione, ivi comprese le condizioni 
ambientali (temperatura ed umidità), e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal 
produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori. 

• Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si 
eseguiranno strati impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il 
passaggio di acqua per capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti 
spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuità e la collocazione corretta 
nell'elemento. In particolare e pareti dei muri controterra sono protette da infiltrazione, 
acqua, urti graffiature, da una membrana in polietilene estrusa ad alta densità con peso 
non inferiore a 600 gr./m2.  resistenza meccanica alla compressione non unferiore ai 
150KN/mq., bugna in quantità non inferiore a 1800 al mq. e di altezza ≥ mm. 8.  
Lo sviluppo della guaina comprende il piede  di fondazione e si estende per tutta l’altezza del 
muro nella parte contro terra.  
Per la posa in opera si dovrà adottare la seguente tecnologia: 

a) Imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente; 
b) Applicazione di  membrana prefabbricata elastoplastometrica, con certificato 

ICITE, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello 
spessore di mm. 4 e flessibilità a freddo - 10°C, con sormonte non inferiori a cm 
10; 

c) applicazione della guaina bugnata, con bugne rivolte verso la parete e con 
sovrapposizione non inferiore a cm. 20 – per maggiore protezione i lembi dei 
due rotoli sono uniti con strisce adesive su base bituminosa; 

d) applicazione del profilo di finitura, prodotto dalla stessa casa fornitrice, sul 
lembo superiore della guaina e fissaggio dello stesso a parete con tasselli in 
acciaio ǿ mm. 6,3 l. mm. 600. 

e) fissaggio della membrana con tasselli in acciaio ǿ mm. 6,3 l. mm. 600 e/o 
bottoni di fissaggio in acciaio con maglia mt. 1,00*1,00. 

L'utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà 
ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni 
del progetto e del produttore per la loro realizzazione. 
 

 - Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come 
segue. 
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà 
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, 
almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le 
prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato. 
In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni 
dei singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari 
ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verificherà, con semplici metodi 
da cantiere, le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), la 
impermeabilità dello strato di tenuta all'acqua, le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc. 
b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze 
ad azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti 
dell'edificio e con eventuali opere di completamento. 
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche 
di prodotti ed eventuali prescrizioni per la manutenzione. 
 
 
 


