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CAPITOLO 1 – QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Premessa

Il  presente  documento  costituisce  parte  integrante  del  Capitolato  "Norme  Amministrative"  del  Capitolato  Tecnico 
Generale ed ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere edili, strutturali, impiantistiche necessarie alla realizzazione di 
un nuovo complesso di loculi, ovvero della III Ampliazione del Campo L.

Nelle pagine che seguiranno si descriveranno i materiali, le provviste e le opere da eseguire e le eventuali modalità dei  
collaudi.
Tutte le operazioni saranno da eseguire nel rispetto delle vigenti leggi e norme e di quelle che saranno eventualmente 
emanate nel corso delle esecuzioni delle opere.
Ulteriori chiarimenti e approfondimenti di dettaglio rispetto a quanto indicato nel Capitolato Speciale d’appalto per quanto 
concerne specifiche lavorazioni e materiali richiesti per la realizzazione dell’opera sono riportati nella Relazione Tecnico  
descrittiva (anche detta relazione tecnica specialistica)  che costituisce anch’essa documento contrattuale allegato e 
facente parte dei documenti del progetto esecutivo.  

Art. 1 – Norme generali per l’accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Legge e del presente Capitolato Speciale; essi 
dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati.
Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci 
dell'Elenco Prezzi, del Disciplinare Tecnico allegato al Capitolato e facente parte integrante di questo, della relazione 
tecnico-descrittiva, degli elaborati grafici e di tutta la documentazione di progetto.
La Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione nel 
cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto; l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal 
cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel terreno prescritto dalla Direzione Lavori, la Stazione appaltante potrà 
provvedervi  direttamente a spese dell'Appaltatore,  a carico del  quale resterà anche qualsiasi  danno derivante dalla 
rimozione eseguita d'ufficio.
Vale in ogni caso quanto definito all’art.15 del D.M. 145/2000.
Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato 
dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Tutti i prodotti e i materiali da costruzione utilizzati dovranno comunque possedere i certificati di marcatura CE (direttiva 
89/106/CEE) e i rispondere ai relativi requisiti minimi ivi indicati.
Tutte le forniture e le lavorazioni presenti in appalto dovranno essere svolte secondo le norme tecniche di riferimento 
(tipo UNI, EN, ISO, CEI, ……) vigenti,  qualora esistenti. Eventuali  riferimenti presenti in Capitolato che risultassero 
superati, sono da considerarsi sostituiti da quelli in vigore.
Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Stazione appaltante nel collaudo finale.

Art. 2 – Norme generali per la provvista dei materiali

L'Appaltatore  assume,  con la  firma del  contratto  d'appalto,  l'obbligo  di  provvedere  tempestivamente  tutti  i  materiali 
occorrenti per l'esecuzione di lavori compresi nell'appalto, e comunque ordinati dalla Direzione Lavori, quali che possano 
essere le difficoltà di approvvigionamento.
L'Appaltatore  dovrà  dare  notizia  alla  Direzione  Lavori  della  provenienza  dei  materiali  e  delle  eventuali  successive 
modifiche della provenienza stessa volta per volta, se ciò richiesto dalla Direzione Lavori.
Qualora l'Appaltatore  di  sua iniziativa impiegasse materiali  di  dimensioni  eccedenti  le prescritte,  o  di  caratteristiche 
migliori, o di più accurata lavorazione, ciò non gli darà diritto ad aumenti di prezzo.
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L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare, sottostando a 
tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni presso i lavoratori ufficiali, nonché per le corrispondenti 
prove ed esami.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati 
dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a 
garantirne l’autenticità e la conservazione.
I risultati così ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli  
effetti del presente appalto.
Ogni materiale in fornitura per il quale è richiesta una caratteristica di resistenza e/o reazione al fuoco, va accompagnato 
dalla relativa Certificazione e/o Omologazione del Ministero dell’Interno in originale o copia conforme nonché dalla copia 
della bolla di fornitura. La Certificazione e/o Omologazione dovrà corrispondere alle effettive condizioni di impiego del 
materiale anche in relazione alle possibili fonti di innesco.

Art. 3 – Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso

a) Acqua.
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (norma UNI EN 27027), priva di grassi o sostanze 
organiche  e  priva  di  sali  (particolarmente  solfati  e  cloruri)  in  percentuali  dannose  come  da  norma  UNI  EN 
sopracitata e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio decreto 16-11-1939, n. 
2231;  le  calci  idrauliche  dovranno  altresì  rispondere  alle  prescrizioni  contenute  nella  legge  26-5-1965,  n.  595 
(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto ministeriale 
31-  8-1972  (Norme sui  requisiti  di  accettazione  e  modalità  di  prova  degli  agglomerati  cementizi  e  delle  calci 
idrauliche) nonché alle norme UNI EN 459/1 e 459/2.

c) Cementi e agglomerati cementizi.
I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel D.M. 03-06-
1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi) e successive modifiche (D.M. 20-
11-1984 e D.M. 13-9-1993). In base al regolamento emanato con D.M. 9-3-1988, n. 126 i cementi sono soggetti a 
controllo e certificazione di qualità (norma UNI 10517)
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel 
decreto ministeriale 31-8-1972.
A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9-3-1988, n. 126 (Regolamento del servizio di 
controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26-5-1965, n. 595 (e  
cioè i  cementi  normali  e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno),  se utilizzati  per confezionare il 
conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 
6 della legge 26-5-1965,  n.  595 e all'art.  20 della legge 5-11-1971, n.  1086. Per i  cementi  di  importazione,  la 
procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di 
analisi.
I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da 
altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane
Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; 
qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16-11-1939, n. 2230.

e) Gesso
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Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui 
sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione 
spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.

Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Materiali in Genere" e la norma UNI 5371.

Art. 4 – Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

a) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi 
e non friabili,  privi di sostanze organiche,  limose ed argillose, ecc., in proporzioni  non nocive all'indurimento del 
conglomerato o alla conservazione delle armature.
La  ghiaia  o  il  pietrisco  devono  avere  dimensioni  massime  commisurate  alle  caratteristiche  geometriche  della 
carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei 
grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio.

b) Gli  additivi  per  impasti  cementizi,  come da norma UNI  7101,  si  intendono classificati  come segue:  fluidificanti;  
aeranti;  ritardanti;  acceleranti;  fluidificanti-aeranti;  fluidificanti-ritardanti;  fluidificanti-  acceleranti;  antigelo-
superfluidificanti.  Per  le  modalità  di  controllo  ed accettazione il  Direttore  dei  lavori  potrà far  eseguire  prove od 
accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", l'attestazione di conformità alle norme UNI 7102, 7103, 
7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120.

c) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al decreto 
ministeriale 9-1-1996 e relative circolari esplicative.

Art. 5 – 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.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel decreto 
ministeriale 20-11-1987, n. 103 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e 
per il loro consolidamento).
Nel caso di murature non portanti  le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della 
norma UNI 8942/2.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato 
decreto ministeriale 20-11-1987.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove e 
condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel decreto ministeriale di cui 
sopra.
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. 6 – Prodotti di pietre naturali o ricostruite

a) La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il  significato di  seguito riportato;  le denominazioni 
commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.

I.  Marmo (termine commerciale)
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Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di 
durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).
A questa categoria appartengono:
- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
- gli alabastri calcarei;
- le serpentiniti;
- oficalciti.

II.  Granito (termine commerciale)
Roccia  fanero-cristallina,  compatta,  lucidabile,  da  decorazione  e  da  costruzione,  prevalentemente  costituita  da 
minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi)
A questa categoria appartengono:
- i  graniti  propriamente detti  (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline,  costituite  da quarzo,  feldspati 

sodico
- potassici e miche);
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

III.  Travertino
Roccia  calcarea  sedimentaria  di  deposito  chimico  con  caratteristica  strutturale  vacuolare,  da  decorazione  e  da 
costruzione; alcune varietà sono lucidabili.

IV.  Pietra (termine commerciale)
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
A  questa  categoria  appartengono  rocce  di  composizione  mineralogica  svariatissima,  non  inseribili  in  alcuna 
classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
- rocce tenere e/o poco compatte;
- rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie 
rocce  piroclastiche,  (peperini,  tufi,  ecc.);  al  secondo  gruppo  appartengono  le  pietre  a  spacco  naturale  (quarziti, 
micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).
Per  gli  altri  termini  usati  per  definire  il  prodotto  in  base  alle  forme,  dimensioni,  tecniche  di  lavorazione  ed  alla 
conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670 e UNI EN 14618.

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

I. appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto,  come da norma UNI EN 
12407 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad 
eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducano la resistenza o la 
funzione;

II. avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le 
dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

III. delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentuale):
- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN 14617;
- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN 

14617;
- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN 14617;
- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617;
- modulo di elasticità, misurato secondo la norma e UNI EN 14146;
- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39 e UNI EN 14617;

6



Cimitero Sassi Opere edili – Capitolato tecnico
    

- microdurezza Knoop, misurato secondo la norma e UNI EN 14205; 
IV. per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature, 

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

I valori  dichiarati  saranno accettati  dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri  generali  dell'articolo relativo ai 
materiali in genere ed in riferimento alle norme UNI EN 12057 e UNI EN 12058.

Tutti  i  prodotti  e/o materiali  di  cui  al  presente articolo,  qualora possano essere dotati  di  marcatura CE secondo la 
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 7 – Prodotti per pavimentazione

a) Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema 
di pavimentazione.
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.
I  prodotti  vengono di  seguito  considerati  al  momento  della  fornitura;  la  Direzione dei  Lavori,  ai  fini  della  loro 
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato 
di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

b) I  prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni del 
progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.

I. Mattonelle  di  cemento  con o  senza colorazione  e superficie  levigata;  mattonelle  di  cemento  con o  senza 
colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con 
superficie  levigata.  I  prodotti  sopracitati  devono  rispondere  al  Regio  Decreto  2234/39  per  quanto  riguarda  le 
caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del 
progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il punto 1 avendo il Regio Decreto sopracitato quale riferimento.

II. Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, 
colore  e  resistenza  caratteristica;  per  la  terminologia  delle  parti  componenti  il  massello  e  delle  geometrie  di  posa 
ottenibili si rinvia alla norma UNI EN 1338. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a 
loro completamento devono rispondere a quanto segue:

- essere esenti da difetti  visibili  e di forma quali  protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze 
dimensionali ammesse (norma UNI EN 1338).
Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media 
delle misure sul campione prelevato;
- le facce di usura e di  appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ±15% per il  singolo 
massello e ±10% sulle medie;
- la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15% per il 
singolo massello e non più del 10% per le medie;
- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;
- il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ±5% per un 
singolo elemento e ±3% per la media;
-  la  resistenza  convenzionale  alla  compressione  deve  essere  maggiore  di  50  N/mm²  per  il  singolo 
elemento
- maggiore di 60 N/mm² per la media;
- altre prescrizioni:
I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 1 con riferimento alla norma UNI EN 1338.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di 
sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di 
cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

III. sottofondo in Misto Cementato  
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Fornitura di misto cementato composto da aggregati lapidei di primo impiego (misto granulare) trattata con 
cemento (in quantità compresa tra il 3 e il 5% sul peso totale) ed acqua. La miscela deve assumere, dopo 
un adeguato tempo di stagionatura, una resistenza meccanica durevole ed apprezzabile mediante prove 
eseguibili su provini, anche in presenza di acqua e gelo. Gli aggregati sono gli elementi lapidei per il misto 
granulare che costituisce la base del misto cementato.
Aggregato grosso costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, da elementi naturali 
tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumati, da elementi naturali a spigoli vivi che possono 
essere di provenienza o di natura petrografica diversa purchè, per ogni  tipologia,  risultino soddisfatti  i 
requisiti  di parametri  quali  Los Angeles, dimensione massima, sensibilità al gelo, passante al setaccio 
0.075, contenuto di rocce i cui valori sono definiti rispettivamente, dai metodi di prova regolamentati dalle 
norme UNI EN 1097-2, UNI EN 933-1, CNR 104/84.
Aggregato  fine  deve  essere  costituito  da  elementi  naturali  o  di  frantumazione  che  possiedano  le 
caratteristiche secondo cui risultino soddisfatti i requisiti di parametri quali equivalente in sabbia, indice di 
plasticità, limite liquido e contenuto di rocce i cui valori sono definiti rispettivamente, dai metodi di prova 
regolamentati dalle norme UNI EN 933-8, UNI CEN ISO/TS 17892-12, CNR 104/84.
Il cemento da impiegare deve essere di tipo normale 32.5 oppure ad alta resistenza 42.5 e soddisfare le 
norme e requisiti di legge. E’ escluso l’impiego di cementi a rapido indurimento.
L’acqua  con  cui  viene  eseguito  l’impasto  deve  essere  assente  da  impurità  dannose  e  da  materie 
organiche.  Le  quantità  di  acqua  e  legante  con  cui  effettuare  l’impasto  vengono  determinate 
sperimentalmente  in  laboratorio  per  determinare  il  peso-volume  del  secco  e  il  carico  di  rottura  a 
compressione. Il valore della resistenza a compressione determinata secondo le modalità di cui al B.U. 
29/1972 del  CNR, dopo 7 giorni  di  stagionatura  deve risultare non inferiore a 3 e non superiore a 7 
N/mmq.
Il  materiale  dovrà  essere  steso in  strati  su  un piano di  posa ripulito  da  materiali  estranei,  livellato e  
compattato. Prima della stesa è necessario verificare che il piano di posa sia sufficientemente umido e ,se 
necessario, provvedere alla sua bagnatura evitando la formazione di ristagni d’acqua.
Per il costipamento e la rifinitura dovranno essere impiegati rulli vibranti o vibranti gommati semoventi, del  
tipo  idoneo.  Lo  spessore  finito  dovrà  essere  quello  prescritto;  la  superficie  finita  dovrà  risultare 
sufficientemente chiusa da impedire l’infiltrazione della sovrastante sabbia di allettamento dei masselli.
Sullo strato di misto cementato compattato,  si  dovrà procedere subito all’esecuzione del  rivestimento, 
senza far  trascorrere  un intervallo  di  tempo troppo lungo che potrebbe recare pregiudizio ai  valori  di 
portanza  conseguiti  dallo  strato  a  costipamento  ultimato  evitando  fenomeni  di  allentamento  e  di 
asportazione del materiale fine legante e di disgregazione interessante la parte superficiale dello strato, 
che non sia adeguatamente protetta dal traffico di cantiere ovvero dagli agenti atmosferici.
Nel  caso in cui  non si  possa procedere immediatamente all’esecuzione del  rivestimento,  deve essere 
applicato un velo protettivo di emulsione bituminosa acida al 55% e successivo spargimento di sabbia.
Il transito in cantiere potrà essere ammesso sullo strato solo a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è  
stata effettuata la stesa e limitato ai mezzi gommati.
Il controllo della corretta esecuzione dello strato di misto cementato deve essere eseguito misurando il 
valore del modulo di deformazione, determinato con prove di carico su piastra nell’intervallo di carico tra 
0.15 e 0.25 N/mmq.

IV. Fornitura di pavimentazione, composta da piastre   in doppio strato in calcestruzzo vibrocompresso a qualità 
controllata e garantita, aventi struttura di base in cls confezionato con dosaggio di cemento ad alta resistenza, pari a 300 
Kg/mc, e strato d'usura ottenuto con impasto di inerti pregiati quali granulati di marmo, quarziti e basalti, eventualmente 
colorate con l'aggiunta di pigmenti inorganici, provvisti di marcatura CE, e prodotti in conformità alla norma UNI EN 1338 
prodotti da azienda che operi in Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000; dimensioni 25*50, 50*50, 
75*50 o comunque di dimensioni rettangolari di cui un il lato minore sia circa minimo 20cm ed il lato maggiore sia minimo 
cm 30 e spessore minimo cm 8 comunque idoneo ad un traffico che prevede il passaggio di automezzi pesante con 
velocità > 30km/h, in aree industriali  di stoccaggio e movimentazioni  merci, aree di parcheggio. Lo strato di finitura 
superficiale è ottenuto mediante uno speciale sistema di lavaggio che assicura un'ottima pulizia dell'inerte a vista senza 
intervenire con dannose azioni meccaniche e conferisce alla superficie un gradevole aspetto di pietra naturale unito a 
notevoli prestazioni di resistenza all'usura e allo scivolamento I masselli dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 
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resistenza allo scivolamento/slittamento USRV ≥65 e antisdrucciolevolezza su pavimentazione asciutta e bagnata (DM 
236/89)  ì  >0,4,  resistenza  a  trazione indiretta  per  taglio  ≥3,6  MPa,  resistenza  al  gelo/disgelo  in  presenza  di  Sali  
disgelanti ≤1,0 kg/m2, resistenza all’abrasione ≤20 mm, assorbimento d’acqua medio ≤6% in massa.

La pavimentazione ha caratteristiche tecniche minime conformi a quanto specificato dalla norma UNI EN 
1339 e UNI EN 1338 ed inoltre un assorbimento d'acqua medio < 6% (classe 2). Il trattamento superficiale  
dovrà essere tale da fornire al manufatto l’aspetto di una pietra naturale tipo della sienite della balma. Le 
piastre dovranno avere trattamento superficiale antigelivo, antisale e antiolio. 

V. I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:
- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di 
leganti);
- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con 
cemento o con resine;
- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una 
dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;
-  marmetta:  elemento  con  le  dimensioni  fissate  dal  produttore  ed  indipendenti  dal  luogo  di  posa, 
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze 
dichiarate;
- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro 
le tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379 e UNI EN 14618.

b) I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a  
quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.
In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contegnono la dimensione nominale; le 
lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da 
incollare le tolleranze predette saranno ridotte);
c) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al Regio Decreto 2234/39 per quanto  
attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;
d) l'accettazione avverrà secondo il punto 1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente 
legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e 
posa. 

Tutti  i  prodotti  e/o materiali  di  cui  al  presente articolo,  qualora possano essere dotati  di  marcatura CE secondo la 
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 8 – 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 pluristrato;
-  prodotti  forniti  in  contenitori  (solitamente  liquidi  e/o in pasta)  da applicare a freddo od a caldo su eventuali  
armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.
I. Le membrane si designano descrittivamente in base:

- al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero 
plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
- al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, 
armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
- al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non 
asportare, graniglie, ecc.);
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- al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile, 
ecc.).

II. I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
-mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
-asfalti colati;
-malte asfaltiche;
-prodotti termoplastici;
-soluzioni in solvente di bitume;
-emulsioni acquose di bitume;
-prodotti a base di polimeri organici.

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

La Direzione 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.

b) Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale (UNI 8178) che vanno a costituire (esempio 
strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli  
strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento alle 
seguenti prescrizioni.

I. Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 
- difetti, ortometria e massa areica;
- flessibilità a freddo;
- resistenza a trazione;
- comportamento all'acqua;
- permeabilità al vapore d'acqua;
- invecchiamento termico in acqua;
- le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380, oppure per i prodotti 
non normali,  rispondere ai  valori  dichiarati  dal  fabbricante  ed accettati  dalla  Direzione dei  Lavori  (le  membrane 
rispondenti  alle  varie  parti  della  norma UNI  8629 per  le  caratteristiche  precitate  sono  valide  anche per  questo 
impiego).

II. Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di  
irrigidimento  o  ripartizione dei  carichi,  di  regolarizzazione,  di  separazione  e/o  scorrimento  o drenante  devono 
soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore); 
- difetti, ortometria e massa areica;
- comportamento all'acqua;
- invecchiamento termico in acqua.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i prodotti 
non normati,  rispondere ai  valori  dichiarati  dal  fabbricante ed accettati  dalla Direzione dei  Lavori  (le  membrane 
rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego).
III. Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore); 
- difetti, ortometria e massa areica;
- resistenza a trazione ed alla lacerazione;
- comportamento all'acqua;
- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i prodotti 
non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori (le membrane rispondenti alle 
norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego).
IV. Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:
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- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 
- difetti, ortometria e massa areica;
- 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, oppure per i prodotti 
non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

V. Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); - difetti, ortometria e massa areica;
- resistenza a trazione e alle lacerazioni;
- punzonamento statico e dinamico;
- flessibilità a freddo;
- stabilità dimensionali a seguito di azione termica; stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, 
IIR);
- comportamento all'acqua;
- resistenza all'azione perforante delle radici;
- invecchiamento termico in aria;
- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;
- l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629, oppure per i prodotti 
non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

c)  Le  membrane  a  base  di  elastomeri  e  di  plastomeri  dei  tipi  elencati  nel  seguente  comma  I  utilizzate  per 
impermeabilizzazione delle  opere elencate nel  seguente  comma II  devono rispondere alle  prescrizioni  elencate  nel 
successivo comma III.
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto a comma III.

I. I tipi di membrane considerate sono:
- membrane in materiale elastomerico senza armatura; per materiale elastomerico si intende un materiale che sia 
fondamentalmente elastico anche a temperature superiori  o inferiori  a quelle di normale impiego e/o che abbia 
subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata).
- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;
- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura; per materiale plastomerico si intende un materiale 
che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di  temperatura corrispondente generalmente a quello di 
impiego ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato 
o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate).
- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;
- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, reticolato o non, 
polipropilene);
- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di armatura;
-  membrane polimeriche accoppiate;  membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri 
elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta.
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In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale 
per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal 
produttore.

II. Classi di utilizzo: Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni 
di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta.
In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale 
per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal 
produttore.
Classe A: membrane adatte per condizioni  eminentemente statiche del  contenuto (per esempio, bacini,  dighe, 
sbarramenti, ecc.).
Classe B: membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.).
Classe C: membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate o no 
(per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).
Classe D: membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce.
Classe  E:  membrane  adatte  per  impieghi  in  presenza  di  materiali  inquinanti  e/o  aggressivi  (per  esempio, 
discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).
Classe  F:  membrane  adatte  per  il  contratto  con  acqua  potabile  o  sostanze  di  uso  alimentare  (per  esempio, 
acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
Nell'utilizzo  delle  membrane  polimeriche  per  impermeabilizzazione,  possono  essere  necessarie  anche 
caratteristiche  comuni  a più  classi,  In  questi  casi  devono essere presi  in  considerazione tutti  quei  fattori  che 
nell'esperienza progettuale  e/o applicativa risultano di  importanza preminente  o che per  legge devono essere 
considerati tali.

III. Le membrane di cui al comma I sono valide per gli impieghi di cui al comma III purché rispettino le caratteristiche 
previste dalle norme armonizzate UNI EN 13361, UNI EN 13362, UNI EN 13491, UNI EN 13492 e UNI EN 13493.

d) I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta all'acqua 
(ma anche altri  strati  funzionali  della  copertura  piana)  e secondo del  materiale  costituente,  devono rispondere  alle 
prescrizioni seguenti.
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto a comma III.

I. I Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispondere ai limiti 
specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157.

II. Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660+ A227.
III. 3 Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654+ FA 191-87.
IV. Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla 

norma UNI 4377+ FA 233.
V.  Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla 

norma UNI 4378+ FA 234.
VI.  I prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-poliuretanici, 

epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri  clorurati,  acrilici,  vinilici,  polimeri isomerizzati)  devono essere valutate in 
base alle caratteristiche seguenti ed i valori devono soddisfare i limiti riportati; quando non sono riportati limiti si intende 
che valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto a comma III.

Art. 9 – Prodotti per coperture in lamiera grecata

Si riporta integralmente il punto 9.9.1 della norma UNI 10372:2004:
Per mantenere la loro durabilità in opera gli elementi metallici per coperture non devono essere danneggiati durante le 
operazioni  di  immagazzinamento,  trasporto,  movimentazione  e  posa.  E’  quindi  consigliabile  prevedere  sistemi  di 
protezione temporanea dei prodotti relativamente alle prestazioni, soprattutto di natura estetica, richieste.
Durante  le fasi  di  fabbricazione i  suddetti  materiali  sono generalmente  protetti  con film di  polietilene (adesivo  o in 
semplice contatto) oppure con altre soluzioni.
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Durante le successive fasi devono essere adottate precauzioni affinché siano garantiti i seguenti aspetti:
- protezione della superficie da fenomeni di abrasione, soprattutto durante la movimentazione;
-  protezione degli angoli e dei bordi contro urti e schiacciamenti;
-  protezione contro il ristagno di acqua o umidità condensata;
-  protezione  degli  elementi  su  cui  grava  la  massa  dell’intero  pacco,  o  di  pacchi  sovrapposti,  contro  deformazioni 
permanenti.
Le lamiere profilate ed i pannelli sono generalmente confezionati in pacchi. Il numero di lamiere del pacco è tale da 
contenere il peso complessivo del pacco stesso nei limiti imposti dai mezzi di sollevamento e trasporto disponibili.
Generalmente  i  materiali  utilizzati  per  confezionare  l’imballo  sono:  legno,  materiali  plastici  espansi,  cartone,  film di 
polietilene (termoretraibile o estensibile) o altri; le legature sono realizzate con regge (mai con fili di ferro) ed adeguate  
protezioni (paraspigolo, ecc.). Le regge non devono essere utilizzate come imbragature per il sollevamento.
E’  inoltre  consigliato  prevedere,  indicandoli  opportunamente,  i  punti  di  presa  per  le  successive  operazioni  di 
movimentazione e sollevamento.  I  pacchi  di  prodotto dovranno pertanto essere sempre corredati  da un sistema di 
appoggio tale da distribuire il peso in modo omogeneo e rendere possibile la presa del pacco per la movimentazione.
A titolo esemplificativo e non limitativo il sistema di appoggio può essere costituito da
travetti di materiale plastico espanso oppure di legno asciutto oppure ancora da fogli di materiali compositi, posti ad 
interasse adeguati alle caratteristiche del prodotto.
L’imballo dovrà essere opportunamente definito in fase d’ordine in funzione delle modalità di trasporto (ad esempio 
gabbia o cassa per trasporti che prevedono trasbordi,trasporti via treno o via mare). In relazione alle prestazioni che si  
richiedono al prodotto,bisognerà prevedere un adeguato tipo di imballo.
Il confezionamento dei pacchi avverrà secondo parametri prestabiliti dal fabbricante.
- Trasporto
Si riporta integralmente il punto 9.9.2 della norma UNI 10372:2004.
Il trasporto dei pacchi deve avvenire con mezzi idonei in modo che:
- l’appoggio dei pacchi avvenga su distanziali, di legno o materie plastiche espanse,
posti ad una distanza tra loro adeguata alle caratteristiche del prodotto;
- il piano di appoggio sia compatibile con la forma del pacco (piano se il pacco è piano, se il pacco è curvo deve essere 
creato un appoggio che mantenga la medesima curvatura);
- la sovrapposizione dei pacchi avvenga sempre interponendo opportuni distanziali, se non presenti nell’imballo, in legno 
o materie plastiche espanse;
- i pacchi non abbiano sbalzi maggiori di 1 m;
- siano indicati chiaramente sui pacchi i punti in cui essi devono essere imbragati per il sollevamento, qualora questi non 
siano altrimenti identificabili;
- si rispetti ogni altra eventuale prescrizione del fabbricante.
In particolare occorre posizionare i pacchi in piano e porre, al di sotto dei pacchi stessi,distanziali di legno o materiale 
plastico espanso di opportune dimensioni e in numero adeguato, posizionati in perfetto allineamento verticale.
I pacchi dovranno essere assicurati dal vettore al mezzo di trasporto mediante legature trasversali con cinghie poste ad 
interasse massimo di 3 m e comunque ogni pacco dovrà prevedere non meno di due legamenti trasversali. Il carico deve 
sempre viaggiare coperto ed in special modo deve essere reso impermeabile il lato esposto al senso di marcia.Chi  
provvede al ritiro, dovrà istruire in proposito gli autisti.
Il carico dovrà avvenire su pianale libero e pulito. Non si accettano al carico automezzi già parzialmente occupati da altri 
materiali o con pianale non idoneo.
La merce sugli automezzi viene posizionata seguendo le disposizioni del trasportatore, unico responsabile dell’integrità 
del carico, il quale dovrà avere particolare cura affinché il peso gravante sul pacco inferiore, così come la pressione 
esercitata dai punti di legatura, non provochino danneggiamenti e le cinghie non causino comunque deformazioni del 
prodotto. Condizioni particolari di carico potranno essere accettate solo su proposta scritta dell’Acquirente, il quale se ne 
assume la completa responsabilità.
- Immagazzinamento
Si riporta integralmente il punto 9.9.3 della norma UNI 10372:2004.
La forma degli  elementi viene studiata anche per consentire l’immagazzinamento mediante sovrapposizione così da 
ridurre al minimo l’ingombro di stoccaggio e trasporto; occorre comunque avere cura che nella sovrapposizione non si 
verifichi alcun danneggiamento delle superfici.
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I pacchi devono sempre essere mantenuti sollevati da terra sia in magazzino che, a maggior ragione, in cantiere; devono 
avere sostegni  preferibilmente  di  legno o materie  plastiche  espanse a superfici  piane di  lunghezza maggiore  della 
larghezza delle lastre e a distanza adeguata alle caratteristiche del prodotto.
Il piano di appoggio deve essere compatibile con la forma dei pacchi; piano se il pacco è piano, se il pacco è curvo deve 
essere creato un appoggio che mantenga la medesima curvatura. I pacchi devono essere depositati in luoghi non umidi, 
altrimenti si verificheranno sugli elementi interni meno ventilati ristagni di acqua di condensa, particolarmente aggressiva 
sui metalli, con conseguente formazione di prodotti di ossidazione (per esempio ruggine bianca per lo zinco).
I  pacchi  devono  essere  depositati  in  modo  da favorire  il  deflusso  delle  acque,  soprattutto  quando  sia  necessario  
procedere  al  loro  immagazzinamento  provvisorio  all’aperto.  Se lo  stoccaggio  non è  seguito  a  breve scadenza  dal 
prelievo per la posa, è bene ricoprire i pacchi con teloni di protezione. Occorre porre attenzione ad eventuali fenomeni di 
corrosione elettrochimica conseguenti  a contatti  tra metalli  differenti anche durante il  periodo di immagazzinamento. 
Generalmente è preferibile non sovrapporre i pacchi; qualora si ritenga possibile sovrapporli per il loro modesto peso, 
occorre interporre sempre distanziali  di  legno o materie plastiche espanse con una base di  appoggio la più ampia 
possibile e in numero adeguato, disposti sempre in corrispondenza dei sostegni dei pacchi sottostanti.
Le migliori condizioni di immagazzinamento si hanno in locali chiusi, con leggera ventilazione, privi di umidità e non 
polverosi.
In  ogni  caso,  ed in  particolare  per  immagazzinamento  in  cantiere,  è  necessario  predisporre  un adeguato  piano di  
appoggio  stabile,  che non permetta  il  ristagno di  acqua.  Il  posizionamento  dei  pacchi  non dovrà  avvenire  in  zone 
prossime a lavorazioni (esempio: taglio di metalli, sabbiatura, verniciatura, saldatura, ecc.) né in zone in cui il transito o 
la sosta di mezzi operativi possa provocare danni (urti, schizzi, gas di scarico, ecc.). Si potranno sovrapporre al massimo 
tre pacchi,  con un’altezza complessiva di  metri  2,6 circa, ed in questo caso è necessario infittire adeguatamente i  
sostegni. Nel caso in cui i materiali siano ricoperti da film protettivo, lo stesso dovrà essere completamente rimosso in 
fase di montaggio e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approntamento dei materiali. Dovranno 
essere  seguite  eventuali  ulteriori  specifiche  istruzioni  del  Fornitore.  Sulla  base  delle  conoscenze  acquisite,  per 
mantenere le prestazioni originali del prodotto, è opportuno, previo rispetto delle presenti norme, non superare i sei mesi 
di immagazzinamento continuo in ambiente chiuso e ventilato, mentre il periodo di immagazzinamento all’aperto non 
dovrà mai superare sessanta giorni. I materiali 5
comunque dovranno essere sempre protetti dall’irraggiamento solare diretto, in quanto lo stesso può essere causa di  
alterazioni.
Nel caso di protezione a mezzo telone, occorre assicurare sia l’impermeabilità, che un’adeguata aerazione per evitare 
ristagni di condensa e la formazione di sacche di acqua.
- Sollevamento e movimentazione.
Si riporta integralmente (testo in corsivo) il punto 9.9.4 della norma UNI 10372:2004.
I pacchi devono essere sempre imbragati in almeno due punti, distanti tra loro non meno della metà della lunghezza dei 
pacchi stessi. Il sollevamento deve preferibilmente essere effettuato con cinghie tessute con fibra sintetica (nylon) di 
larghezza non minore di 10 cm in modo che il carico sulla cinghia sia distribuito e non provochi deformazioni (vedasi 
figura).  Devono essere impiegati  appositi  distanziatori  posti  al  di  sotto e al  di  sopra del  pacco,  costituiti  da robusti 
elementi piani di legno o materiale plastico, che impediscano il diretto contatto delle cinghie con il pacco.
Tali distanziatori devono avere lunghezza di almeno 4 cm maggiore della larghezza del pacco e larghezza non minore a 
quella della cinghia. In ogni caso i distanziatori inferiori devono avere una larghezza sufficiente ad evitare che il peso del  
pacco provochi deformazioni permanenti agli elementi inferiori.
Occorre porre attenzione affinché le imbragature ed i sostegni non possano muoversi
durante il sollevamento e le manovre siano eseguite con cautela e gradualità.
Il deposito dei pacchi sulla struttura della copertura deve essere effettuato solo su piani idonei a sopportarli,  sia per 
resistenza che per condizioni di appoggio e di sicurezza anche in relazione agli  altri  lavori in corso. E’ consigliabile  
richiedere sempre alla direzione lavori l’autorizzazione al deposito. 
La  manipolazione  degli  elementi  dovrà  essere  effettuata  impiegando  adeguati  mezzi  di  protezione  (guanti,  scarpe 
antinfortunistiche, tute, ecc.), in conformità alle normative vigenti.
La movimentazione manuale del singolo elemento dovrà sempre essere effettuata
sollevando l’elemento stesso senza strisciarlo su quello inferiore e ruotandolo di costa a fianco del pacco; il trasporto 
dovrà essere effettuato almeno da due persone in funzione della lunghezza, mantenendo l’elemento in costa (vedasi 
figura).
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Attrezzature di presa, così come i guanti da lavoro, dovranno essere puliti e tali da non arrecare danni agli elementi.
Si sconsiglia l’uso di carrelli elevatori per la movimentazione degli elementi, in quanto
causa di danneggiamenti.
I pacchi depositati in quota dovranno sempre essere adeguatamente vincolati alle strutture. 
Le lamiere grecate ed i pannelli metallici coibentati vengono utilizzati per pareti, coperture e solai di edifici civili ed 
industriali.  Gli  standards  qualitativi  riportati  nel  presente  Allegato  devono  essere  preventivamente  concordati  tra 
Acquirente e Venditrice in sede di conferma dell’ordine. Il fattore estetico esula dalle caratteristiche proprie dei prodotti e 
non costituisce requisito corrente di fornitura.
Le norme europee armonizzate di prodotto, valevoli per l’acquisizione della Marcatura CE, sono UNI EN 14782:2006 e  
UNI EN 14783:2006 per le lamiere grecate, UNI EN 14509:2007 per i pannelli metallici coibentati con doppia lamiera e  
ETAG 016 per i pannelli metallici coibentati monolamiera.

Standard qualitativi delle lamiere grecate e dei pannelli metallici coibentati (materiali – normativa di riferimento)

materiali normativa Rif. Valore note
1.1 CARATTERISTICHE

1.1.1 Acciaio al carbonio UNI EN 14782:2006

UNI EN 14783:2006
UNI EN 508-1:2002 3.2 e 4.2

UNI EN 10326:2004 5.1 e 7. S250GD DM
(caricodi snervamento min = 250 N/mm²)

UNI EN 10327:2004 5.1 e 7. Acciai non strutturali
UNI 10372:2004 8.1.4

1.1.2 Alluminio UNI EN 14782:2006
UNI EN 14783:2006

UNI EN 508-2:2002 3.2 e 4.2 Leghe:dichiarazione della Venditrice (carico 
di rottura min = 150 MPa)

UNI 10372:2004 8.1.2
UNI EN 573-3:1996 3.
UNI EN 1396:1998 5.

1.1.3 Acciaio inox UNI EN 14782:2006
UNI EN 14783:2006
UNI EN 508-3:2002 3.2 e 4.2 Tipo 1.3401 (AISI 304)

UNI 10372:2004 8.1.3
UNI EN 10088-1:2005 4.
UNI EN 10088-2:2005 6.

1.1.4 Rame UNI EN 14782:2006
UNI EN 14783:2006

UNI EN 506:2002 3.2 e 3.4
Tipo: dichiarazione

della Venditrice (salvo richiesta specifica 
dell’Acquirente e accettata dalla Venditrice)

UNI 10372:2004 8.1.1

UNI EN 1172:1998 4 – 5 – 9

UNI EN 1173:1998 3.

UNI EN 1412:1998 4.
1.1.5 Rivestimenti metallici UNI EN 508-1:2002 3.2 e 3.4

UNI EN 10326:2004 7.

UNI EN 10327:2004 7.

UNI 10372:2004 8.1.4 Compresi rivestimenti
Differenziati

1.1.6 Rivestimenti organici
(pre-verniciato e 

UNI EN 10169-1:2007

15



Cimitero Sassi Opere edili – Capitolato tecnico
    

plastificato)
UNI ENV 10169-2:2003
UNI EN 10169-3:2006

UNI EN 508-1-2-3:2002 Allegato B
UNI 10372:2004 8.1.4.3

UNI EN 1396:1998 6.

1.1.7 Rivestimenti 
bituminosi multistrato UNI EN 14782:2006 Allegato A

UNI EN 14783:2006 Allegato A
UNI EN 508-1:2002 3.2.6

UNI 10372:2004 8.1.4.4
1.2 TOLLERANZE DIMENSIONALI

1.2.1 Acciaio al carbonio UNI EN 10143:2006
Tolleranze

normali salvo
diversa richiesta

UNI EN 508-1:2002 Appendice 
D

1.2.2 
Alluminio UNI EN 485-4:1996 3.1

UNI EN 508-2:2002 Appendice 
B

1.2.3 Acciaio inox UNI EN 10088-2:2005 6.9 Allegato B

UNI EN 508-3:2002
Appendice 

B

1.2.4 Rame UNI EN 1172:1998 6.4

UNI EN 506: 2002 Appendice 
A

UNI EN 1172:1998
1.3 REQUISITI

1.3.1 Prestazioni UNI EN 14782:2006

UNI EN 14783:2006

D.M. 09.01.1996 Parte II

D.M. 14.09.2005 11.2.4.8.1.1

Direttiva 89/106/CEE Allegato 1 Valori dichiarati dalla Venditrice ai
fini della Marcatura CE

1.3.2
Metodi di prova
(nastri metallici 

rivestiti)
UNI EN 13523-024

Valori e tolleranze
dichiarati dalla

Venditrice
1.3.3 Durabilità UNI EN 10169-1:2007

ENV 10169-2:2003
UNI EN 10169-3:2006

UNI EN 1396:1998

1.3.4 Comportamento al 
fuoco UNI EN 14782.2006 Allegato C

UNI EN 14783:2006 Allegato B

1.3.5
Procedure per il 

calcolo
(carichi concentrati)

UNI EN 14782:2006 Allegato B

1.3.6 Ispezione e
manutenzione UNI 10372:2004 Cap. 11

Allegato D
2. PANNELLI METALLICI COIBENTATI (DOPPIA LAMIERA)
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2.1 CARATTERISTICHE

2.1.1 Paramenti metallici 
rigidi

Valgono gli stessi riferimenti di cui al 
precedente punto 1.1 (sono

escluse le prescrizioni specifiche della UNI 
EN 14782:2006 e della UNI

EN 14783:2006)

2.1.2 Coibenti

2.1.2.1 Materie plastiche 
cellulari rigide UNI EN 13165:2006 PUR e PIR

UNI EN 13164:2006 Polistirene

UNI EN 13172:2003 Valutazione e
conformità

2.1.2.2 Fibre minerali UNI EN 13162:2003
2.2 TOLLERANZE DIMENSIONALI

2.2.1 Paramenti metallici 
rigidi

Valgono le stesse normative, 
riferimenti, valori e note di cui 

al
precedente punto 1.2

2.2.2 Pannello UNI EN 14509:2007 Allegato D

2.2.3 Bolle

Si definiscono bolle le zone convesse con mancanze di aderenza
coibente – paramento. In assenza di normativa, si ritiene che, sulla

base dell’esperienza acquisita, eventuali bolle fino al 5 % dell’area del
singolo pannello e con dimensioni massime per bolla di 0.2 m², non
possano presumibilmente pregiudicare la funzionalità del pannello.

Quanto sopra è da ritenersi valido per i pannelli in cui il coibente abbia
anche la funzione di trasmettere i carichi.

2.3 REQUISITI

2.3.1 Prestazioni UNI EN 14509:2007 Punti 5 e 6
UNI 10372:2004 Punto 8.1.6

Direttiva 89/106/CEE Allegato 1

Valori dichiarati
dalla Venditrice ai

fini della
Marcatura CE

2.3.2 Metodi di prova UNI EN 14509:2007 Allegato A
2.3.3 Durabilità UNI EN 14509:2007 Allegato B

2.3.4 Comportamento al 
fuoco UNI EN 14509:2007 Allegato C

Art. 10 – Prodotti per rivestimenti

a)  Si  definiscono  prodotti  per  rivestimenti  quelli  utilizzati  per  realizzare  i  sistemi  di  rivestimento  verticali  (pareti  - 
facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. I prodotti si distinguono:
a seconda del loro stato fisico:
- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);
- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);
- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.);
a seconda della loro collocazione:
- per esterno;
- per interno;
a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento: - di fondo;
- intermedi;
- di finitura.
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Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori, ai fini della  
loro  accettazione,  può  procedere  ai  controlli  (anche  parziali)  su  campioni  della  fornitura,  oppure  richiedere  un 
attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate e in genere come da norma UNI 8012.

b) Prodotti rigidi 
In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981.
Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le lavorazioni da 
apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione generali indicati nell'articolo: 
prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare per le 
tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per 
il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione.

c)  Prodotti fluidi od in pasta.
- Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce-cemento-gesso) 
da  un inerte  (sabbia,  polvere o granuli  di  marmo,  ecc.)  ed eventualmente  da  pigmenti  o  terre coloranti,  additivi  e  
rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:
- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici;
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;
- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua; 
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinomino di conformità alle prescrizioni predette; per gli 
altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
- Prodotti  vernicianti:  i  prodotti  vernicianti  sono prodotti  applicati  allo stato fluido, costituiti  da un legante (naturale o  
sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno 
strato non pellicolare sulla superficie.
Si distinguono in:
- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore proprio  
e disegno superficiale più o meno accentuato.
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro 
richieste:
- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
- essere traspiranti al vapore d'acqua;
- avere funzione impermeabilizzante;
- impedire il passaggio dei raggi U.V.;
- ridurre il passaggio della CO2;
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
- resistere (quando richiesto) all'usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati 
dalla Direzione dei Lavori.
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle norme 
UNI.
Tutti  i  prodotti  e/o materiali  di  cui  al  presente articolo,  qualora possano essere dotati  di  marcatura CE secondo la 
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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Art. 11 – Prodotti per pareti esterne

a) Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati funzionali di  
queste parti di edificio.
Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta queste opere.
I  prodotti  vengono  di  seguito  considerati  al  momento  della  fornitura;  la  Direzione  dei  Lavori,  ai  fini  della  loro 
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di 
conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la procedura di 
prelievo dei  campioni,  le modalità  di  prova e valutazione dei  risultati  sono quelli  indicati  nelle  norme UNI ed in 
mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali).

b) I prodotti  a base di laterizio, calcestruzzo e similari  non aventi funzione strutturale (vedere articolo murature) ma 
unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed a loro 
completamento alle seguenti prescrizioni:
- gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante pressatura o trafilatura con materiale normale od alleggerito  
devono rispondere alla norma UNI EN 771-1 (detta norma è allineata alle prescrizioni del D.M. n. 103, 20 novembre 
1987 sulle murature);
- gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI UNI EN 771-1 (ad 
esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in 
loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori; c) gli elementi di calcio silicato,  
pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base alle loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze;  
caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio 
e flessione; caratteristiche di comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.).
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal fornitore 
ed approvati dalla Direzione dei Lavori.

c) I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in loro mancanza 
alle seguenti prescrizioni:

- gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in modo da poter 
trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante, resistere 
alle corrosioni ed azioni chimiche dell'ambiente esterno ed interno;

-  gli  elementi  di  tamponamento  (vetri,  pannelli,  ecc.)  devono  essere  compatibili  chimicamente  e  fisicamente  con 
l'ossatura;  resistere  alle  sollecitazioni  meccaniche  (urti,  ecc.);  resistere  alle  sollecitazioni  termo-  igrometriche 
dell'ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti;

- le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;
-  i  rivestimenti  superficiali  (trattamenti  dei  metalli,  pitturazioni,  fogli  decorativi,  ecc.)  devono essere  coerenti  con le 

prescrizioni sopra indicate;
- le soluzioni costruttive dei giunti  devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli  ed essere sigillate con 

prodotti adeguati.
La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i pannelli di legno, di  
metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni 
sopraddette.

Tutti  i  prodotti  e/o materiali  di  cui  al  presente articolo,  qualora possano essere dotati  di  marcatura CE secondo la 
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 12 – Prodotti di Vetro (Lastre, profilati ad U e vetri pressati)

a) Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le 
operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alla norma UNI EN 572. I prodotti vengono di seguito considerati al 
momento della loro fornitura.
Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.
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La Direzione 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.

b) I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti bianchi,  
eventualmente armati.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso 
di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il 
fornitore comunicherà i valori se richiesti.

c)  I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due 
facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-4 che considera anche le modalità di controllo da adottare in 
caso  di  contestazione.  I  valori  di  isolamento  termico,  acustico,  ecc.  saranno  quelli  derivanti  dalle  dimensioni 
prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.

d) I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di 
metallo fuso.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso 
di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il 
fornitore comunicherà i valori se richiesti.

e) I  vetri  piani temprati  sono quelli  trattati  termicamente o chimicamente in modo da indurre negli  strati  superficiali 
tensioni permanenti.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 12150 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso 
di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il 
fornitore comunicherà i valori se richiesti.

f)  I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera)  sono quelli  costituiti  da due lastre di vetro tra loro unite lungo il  
perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o 
più intercapedini contenenti aria o gas disidratati.
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1-2-3-4 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in 
caso  di  contestazione.  I  valori  di  isolamento  termico,  acustico,  ecc.  saranno  quelli  derivanti  dalle  dimensioni 
prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.

g)  I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia plastica 
che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.
Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:
- stratificati per sicurezza semplice;
- stratificati antivandalismo;
- stratificati anticrimine;
- stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:

I. i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO 12543;
II. i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI EN ISO 

12543;
III. i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063.

I  valori  di  isolamento termico,  acustico,  ecc. saranno quelli  derivanti  dalle dimensioni  prescritte,  il  fornitore 
comunicherà i valori se richiesti.

Le vetrature dovranno rispondere alla norma UNI EN 12600 ed avere classe 1(B)1.
h) I vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la superficie 

liscia o lavorata, e traslucida alla visione.
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Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma 
UNI EN 572-7 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.

i) I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI EN 1051-1 che indica anche i metodi di controllo in caso 
di contestazione.

Tutti  i  prodotti  e/o materiali  di  cui  al  presente articolo,  qualora possano essere dotati  di  marcatura CE secondo la 
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 13 – Infissi

a) Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti,  
e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti  
diversi dello spazio interno.
Essi  si  dividono tra elementi  fissi  (cioè luci  fisse non apribili)  e serramenti  (cioè con parti  apribili);  gli  infissi  si 
dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla 
norma UNI 8369 (varie parti).
I  prodotti  vengono  di  seguito  considerati  al  momento  della  loro  fornitura;  le  modalità  di  posa sono sviluppate 
nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli  (anche parziali) su campioni della 
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

b) Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto. 
In  mancanza di  prescrizioni  (od in presenza di  prescrizioni  limitate)  si  intende che comunque devono,  nel  loro 
insieme (telai, lastre di vetro, eventuali  accessori,  ecc.), essere conformi alla norma UNI 7959 ed in particolare 
resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e 
la resistenza al vento.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al 
fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

I. mediante controllo dei materiali costituenti il telaio più vetro più elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più 
eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel 
suo insieme e/o dei  suoi  componenti;  in  particolare  trattamenti  protettivi  del  legno,  rivestimenti  dei  metalli 
costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;

II. mediante  l'accettazione  di  dichiarazioni  di  conformità  della  fornitura  alle  classi  di  prestazione  quali  tenuta 
all'acqua,  all'aria,  resistenza agli  urti,  ecc. (vedere punto 3, lett.  b, );  di  tali  prove potrà anche chiedere la 
ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (vedere 
punto 3).

c) I  serramenti  (finestre,  porte finestre,  e similari)  dovranno essere realizzati  seguendo le prescrizioni  indicate nei 
disegni  costruttivi  o comunque nella parte grafica del  progetto.  In mancanza di  prescrizioni  (od in  presenza di 
prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle 
sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento 
negli  ambienti  delle condizioni  termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.;  lo svolgimento delle funzioni 
predette deve essere mantenuto nel tempo.

I. Il  Direttore dei  lavori  potrà procedere all'accettazione dei serramenti  mediante il  controllo  dei  materiali  che 
costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti;  mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni 
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di tenuta e/o sigillanti, degli accessori; mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare 
delle  dimensioni  delle  sezioni  resistenti,  della  conformazione  dei  giunti,  delle  connessioni  realizzate 
meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che 
direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni 
richieste. 

II. Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle 
prescrizioni indicate nel progetto ed alla normativa citata al successivo Capitolo 4, per le varie caratteristiche od 
in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed 
accettati dalla direzione dei lavori.

La attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

Art. 14 – Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori, ai fini della loro 
accettazione, può procedere ai controlli  (anche parziali)  su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di 
conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

a) Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in 
particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, 
ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle 
seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni  elastiche del supporto al  quale 
sono destinati;
- durabilità ai cicli termo-igrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche 
meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità; 
- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle 
norme UNI ISO 11600 e UNI 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai  
valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

b) Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo 
alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per  
diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti 
alle seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
-  durabilità  ai  cicli  termo-igrometrici  prevedibili  nelle  condizioni  di  impiego  (cioè  con  un  decadimento  delle 
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
-  durabilità  alle  azioni  chimico-fisiche  dovute  ad  agenti  aggressivi  presenti  nell'atmosfera  o  nell'ambiente  di 
destinazione; 
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI 
e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed 
accettati dalla Direzione dei Lavori.
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c) Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in 
opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.
Si distinguono in:
- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
- nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento meccanico 
(agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da 
filamento continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi).
Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti  rispondenti  
alle seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±1%;
- spessore: ±3%;
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI 
e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati  
dalla Direzione dei Lavori.
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del  polimero costituente (poliestere, polipropilene,  poliammide, 
ecc.).
Per i nontessuti dovrà essere precisato:
- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
- se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
- il peso unitario.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 15 – Componenti impianto elettrico

Qui di seguito si riportano le caratteristiche tecniche cui dovranno rispondere tutti i materiali che saranno impiegati nella 
fornitura degli impianti elettrici.
Prima di procedere a qualsiasi installazione è fatto obbligo all'Impresa Aggiudicataria di predisporre almeno tre campioni 
e/o completa documentazione tecnica per ogni materiale che si dovrà installare; la D.L. effettuerà la scelta fra i materiali 
proposti.  

Note generali
Gli  impianti  devono  essere  realizzati  in  conformità  alle  leggi,  norme,  prescrizioni,  regolamenti  e  raccomandazioni 
emanate dagli Enti, agenti in campo nazionale e locale, predisposti dalla legge al controllo ed alla sorveglianza della 
regolarità  della  loro  esecuzione.  Si  fa  particolarmente  richiamo  a  tutte  le  disposizioni  emanate  ed  eventualmente 
emanante durante il corso dei lavori da parte degli enti e delle Autorità Locali.
In particolare si elencano, a titolo informativo ma non limitativo, alcune tra le principali leggi e normative vigenti (sono 
sottintese le relative varianti) in materia di progettazione ed esecuzione di impianti elettrici.
- DM  n° 81/08 Sicurezza sul lavoro.
- legge n° 186 del 1.3.1968 Disposizioni  concernenti  la  produzione  di  materiali, 

apparecchiature,  macchinari,  installazioni  ed  impianti  elettrici  ed 
elettronici.

- legge n° 791 del 18.10.1977 Attuazione  CEE  relativa  alle  garanzie  di  sicurezza  che  deve 
possedere il materiale elettrico.

- D.M. n° 37/08 Norme per la sicurezza degli impianti.
- Norme CEI Norme specifiche di settore.

Nell'esecuzione dei lavori si dovrà altresì ottemperare alle disposizione di tutti gli Enti interessati.

Impianti interrati
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Devono essere utilizzate cavidotti flessibili in PVC di tipo pesante. Per i cavidotti destinati a contenere linee di bassa 
tensione di energia o di segnale, si deve:
- distendere la tubazione sul  fondo dello  scavo, sufficiente per la profondità  di  posa prevista (il  filo  superiore della 

tubazione deve stare a minimo 50 cm di profondità) e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi; 
- ricoprire il tutto con un getto di calcestruzzo;
- posare un apposito nastro di segnalazione lungo la direttrice del cavidotto prima di ricoprire di terra il getto;

Impianti sotto traccia
I  tubi  protettivi  devono  essere  in  materiale  termoplastico  serie  leggera  per  i  percorsi  sotto  intonaco,  in  materiale 
termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento.
Il diametro dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto dal fascio dei cavi in esso 
contenuti.
Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina 
metallica, il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e di rinfilare i cavi in esso 
contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non deve 
essere inferiore a 16 mm.
Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo 
scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non 
danneggiano il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi.
Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali e ad ogni derivazione da linea principale a 
secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione.
Le  giunzioni  dei  conduttori  devono  essere  eseguite  nelle  cassette  di  derivazione  impiegando  opportuni  morsetti  o 
morsettiere.
Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di installazione non sia possibile introdurvi 
corpi estranei, deve inoltre risultare agevole la dispersione del calore in esse prodotto. Il coperchio delle cassette deve 
offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo.

Scatole di derivazione - morsettiere
Ogni giunzione e derivazione (da canale a canale, da canale a tubo e da tubo a tubo) dovrà essere effettuata tramite 
impiego di scatole e cassette di derivazione.
Le cassette di derivazione saranno realizzate in materiale termoplastico autoestinguente (corpo e coperchio) a base di 
PVC, con caratteristiche tecnico funzionali:
- temperatura di impiego: –20°C /  +60°C;
- resistenza meccanica agli urti: almeno 2J per le cassette da incasso, 6JU per quelle da esterno;
- alta resistenza agli agenti atmosferici e chimici.
Il coperchio deve essere fissabile al corpo mediante viti inossidabili  ed imperdibili  ad un successivo smontaggio. La 
tipologia dei coperchi (opachi, scuri, grigi, ecc…) sarà a scelta della committente e comunque identificata sulla base 
delle indicazioni di progetto.

Tubazioni PVC flessibili
Dovranno essere utilizzate esclusivamente per l’alimentazione delle plafoniere, con percorrenza sopra controsoffitto, 
impiegando materiali muniti del contrassegno IMQ che ne attesti la rispondenza alle rispettive Normative.
Dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- curvatura a freddo (-5°C): raggio minimo di curvatura pari a 3 volte il diametro esterno;
- resistenza elettrica di isolamento: maggiore di 100Mohm, misurata applicando per 1 minuto la tensione di 500V;
- non propagante la fiamma.

Art. 16 – Componenti impianti reti idriche e di scarico 

Qui di seguito si riportano le caratteristiche tecniche cui dovranno rispondere tutti i materiali che saranno impiegati nella 
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fornitura degli impianti idrici e di scarico delle acque meteoriche.
Tutti i materiali che saranno impiegati nella realizzazione delle opere, di cui al presente Capitolato, debbono essere della 
migliore qualità, ben lavorati e perfettamente rispondenti al servizio a cui sono destinati.
Gli  impianti  devono  essere  realizzati  in  conformità  alle  leggi,  norme,  prescrizioni,  regolamenti  e  raccomandazioni 
emanate dagli  Enti,  agenti  in  campo nazionale e locale,  preposti  dalla legge al  controllo  ed alla sorveglianza della 
regolarità della loro esecuzione. 
In particolare deve essere rispettato quanto elencato alle voci seguenti, compreso successivi regolamenti di esecuzione 
ed aggiornamenti anche se non specificati.
La Ditta Assuntrice dei lavori ha l'onere di provvedere a sue spese alla sostituzione di materiali, anche se già posti in 
opera, qualora la Direzione Lavori  con giudizio motivato reputi  tali  materiali  di qualità,  lavorazione o funzionamento 
inadatti per un perfetto funzionamento dell'impianto.
In particolare si elencano, a titolo informativo ma non limitativo, alcune tra le principali leggi e normative vigenti (sono 
sottintese le relative varianti) in materia di progettazione ed esecuzione di impianti di scarico.
- DM  n° 81/08 Sicurezza sul lavoro.
- Legge n.319 - 10 marzo 1976 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento 
- Legge n.46 - 5 marzo 1990 Norme per la sicurezza degli impianti 
- Legge n.36 - 5 gennaio 1994 Disposizioni in materia di risorse idriche
- D.P.R. n.236 - 24 maggio 1988 Qualità delle acque destinate al consumo umano
- D.M. Sanità n. 443/1990 Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento 

domestico di acque potabili
Tubazioni
Per la realizzazione delle reti di scarico delle acque usate possono essere usati tubi di:
- ghisa;
- grés;
- calcestruzzo;
- materiale plastico.
I tubi di ghisa dovranno essere conformi alla norma UNI EN 877. Le giunzioni dei tubi dovranno essere realizzate come 
indicato nelle norme UNI EN 12056-1.I tubi di piombo dovranno essere conformi alle norme UNI 7527. Le modalità di 
lavorazione e le giunzioni dei tubi dovranno essere realizzate come indicato nelle norme UNI EN 12056-1.I tubi di grés 
dovranno essere conformi alle norme UNI EN 295-1 e UNI EN 295-3. I tubi di calcestruzzo dovranno essere conformi 
alle norme vigenti per i singoli materiali. I tubi di materiale plastico dovranno essere conformi rispettivamente per:
-policroruro di vinile, per condotte all'interno dell'edificio, alle norme UNI EN 1329-1 e I.I.P. n. 8;
- policroruro di vinile per condotte interrate, alle norme UNI EN 1401-1 e I.I.P. n. 3;
- polietilene ad alta densità per condotte interrate alle norme UNI EN 12666-1 e I.I.P. n. 11;
- polipropilene, alle norme UNI EN 1451-1;
- polietilene ad alta densità alle norme UNI EN 12201-1  e UNI EN 12201-3.
Per i tubi dovranno, comunque, essere osservati i criteri riportati nel D.M. 12 dicembre 1985.
Il percorso delle tubazioni deve essere tale da non passare su apparecchiature o materiali  per i quali una possibile 
perdita possa provocare pericolo o contaminazione.
Quando questo non sia evitabile,  occorre realizzare una protezione a tenuta al  di  sotto delle tubazioni  con proprio 
drenaggio e connesso con la rete generale di scarico.
Le curve ad angolo retto non devono essere impiegate nelle  tubazioni  orizzontali,  ma soltanto per connessioni  fra 
tubazioni orizzontali e verticali.
La  connessione  delle  diramazioni  alle  colonne deve avvenire,  preferibilmente,  con raccordi  formanti  angolo  con la 
verticale vicino a 90°.
Nei cambiamenti  di sezione delle tubazioni  di scarico devono essere utilizzate riduzioni  eccentriche,  così da tenere 
allineata la generatrice superiore delle tubazioni da collegare.
Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati entro le distanze massime indicate nelle 
norme UNI EN 12056-1.
Quando  non  hanno  una  connessione  diretta  con  l'esterno,  le  colonne  di  ventilazione  secondaria  devono  essere 
raccordate alle rispettive colonne di scarico, in alto, a non meno di 15 cm al di sopra del bordo superiore del più alto  
troppopieno di apparecchio allacciato ed, in basso, al di sotto del più basso raccordo di scarico.
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I terminali  delle colonne uscenti verticalmente dalle coperture devono avere il bordo inferiore a non meno di 0,15 m 
oppure di 2,00 m sopra il piano delle coperture, a seconda che le stesse siano o non frequentate dalle persone.
Inoltre, i terminali devono distare non meno di 3,00 m da ogni finestra, a meno che non siano almeno 0,60 m più alti del 
bordo superiore delle finestre.
Dovranno essere previste ispezioni di diametro uguale a quello del tubo sino al diametro 100 mm e del diametro di 100 
mm per tubi di diametro superiore, nelle seguenti posizioni:
- al termine della rete interna di scarico, insieme al sifone e ad una derivazione;
- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
- ogni 15 m di percorso lineare, per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro maggiore;
- ad ogni confluenza di due o più provenienze;
- alla base di ogni colonna.
Tutte le ispezioni devono essere accessibili.
Nel caso di tubi interrati, con diametro uguale o superiore a 300 mm, bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni 
cambio di direzione e comunque almeno ogni 45 m.
In linea generale, le tubazioni vanno supportate alle seguenti distanze:
- tubazioni orizzontali:
sino al diametro 50 mm : ogni 0,50 m;
sino al diametro 100 mm : ogni 0,80 m;
oltre il diametro 100 mm : ogni 1,00 m;
- tubazioni verticali: qualsiasi diametro: ogni 2,50 m
Le  tubazioni  di  materiale  plastico  dovranno  essere  installate  in  modo  da  potersi  dilatare  o  contrarre  senza 
danneggiamenti.
In linea generale, si deve prevedere un punto fisso in corrispondenza di ogni derivazione o comunque a questi intervalli:
- 3 m per le diramazioni orizzontali;
- 4 m per le colonne verticali;
- 8 m per i collettori suborizzontali.
Nell'intervallo  fra  due  punti  fissi,  devono  essere  previsti  giunti  scorrevoli  che  consentano  la  massima  dilatazione 
prevedibile.
In caso di montaggio in cavedi non accessibili, le uniche giunzioni ammesse per le tubazioni di materiale plastico sono 
quelle per incollaggio o per saldatura e la massima distanza fra due punti fissi deve essere ridotta a 2 m.
Gli attraversamenti di pavimenti e pareti possono essere di tre tipi:
- per incasso diretto;
- con utilizzazione di un manicotto passante e materiale di riempimento fra tubazione e manicotto;
- liberi con predisposizione di fori di dimensioni maggiori del diametro esterno delle tubazioni.
Gli  scarichi  a  pavimento  all'interno  degli  ambienti  devono  sempre  essere  sifonati  e  con  un  secondo  attacco.  A 
quest'ultimo, al fine del mantenimento della tenuta idraulica, possono essere collegati, se necessario, o lo scarico di un 
apparecchio oppure un'alimentazione diretta d'acqua intercettabile a mano.
Per la realizzazione delle reti di scarico delle acque meteoriche possono essere usati tubi di:
- ghisa;
- PVC;
- polietilene ad alta densità;
- grés;
- acciaio inox.
I tubi di acciaio inox dovranno essere conformi alle norme UNI EN 10088-2 e UNI EN 10088-3. 
Le gronde potranno essere realizzate con i seguenti materiali:
- acciaio inox;
- rame;
- PVC;
- acciaio zincato.
Il PVC per le gronde dovrà essere conforme alle norme UNI EN 607, l'acciaio zincato alle norme UNI EN 10326, UNI EN 
10327 e UNI EN 10143 e il rame alle norme UNI EN 1057.
Per le tubazioni valgono le indicazioni riportate per i tubi delle reti di scarico delle acque usate.
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I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono.
I sifoni sulle reti di acque meteoriche sono necessari solo quando le reti stesse sono connesse a reti di acqua miste, 
convoglianti cioè altre acque oltre a quelle meteoriche.
Tutte le caditoie, però, anche se facenti capo a reti di sole acque meteoriche, devono essere sifonate.
Ogni raccordo orizzontale deve essere connesso ai collettori generali orizzontali ad una distanza non minore di 1,5 m dal 
punto di innesto di una tubazione verticale.
Tutti  i  prodotti  e/o materiali  di  cui  al  presente articolo,  qualora possano essere dotati  di  marcatura CE secondo la 
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DELLE FASI DI  ESECUZIONE DELLE OPERE

Di seguito sono riportate le principali fasi riferite a scopo esemplificativo ad un singolo lotto di realizzazione.

Art. 17 - Allestimento area di cantiere 

Preparazione e allestimento area di cantiere così come definita nel PSC e documenti  allegati.  In questa fase dovrà 
inoltre essere prestata la massima attenzione nel  coprire e proteggere i  fabbricati  adiacenti;  dovrà pertanto essere 
prevista l’applicazione di nylon trasparente robusto adeguatamente fissato mediante utilizzo di listelli lignei a copertura di 
tutte le superfici perimetrali (cellette, muri, tombe di famiglia prospicienti l’area d’intervento). Essendo tale accorgimento 
utile per la sola protezione delle superfici suddette da polveri, spruzzi e sostanze insudicianti, l’Impresa esecutrice dovrà 
prestare la massima cura a non urtare in alcun modo le medesime e sarà ritenuta responsabile di qualsiasi  danno  
provocato durante la permanenza del cantiere.
Prima di iniziare i lavori l’Impresa è tenuta a verificare e rilevare puntualmente la presenza di tutti i sotto-servizi presenti  
nell’area d’intervento in quanto i riferimenti forniti da AFC potrebbero non essere esaustivi o completi.
N.B.:  una  volta  allestito  il  cantiere,  trattandosi  di  opera  articolata  su  più  lotti  funzionali  di  consegna,  sarà  onere  
dell’Appaltatore provvedere  a  proprie  spese a   tutti  gli  apprestamenti   e  misure di  sicurezza,  di  salvaguardia  dei 
manufatti via via ultimati e consegnati nelle fasi intermedie al fine di non danneggiarli e mantenerli in perfetto stato di  
efficienza  in  particolare  nelle  aree  di  confine  tra  lotto  consegnato  e  lotto  in  fase  di  realizzazione.   Qualsiasi  
danneggiamento che dovesse verificarsi dovrà essere ripristinato a cura e spese dell’Appaltatore stesso.

Art. 18 – Scavi di sbancamento e demolizioni

Nei  tratti  stradali  a  contorno  dell’area  di  intervento  è stata accertata  la presenza di  sotto-servizi  che si  prevede di 
mantenere inalterati o con allacci, ove necessario, alla rete di smaltimento esistente (linee e pozzi disperdenti).
Si prevedono le seguenti lavorazioni:
- Taglio con clipper rettilineo, netto e regolare, lungo tutto il perimetro dell’area di scavo
- Scavo di sbancamento all’interno dell’area suddetta realizzato secondo i profili indicati negli elaborati di progetto e 
comunque fino al raggiungimento delle quote necessarie per la realizzazione dei piani di fondazione e per la posa dei 
nuovi impianti elettrico/idrico
-  Rimozione ove necessario  impianto  di  scarico  acque meteoriche  esistente  con recupero  per  quanto  possibile  di 
caditoie e chiusini 
- Carico del materiale di scavo su idoneo mezzo che rispetti i requisiti previsti dal codice della strada e smaltimento a 
discarica autorizzata. A tal proposito si specifica che tutte le attività di qualsiasi lavorazione che producano materiali di 
risulta  e detriti  derivanti  da scavi,  demolizioni  e rimozioni  ,  salvo specifiche indicazioni  della D.L.,  dovranno essere 
comprensive di trasporto alle pp.dd. e smaltimento tranne la sola terra di scavo che dovrà essere caricata, trasportata e 
scaricata nell’area deposito terra del Cimitero Parco di Torino sito in via Bertani n.80.
Vista  la  specifica  destinazione  d’uso  dell’area  d’intervento,  si  segnala  che  durante  le  attività  di  scavo  potrebbero 
effettuarsi  dei  ritrovamenti  di  feretri  e  resti  mortali  relativi  a vecchie sepolture.  Qualora questo si  verifichi  l’impresa 
esecutrice dovrà attivare la seguente procedura:
• Interrompere immediatamente gli scavi e spostare le lavorazioni in altra area
• Informare tempestivamente il direttore dei lavori
• Attendere la bonifica da parte degli operatori di AFC
Le quote di scavo dovranno riferirsi ad uno o più capisaldi inamovibili e facilmente individuabili, così da consentire in 
ogni  momento  immediati  e  sicuri  controlli. L'Assuntore  dovrà  curare  la  conservazione  di  detti  capisaldi  e  dovrà 
ripristinare  quelli  eventualmente  rimossi. Eseguire  la  picchettazione  completa  degli  scavi  in  modo  da  consentirne 
l'individuazione sul terreno. Procedere con tutte le cautele necessarie atte a prevenire ed evitare scoscendimenti e frane 
e nel rispetto delle norme di cui agli articoli da 12 a 15 del DPR 7/1/1956 n. 164 e successive modificazioni e integrazioni 
delle norme in materia.
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In presenza di acqua sul fondo dello scavo, in prossimità delle quote finite, non consentire il movimento di mezzi pesanti 
cingolati  o gommati,  se non dopo l'allontanamento dell'acqua e l'asportazione dello strato rammollito con graders o 
simili.
Gli scavi dovranno sempre procedere con fondo scavo profilato verso uno o più lati, onde consentire la raccolta delle 
acque.
L'impiego di eventuali fognature esistenti in prossimità per lo smaltimento delle acque suddette potrà essere consentito 
solo previa decantazione delle stesse ed autorizzazione dell'Ente gestore della fognatura.
Qualora dette acque fossero inquinate da liquami vari, lo smaltimento sarà consentito solo a mezzo autobotti.
Tenere  a  disposizione  in  cantiere  pompe  di  tipo,  portata  e  prevalenza  adatta,  ed  in  numero  sufficiente  per  poter 
prontamente  evacuare  le  acque  che  potessero  affluire  negli  scavi  in  modo  e  quantità  tali  da  provocare  danni  o 
interruzioni nel lavoro, predisponendo altresì quanto occorrente per eventuali interruzioni di corrente.
Qualora nel  corso degli  scavi  si manifestasse la presenza di acque di  falda in quantità tale da rendere difficoltosa 
l'esecuzione degli scavi e la realizzazione di fondazioni, pavimenti, etc., l'Assuntore dovrà indicare il sistema che intende 
adottare (well-point, congelamento, idrovore, etc.) per l'allontanamento ed il prosciugamento del fondo scavo.
Gli oneri relativi restano a totale carico dell'Assuntore.

È prevista, inoltre, la demolizione di tutti i cordoli in cls esistenti e la rimozione della fontanella insistente sul lotto che 
verrà successivamente riposizionata.

Art. 19 -  Realizzazione fondazioni e strutture

Eseguiti gli scavi e raggiunte le quote rispondenti ai profili di progetto dovranno essere realizzate le opere di fondazione 
e successivamente via via, tutti i setti e gli orizzontamenti necessari per la costruzione del manufatto secondo quanto 
previsto nei documenti tematici di progetto a cui si rimanda. Per la realizzazione si procederà come riportato nella parte 
successiva del presente Capitolato concernente le opere strutturali ed ai relativi elaborati allegati al progetto esecutivo.
 

Art. 20   - Sistemazione esterne , strade e fognature

Al fine di consentire il corretto deflusso delle acque meteoriche incidenti sui percorsi pedonali e sulla copertura è stata 
prevista le realizzazione di una nuova linea di caditoie all’interno della quale verranno innestati i pluviali dalla copertura. 
Per la realizzazione si procederà come riportato nella parte successiva del presente Capitolato concernente le opere di 
impianto fognario e relativi elaborati allegati al progetto esecutivo .

Pavimentazione interna percorsi pedonali
- Realizzazione di magrone in cls con Classe di consistenza al getto S4, dimensione massima degli aggregati 32 mm, cl 
0.4 per uno spessore di circa 5 cm;
- Realizzazione di un massetto in cls con uno spessore pari a circa 12 cm sul lato dell’aiuola a verde e pari a circa 18 cm 
sul  lato dei  fabbricati,  con resistenza caratteristica minima RCK25,  resistenza allo strappo maggiore di  almeno 1,5 
N/mm2, con all’interno l’inserimento di una rete elettrosaldata maglia 20x20cm Ø8mm: il sottofondo dovrà maturare per 
almeno 7 giorni, dovrà essere preparato tramite fresatura e/o lavaggio ad alta pressione, dovrà apparire uniforme e  non 
presentare crepe, macchie di boiacca o polvere;
- Una volta realizzato il sottofondo, l’impresa dovrà verificare scrupolosamente le quote dei piani di scorrimento previste 
in progetto mediante il supporto di un topografo dotato di adeguata strumentazione il
quale dovrà supportare la posa dei cordoli e al definizione dei picchetti e capisaldi atti a definire il p.p.f del pavimento in  
marmettoni. A tal proposito dovrà essere informata la DL con anticipo di almeno 3gg affinché possa prendere visione e 
verificare a sua volta quanto sopra descritto. Le specifiche dei controlli e delle verifiche in merito alle quote di p.p.f da 
raggiungere sono riportate negli  elaborati  grafici.   Comunque sia, l’impresa è tenuta a verificare preventivamente le 
quote di p.p.f indicate in progetto e realizzare sotto la propria responsabilità i piani finiti  superficiali  in modo tale da 
garantire il deflusso delle acque meteoriche evitando nel contempo che vengano coperti i basamenti delle tombe.
- Realizzazione di pavimentazione in lastre prefabbricate in CLS a doppio strato (vibrata e pressata in presse ermetiche), 
con lo strato superiore in vista (mm. 16 ca.) costituito da ghiaia di fiume vagliata (in varie granulometrie a scelta della  
DL) legata con cementi grigi ad alta resistenza e con la superficie in vista “lavata” affinché la ghiaia sia affiorante rispetto 
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al  legante  cementizio;  i  marmittoni  avranno   formato  40x40  cm  e  dovranno  avere  le  seguenti  caratteristiche:  alta 
resistenza all'usura, all'urto, alla compressione, alla flessione ed ingeliva.
La posa viene effettuata su malta cementizia, prevedendo una “fuga” (distanza tra mattonelle) di circa cm. 1, che deve 
essere successivamente stuccata con cemento leggermente ribassato rispetto al quadrotto.
Particolare  attenzione  verrà  posta  nella  realizzazione  di  giunti  di  dilatazione  che  verranno  segnati  sul  sottofondo 
esistente e dovranno essere approvati dalla Direzione dei Lavori prima di eseguire la pavimentazione stessa.
E’ compreso inoltre ogni altro onere anche non citato per ottenere la pavimentazione finita in ogni sua parte ed eseguita  
a regola d’arte.

Pavimentazione interna fabbricati  in Pietra di Luserna
La porzione di pavimentazione antistante i  loculi,  con proiezione pari  all’aggetto del solaio,  e quella all’interno delle 
tombe di famiglia saranno in lastre di Pietra di Luserna. Tale opera comporta le seguenti lavorazioni:
-  Applicazione di teli in polietilene a bassa densità (s=0.5 mm) in doppio strato su tutte le superfici che riceveranno il 
getto della caldana di cls a creare barriera all’umidità di risalita per protezione della caldana stessa;
- armatura del getto con rete elettrosaldata in acciaio del tipo FeB 44 K con tondini di diametro 10 mm e maglia 20x20 
cm messa in opera con distanziali che permettano di ottenere uno spessore di copri ferro di 3 cm nella parte inferiore del 
getto;
-  Realizzazione di strato ripartitore tramite getto del cls (calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1,  con resistenza caratteristica minima RCK25, resistenza allo strappo  maggiore di almeno 1,5 N/mm2,  
con  rete  elettrosaldata  maglia  20x20cm Ø8mm  al  fine  di  ottenere  una  soletta  armata  con  la  realizzazione  di 
pendenze di scolo e raccordo quote pavimentazione;
- Si prescrive per tutto lo strato di sottofondo la rispondenza alla norma DIN 18202 sulle tolleranze di planarità ammesse 
relativamente alle specifiche standard per i rivestimenti di pavimentazioni o superfici di supporto per l’applicazione di altri 
sistemi di finitura;
- Posa di collante idoneo al tipo di rivestimento;
-  Fornitura e posa di pavimentazione in lastre di Pietra di Luserna con finitura fiammata dello spessore di cm 4, con 
piano a spacco naturale,  coste segate, larghezza di  cm. 25, lunghezze a correre, con un minimo di  cm. 50 ed un 
massimo di cm. 120 come da disegno, con misure inferiori limitate ai completamenti di modulazione;
- Realizzazione e sigillatura di giunti secondo le indicazioni di progetto e comunque per superfici non eccedenti i mq 40 
con una distanza massima tra i giunti di 4-7 metri.
- ogni altro onere anche non citato per ottenere la superficie finita a regola d’arte.

Per il tratto di ripristino del solo manto di usura stradale in asfalto esterna al lotto si procederà come segue:
le aree stradali esistenti intorno al lotto ed il tratto di collegamento all’accesso di cantiere al termine delle lavorazioni 
edili/impiantistiche del complesso, secondo le indicazioni di fase realizzativa indicate nel crono programma d’appalto, 
verranno rinnovate nel manto d’usura della pavimentazione ed in particolare secondo il seguente schema generale:
- Rifilatura perimetrale con clipper (taglio) asfalto esistente con andamento rettilineo;
-  Scarifica  strato  superficiale  pavimentazione  in  asfalto,  (h  media=  3  cm)  rimozione  e  allontanamento  a  discarica 
autorizzata del materiale di risulta;
- Pulizia approfondita della pavimentazione della superficie scarificata mediante l’utilizzo di spazzatrice meccanica;
- Provvista e stesa di emulsione bituminosa su tutte le superfici scarificate in ragione di 1kg/mq;
- Provvista, stesa e compattazione tappetino di usura, conforme alle norme tecniche Città di Torino, spessore cm 3;
- Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose, dovranno essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o 
con emulsione bituminosa; 
- Formazione dei piani per lo smaltimento corretto delle acque su rete fognaria, secondo le indicazioni degli elaborati  
grafici;
- Allineamento ed eventuale abbassamento o sollevamento secondo le nuove quote dei piani di tutti i chiusini e caditoie  
e di eventuali manufatti presenti nella strada oggetto di intervento;
-  E’  compreso inoltre ogni  altro  onere anche non citato per  ottenere la pavimentazione finita in ogni  sua parte ed 
eseguita a regola d’arte.
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Per  quanto  concerne  le  modalità  di  stesa  e  le  caratteristiche  dei  materiali  anidri  di  fondazione  o  cementati,  dei  
conglomerati  bituminosi  (fusi granulometrici,  percentuali  di  bitume, valori caratteristici  derivanti  dalla prova Marshall) 
delle infrastrutture complementari (caditoie stradali, guide e cordoni in pietra) valgono le "Norme e Prescrizioni Tecniche" 
approvate dal Consiglio Comunale in data 16 maggio 1973 e indicazioni del C.S.A. e rese esecutive per decorrenza 
termini il  27 luglio 1973; circa la modalità di esecuzione dei lavori, le caratteristiche dei materiali  da impiegare e la 
modalità di posa degli stessi si intendono richiamati tutti gli oneri elencati,  per le singole voci, nell'E.P. della Città di 
Torino  in  vigore  nel  capitolato  d'appalto  per  la  Ordinaria  Manutenzione  del  Suolo  Pubblico  in  vigore  al  momento 
dell'esecuzione del ripristino. 
Nel  caso  ci  si  trovi  in  presenza  di  quote  altimetriche  differenti,  si  procederà  a  raccordare  i  dislivelli  tenendo  in  
considerazione la necessità di creare passaggi agibili  e comodi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la 
necessità di creare pendenze tali per cui si consenta alle acque meteoriche di scorrere il più agevolmente possibile 
verso le caditoie.

N.B. Tutti i tombini e i manufatti presenti sulla sede stradale oggetto di intervento anche se non riportati sul disegno  
devono essere sollevati e portati alla quota del piano pavimento finito.
Nel rifacimento del  tappetino d’usura del  manto stradale dovrà essere mantenuto il  sistema delle pendenze per lo  
smaltimento delle acque meteoriche esistente nell’area adiacente all’intervento.
N.B. Durante la fase degli scavi, che dovranno essere eseguite nella massima sicurezza, per la lavorazione suddetta 
l’impresa esecutrice dovrà porre la massima attenzione all’impianto idrico ed elettrico esistente, al fine di evitare di 
danneggiare le tubazioni suddette.

Art. 21   -  Opere impiantistiche elettriche e predisposizione illuminazione votiva

Fanno parte dell’affidamento in oggetto le opere impiantistiche elettriche necessarie a predisporre un impianto elettrico 
di illuminazione votiva. 
Verranno  predisposte,  infatti,  le  canalizzazioni  di  collegamento  alla  rete  esistente  per  l’illuminazione  votiva  di 
collegamento al  fabbricato. L’impresa è tenuta a ripristinare a proprio carico qualsiasi  danneggiamento agli  impianti 
esistenti causato dalle proprie lavorazioni. Tutte le specifiche di dettaglio sono riportate su i documenti tematici specifici 
allegato. 

Art. 22    – Realizzazione sistema di copertura
Realizzazione,  al  di  sopra  del  solaio  piano,  di  copertura  isolata  e  ventilata  con  sistema tipo  “Ventilcover  Ondulit”  
costituita da:
- Fornitura e posa in opera di robusti sostegni verticali in acciaio zincato su piedini di distribuzione del carico, posti ad 
altezze scalari in maniera da ottenere la formazione delle necessarie pendenze di falda. La rispondenza alle vigenti  
normative  in  materia  di  verifica  di  sicurezza  e  criteri  di  calcolo  dovrà  essere  accertata  mediante  calcolo  o  prove 
sperimentali certificate attestanti i valori di resistenza a compressione e trazione dei sostegni telescopici;
- Fornitura e posa in opera di arcarecciatura in profilati di acciaio zincato con sezione ad omega. Il fissaggio dei profilati 
ai sostegni verticali  sarà ottenuto mediante apposito sistema di ancoraggio, integrato nel capitello dei sostegni,  che 
assicuri una adeguata resistenza ai carichi verticali e consenta libere dilatazioni termiche del profilato. La copertura sarà 
realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782. 
- Fornitura e posa di lastre a profilo grecato che  saranno costituite da una lamiera di acciaio zincato (EN 10147) dello 
spessore di mm 0,60 (ovvero mm 0, 5 o 0,80) protetta nella faccia superiore da un rivestimento ( dello spessore di circa 
mm 1,7) con funzione anticorrosiva ed insonorizzante a base bituminosa e da una lamina in alluminio naturale (ovvero 
pre-verniciato, ovvero rame elettrolitico), e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio 
naturale (ovvero pre-verniciato) secondo le richieste del progetto esecutivo. Per assicurare la continuità nel tempo delle 
caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e insonorizzante (dello spessore di circa mm 1,7) 
dovrà  esser  posizionata  esclusivamente  sull’estradosso  della  lamiera.  L’elemento  di  copertura  dovrà  assicurare  i 
seguenti requisiti prestazionali:
· Potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3)
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· Reazione al fuoco: Classe B-s1, d0 (EN 13823; EN ISO 11925-2)
· Resistenza corrosione in nebbia salina: 3000h (ISO 9227)
L’impresa dovrà fornire tutte le certificazioni e le relazioni di calcolo, nonché gli schemi grafici costruttivi del sistema 
fornito  attestanti  la  conformità  dei  singoli  elementi  e  del  “sistema  copertura”  alla  normativa  vigente  in  materia  di 
marcatura CE dei prodotti da costruzione e l’effettiva rispondenza a quanto previsto dalle vigenti Norme Tecniche per le 
Costruzioni.
Pertanto, l’impresa Appaltatrice dovrà verificare e calcolare  a proprie spese tutta la copertura e la sottostruttura in 
acciaio ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 e fornire, a sue spese, elaborati di progetto di dettaglio per il sistema utilizzato 
ed opportuna relazione di calcolo.
La struttura e lo strato di finitura in lamiera grecata dovranno, inoltre, essere conformi alle seguenti norme europee: UNI 
EN 14782; UNI 4543 (resistenza all'abrasione); EN 13823; EN ISO 11925-2 (reazione al fuoco); UNI 5146 (solidità delle 
tinte)."
- Fornitura e posa di idonea rete antinsetto in acciaio inossidabile e di maglia delle dimensioni idonee a chiusura del  
varco tra la linea di gronda, ovvero tre la linea di colmo per quanto concerne l’edificio C, e la quota del canale di gronda.
- Realizzazione di canale di gronda e faldaleria di copertura dei muri perimetrali  in laminato di alluminio sp.6/10mm 
preverniciato colore a scelta della D.L. fissata con rivetti stagni e con opportuni gocciolatoi
- Fornitura e posa di pezzi speciali di raccordo con innesto discendenti pluviali e parafoglie per imbocco pluviali stessi, 
con caratteristiche uguali alla lamiera superiore manto di copertura;
- Fornitura e posa di pluviali in polivinile tipo pesante diametro cm 12 tipo Geberit da posare entro getto come di seguito  
descritto,  previa  realizzazione  di  collegamento  a  pozzetto  piede  pluviale/caditoia  stradale  tramite  tratto  da  posare 
preventivamente entro i getti degli orizzontamenti a quota camminamento per l’area del fabbricato interno;
- Fornitura e posa in opera di coprigiunti in laminato di alluminio sp.6/10mm preverniciato colore a scelta della D.L. dello 
spessore  di  0.6  mm  da  installare  a  copertura  dei  giunti  strutturali  ed  architettonici  in  corrispondenza  di  tutte  le 
interruzioni  di  partizioni  verticali  ed  orizzontali  tra  corpi  di  fabbrica  per  una larghezza media di  cm 10 con idonea  
nervatura di irrigidimento e con sezione a scelta D.L.
- Ogni altra opera o onere anche non citati per dare il sistema di copertura completo, efficiente e realizzato a regola  
d’arte.

Art. 23 – Opere da fabbro
Realizzazione sistema di fissaggio lapidi copri loculi e fasce complementari di finitura scomparti
Al fine di realizzare un sistema di rivestimenti lapidei che consentano l’utilizzo in tempi separati dei loculi realizzati, si 
installerà  un  sistema di  binari  verticali  ancorati  ai  setti  verticali  di  separazione  tra  i  loculi,  su  cui  verranno  fissate 
meccanicamente tramite apposite piastre, barre filettate di sostegno delle singole lastre copri loculi (la fornitura delle 
lastre è esclusa dall’appalto) con la chiusura di borchie bronzee di finitura.
Il sistema sarà così realizzato:
- ancoraggio sui setti verticali di separazione dei loculi di idoneo binario metallico zincato a caldo di dimensioni 41x41 
mm circa spessore mm 2, tramite ancorante chimico a rifiuto e barra filettata M8x80 con foro su calcestruzzo diametro 
mm 10 e profondità mm 80 compreso bullonatura e rondelle di fissaggio. Gli ancoraggi avranno un interasse di mm 
1000. Il binario avrà le seguenti caratteristiche: acciaio zincato a caldo con sezione a C nervata, realizzato con lamiera 
da mm 2 piegata a freddo, zincata a caldo spessore min 45 m, asolata con fori ogni mm 100  e con bordi seghettati  
per favorire l’ingranamento con i bulloni di montaggio.
- Installazione di dado a martello (piastra) autobloccante zincato a caldo filettato internamente idoneo all’inserimento di 
barre filettate , con zigrinatura interna per consentire l’ingranamento sulla piegatura dei profili a C.
- Installazione di borchie portanti composte da blocchetto a croce stretto spessore mm 4 per il sostegno delle lapidi, 
rondella a spicchio mobile per permettere l’asportazione di ogni singola lapide, rondella ferma lastra, perno in acciaio 
inox 8MA x 120 mm ancorato su dado a martello, con dado, borchia di chiusura mm 60. 
- Installazione tramite fissaggio meccanico a strutture in c.a. e di contorno degli scomparti, di profili metallici e di profili a 
U, zincati a caldo delle dimensioni specificate sugli elaborati grafici di progetto, al fine di consentire complementare 
supporto alla posa di fasce di rivestimento in pietra di Luserna s= 2 cm verticali o orizzontali degli scomparti loculi.
N.B. visto che la fornitura delle lastre di  finitura in Bianco di  carrara è esclusa nell’appalto,  dovrà essere posta la  
massima cura nel posizionamento degli elementi metallici di fissaggio delle lapidi per garantire la precisione del reticolo 
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dei giunti con tolleranza massima di +/- 1 mm/ML sui lati, di +/- 1mm per lo spessore e la differenza tra le diagonali 
dovrà essere inferiore a 1,5mm/ML.

Art. 24 –  Rivestimenti e finiture

I sistemi di finitura e rivestimenti possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie:

Rivestimento in mattoni faccia a vista
Per quanto riguarda l’intero complesso, le strutture portanti in C.A. dei fabbricati saranno rivestite con mattoni faccia a 
vista con tessitura a cortina, ovvero con i mattoni disposti tutti di fascia, cioè presentando in vista solo il lato lungo; si  
prevede, inoltre, la realizzazione di una fascia marcapiano realizzata con i pezzi speciali ad angolo, disposti a coltello. 
Almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio della posa, l’Impresa dovrà realizzare in cantiere un muretto 
campione in  modo da  definire  e  verificare  preventivamente  le  modalità  esecutive,  il  risultato  estetico  previsto  dal 
progetto, la qualità dei materiali da impiegare e il livello di precisione e cura richiesto al posatore. Il muretto campione 
dovrà essere realizzato con almeno 100 mattoni (quasi 2 metri quadrati), su un piano adeguato, e risultare esaminabile 
da una distanza di circa 3 metri e in buone condizioni di luce naturale.
Il rivestimento murario dovrà essere opportunamente legato ai setti in C.A. attraverso ancoraggi tassellati nella struttura 
portante che garantiscano non solo una funzione di tenuta del paramento esterno, ma anche una funzione portante dello 
stesso,  garantendogli  una resistenza  maggiore  ai  carichi  verticali  e  orizzontali.  Per  lo  schema di  distribuzione  dei 
graffaggi nei paramenti faccia a vista si faccia riferimento a quanto disposto dalla norma DIN 1053/90.
Per compensare le dilatazioni termiche a cui la struttura sarà inevitabilmente soggetta, le facciate in mattoni a vista 
vanno suddivise ogni 8-10 metri con un giunto verticale: questo interessa soprattutto la realizzazione della parete lato 
strada dei  blocchi  con tipologia  A in  cui  questo elemento  dovrà essere inderogabilmente  previsto ed in  ogni  altra 
soluzione similare. Una volta realizzato, il giunto di dilatazione dovrà essere sigillato con un materiale elastico.
Poiché i mattoni possiedono una struttura porosa che assorbe l'acqua d'impasto del legante, al fine di non pregiudicarne 
le caratteristiche meccaniche, prima di procedere alla loro posa, si dovrà procedere alla bagnatura dei mattoni stessi con 
acqua pulita e assolutamente priva di residui di calce, cemento o terriccio. 
La posa dei mattoni faccia a vista sarà vietata nei mesi più freddi, quando la temperatura possa scendere sotto lo 0°C e, 
soprattutto, è assolutamente da evitare l’impiego di additivi antigelo nella malta.
Prima di iniziare la posa in opera sarà necessario verificare, mediante una prova a secco, se la posizione degli spigoli  
coincida con il normale passo della muratura; se così non fosse, sarà necessario adattare la larghezza dei giunti di  
malta oppure procedere al taglio di alcuni mattoni.
Come legante del paramano si potrà utilizzare una delle seguenti  tipologie di malta con le specifiche indicazioni  di 
dosaggio:
- malta bastarda: da 150 a 175 kg di cemento e da 175 a 275 kg di calce idraulica per metro cubo di inerte asciutto,  

ovvero una parte di cemento, una parte e mezza di calce, sei parti di inerte;
- malta di calce: da 400 a 450 kg di calce idraulica per metro cubo di inerte asciutto, ovvero due parti di calce per 
cinque parti di inerte. 
La muratura andrà inoltre pulita mano a mano che la si realizza intervenendo sugli schizzi di malta ancora freschi.
Gli elementi in laterizio faccia a vista dovranno rispettare i requisiti riportati all’interno della normativa UNI EN 771-1 
“Specifica per elementi per muratura. Elementi per muratura di laterizio” divenuta obbligatoria a partire dal 1° aprile 
2006.

Calcestruzzo a vista
Per quanto riguarda l’intero complesso, l’intradosso dei fabbricati  rimarrà con calcestruzzo a vista che dovrà essere 
sottoposto ad un trattamento superficiale specifico attraverso l’utilizzo di casseforme atte a lasciare le superfici e le 
cornici degli scomparti con finitura liscia. 

Tinteggiature e protettivi
Trattamento  protettivo di  tutte  le superfici  in cls  a vista (velette,  muretti  etc.)  ottenuto  mediante  applicazione di  un 
prodotto protettivo anti-carbonatazione con colore grigio a scelta della DL.
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Zoccolature 
- Realizzazione di zoccolature di finitura a basamento fabbricato, in pietra di Luserna fiammata dello spessore mm 20 ed 
altezza variabile a seconda dei piani inclinati  (stradale e di camminamento) meglio descritti  negli  elaborati  grafici di 
progetto. Le lastre saranno opportunamente incollate con idoneo mastice collante che garantisca caratteristiche adesive 
meccaniche e di durevolezza. Gli spigoli delle coste saranno addolciti (smorzati) per evitare scheggiature del materiale 
durante la movimentazione e la messa in opera, le coste stesse a vista saranno levigate.

Fornitura e posa cornici scomparti e binari metallici per le lapidi di finitura copri-loculo
- I pannelli saranno posati con sistema meccanico senza utilizzo di malte o colle.
- Dovrà essere posta la massima cura nel posizionamento degli elementi metallici di fissaggio per garantire la precisione 
del reticolo dei giunti, che sono previsti di 4/6 mm.
- Prima di iniziare la posa i pannelli dovranno essere ”preposati”, per lotti, su idonea superficie orizzontale protetta, per 
verificare il grado di omogeneità e se necessario provvedere ad una loro migliore impaginazione. Durante questa fase 
saranno fatti controlli per verificare le caratteristiche dimensionali, la qualità delle finiture e la loro integrità.
- La D.L. effettuerà apposito collaudo finale al termine della posa in opera. 
- Per le caratteristiche della fornitura si rimanda alla voce inserita nel C.S.A.
- Le cornici a contorno dei pannelli in Bianco di Carrara saranno in Pietra di Luserna spessore cm 2, a coste rifilate con 
finitura superficiale fiammata;
Vista la scarsissima tolleranza dimensionale consentita dal sistema di fissaggio utilizzato dovrà essere posta massima 
cura ed attenzione nella realizzazione dello stesso al fine di ottenere la definizione degli interassi orizzontali e verticali 
con precisione millimetrica; la tolleranza massima concessa per la posa dei binari metallici è di +/- 1 mm/ML dei lati, di 
+/- 1mm per lo spessore con differenza tra le diagonali dovrà essere inferiore a +/- 1,5 mm/ML.

Fornitura e posa di tamponamenti vetrati, Tombe di famiglia;
In progetto è prevista la realizzazione di tombe private all’interno dei fabbricati loculi con l’inserimento di tamponamenti  
vetrati  a  chiusura degli  ambiti  pertinenziali  della singola tomba di  famiglia  rispetto all’ambito comune di  utilizzo del 
complesso.
Tali tamponamenti saranno forniti e posati secondo gli schemi allegati nel progetto esecutivo in base alle dimensioni ed 
alle  specchiature singole previste;  il  criterio di  scelta progettuale  risponde alla norma UNI 7697 del  2007 “criteri  di 
sicurezza  nelle  applicazioni  vetrate”   per  vetri  interni  ed  esterni,  in  modo  che  sia  assicurata  la  rispondenza  fra 
prestazione dei vetri e requisiti necessari per garantire la sicurezza dell’utenza; in particolare si dovranno installare lastre 
temprate e stratificate di sicurezza (le vetrate dovranno possedere entrambi i requisiti)  secondo quanto riportato nel 
prospetto 1 della norma citata al punto 8.2.11 per le partizioni vetrate senza telaio o parzialmente intelaiate con classe 
di sicurezza minima prestazionale 1(B)1 secondo UNI EN 12600. Le lastre dovranno essere trasparenti e di colorazione 
neutra.  Prima  della  fornitura  definitiva,  l’Appaltatore  dovrà  proporre  adeguate  campionature  accompagnate  dalle 
certificazioni attestanti quanto suddetto rilasciate dai rispettivi produttori, anche in relazione a finitura e colorazione. La 
realizzazione di tamponamenti vetrati sarà attuata mediante l’utilizzo di montanti, cornici, morsetti/cerniere per cristalli 
opportunamente dimensionati, fissati alla struttura retrostante e dotati di tutti gli accessori e finiture necessarie per le 
pannellature previste (guarnizioni, ferramenta di ancoraggio etc.).
Per quanto riguarda le modalità di posa si dovrà far riferimento alla norma UNI 6534-74.

Art. 25 –  Pavimentazioni dei fabbricati

Zona soglia  finitura scomparti loculi e zona tomba di famiglia
-  Realizzazione di  massetto di  sottofondo per pavimenti  di  spessore medio cm 4 CIRCA formato con calcestruzzo 
cementizio avente resistenza caratteristica non inferiore a 150 kg/cm². Tale massetto costituirà piano di posa e relativa 
pendenza della pavimentazione stessa per favorire l’eventuale deflusso di acque meteoriche (pendenza >1.5%). 
- Fornitura e posa di pavimentazione in Pietra di Luserna fiammata, in lastre  dello spessore cm 4, di larghezza variabile 
a seconda della tipologia di fabbricato e di lunghezza variabile (min. 80/90 cm) a correre disposte trasversalmente al lato 
lungo  dei  camminamenti  stessi  compresa  ogni  lavorazione  complementare  ed  accessoria  per  dare  il  pavimento 
perfettamente  finito,  con  o  senza  fascia  o  disegno,  previa  stesura  idoneo  collante  per  materiali  lapidei.  La 
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pavimentazione dovrà garantire i requisiti di sicurezza antiscivolo secondo il D.M. 236/89 e le relative rispondenze ai  
valori e prove citati come riferimento nella norma stessa.
- Sigillatura fughe pavimentazione con idonea malta cementizia con pigmento a scelta D.L. 

Art. 26 –  Impermeabilizzazioni
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.
Per  la  realizzazione  delle  diverse  categorie  si  utilizzeranno  i  materiali  e  le  modalità  indicate  negli  altri  documenti 
progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni 
seguenti:

a) per  le  soluzioni  che  adottino  membrane  in  foglio  o  rotolo  si  sceglieranno  i  prodotti  che  per  resistenza 
meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare l'azione del materiale di 
reinterro  (che comunque dovrà  essere ricollocato con le  dovute cautele)  le  resistenze predette  potranno 
essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate 
per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti nel terreno.

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.

e)  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.

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.
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 via via che i materiali  

impiegati  e  le  tecniche  di  posa  siano  effettivamente  quelle  prescritte  ed  inoltre,  almeno  per  gli  strati  più 
significativi,  verificherà che il  risultato finale sia coerente  con le  prescrizioni  di  progetto e comunque con la 
funzione attribuita all'elemento o strato considerato.
In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti 
costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. 
Per  quanto  applicabili  verificherà  con semplici  metodi  da  cantiere  le  resistenze  meccaniche  (punzonamenti, 
resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilità dello strato di tenuta all'acqua, le continuità (o discontinuità) degli 
strati, ecc.
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b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni meccaniche 
localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei 
prodotti  impiegati  (specialmente  quelli  non visibili  ad  opera ultimata)  e  le  prescrizioni  attinenti  la  successiva 
manutenzione.
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CAPITOLO 3 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 27 – Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di 
progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988 integrato dalla Circolare Min. LL.PP. del 9 
gennaio 1996, n. 218/24/3, 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, prima di iniziare le attività di scavo, dovrà necessariamente effettuare approfonditi rilievi dei sottoservizi 
presenti nell’area d’intervento al fine di individuare tutte le eventuali criticità che potrebbero derivare dalla presenza degli 
stessi.
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 non dovranno in alcun modo essere riutilizzate e dovranno essere portate fuori della 
sede del cantiere; la sola terra di scavo dovrà essere portata presso l’area deposito terra sita al  Cimitero Parco, via 
Bertani n.80 – Torino, mentre tutti i detriti e le macerie non “naturali” dovranno essere smaltite a spese dell’Appaltatore 
presso le pubbliche discariche.
La Direzione dei Lavori  potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle 
precedenti disposizioni.

Art. 28 – 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 dei camminamenti, delle aiuole, per i piani di 
appoggio per platee di fondazione, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione 
aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure 
con la formazione di rampe provvisorie ecc.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del 
piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.

Art. 29 -  Scavi di fondazione o in trincea

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o 
pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar 
luogo all’impianto di scarico delle acque meteoriche, alle condutture, ai fossi ed alle cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che 
dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondità, che si trovano indicate nei disegni,  
sono perciò di stima preliminare e la Stazione 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.
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Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e 
spese dell'Appaltatore, con le materie di nuovo apporto indicate negli elaborati  di progetto, 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  puntellamenti  e  sbadacchiature,  alle  quali  egli  deve  provvedere  di  propria 
iniziativa,  adottando anche tutte le altre precauzioni  riconosciute necessarie,  senza rifiutarsi  per nessun pretesto di 
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà ricuperare i legnami costituenti le armature, semprechè non si tratti di 
armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà della Stazione Appaltante; 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.

Art. 30 – Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le  
murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in 
generale,  e,  salvo quanto segue,  tutte le  materie  indicate dal  progetto,  in quanto disponibili  ed adatte secondo le 
caratteristiche e le modalità previste, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando 
vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si  
rammolliscono e si  gonfiano generando spinte,  oltreché il  riuso dei  materiali  di  risulta  degli  scavi  che,  come detto 
dovranno essere completamente allontanati e smaltiti secondo le modalità prescritte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione 
proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la 
maggiore  regolarità  e  precauzione,  in  modo  da  caricare  uniformemente  le  murature  su  tutti  i  lati  e  da  evitare  le 
sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente 
contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione 
dei suddetti rinterri.
Per  tali  movimenti  di  materie  dovrà  sempre  provvedersi  alla  pilonatura  delle  materie  stesse,  da  farsi  secondo  le 
prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte  le  riparazioni  o  ricostruzioni  che  si  rendessero  necessarie  per  la  mancata  od  imperfetta  osservanza  delle 
prescrizioni  del  presente  articolo,  saranno  a  completo  carico  dell'Appaltatore.  E'  obbligo  dell'Appaltatore,  escluso 
qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento 
delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L'Appaltatore  dovrà  consegnare  i  rilevati  con  scarpate  regolari  e  spianate,  con  i  cigli  bene  allineati  e  profilati  e 
compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la 
sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La  superficie  del  terreno sulla  quale  dovranno  elevarsi  i  terrapieni,  sarà  previamente  scoticata,  ove  occorra,  e se 
inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.
Nella realizzazione delle opere oggetto d’appalto è previsto l’utilizzo di misto stabilizzato (ghiaia spaccata di diversa 
granulometria mista a sabbia) per tutti i rinterri. L’appaltatore è tenuto a fornire adeguata campionatura alla D.L. e le 
relative schede tecniche del produttore prima di effettuare la fornitura per la scelta definitiva del materiale.

Art. 31  – Opere e strutture in muratura – Malte per Murature.
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L'acqua e la  sabbia per la  preparazione degli impasti  devono possedere i  requisiti e le  caratteristiche tecniche  di cui 
agli articoli "Materiali in Genere" e "Acqua, Calci, Cementi ed Agglomerati Cementizi".
L'impiego di  malte  premiscelate  e  premiscelate  pronte è consentito,  purché  ogni fornitura  sia accompagnata  da  
una dichiarazione del  fornitore attestante il  gruppo della malta,  il tipo e la quantità dei  leganti e degli eventuali additivi. 
Ove  il  tipo di  malta non rientri  tra quelli  appresso indicati  il  fornitore dovrà certificare con prove  ufficiali  anche le 
caratteristiche  di resistenza della malta stessa.
Le modalità  per la  determinazione della  resistenza a compressione delle malte  sono riportate  nel D.M. 13 settembre  
1993.
I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione  in  volume; malte  di  diverse  proporzioni nella  
composizione  confezionate  anche  con  additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a 
quelle indicate qualora  la  loro  resistenza  media  a  compressione  risulti  non inferiore ai valori  di cui al D.M. 103/87.
La  malta da  muratura,  comunque,  deve garantire  prestazioni  adeguate  al  suo impiego in  termini  di  durabilità  e di  
prestazioni meccaniche e deve essere dotata di attestato di conformità all’annesso ZA della norma europea UNI EN 
998-2.

Art. 32 - Murature in Genere: Criteri Generali per l'Esecuzione 1

Nella costruzione delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli,  delle volte, piattabande, 
archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:
- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a  doppio T; le testate delle travi  (di  
legno, di  ferro); le  pietre da taglio  e quanto  altro non  venga messo in opera durante la formazione delle murature;
- il passaggio  delle canalizzazioni verticali (tubi  pluviali)
- per il  passaggio delle condutture elettriche per l’illuminazione;
- le imposte delle volte e degli archi;
- gli zoccoli,  dispositivi di  arresto di  porte e  finestre, zanche, soglie, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto  collegamento sia con le 
murature esistenti, sia fra le parti di esse.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi 
bagnaroli e mai  per aspersione.
Essi dovranno  mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno 
posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte  
le connessure.
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di otto né minore di 5 mm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i 
mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le  murature  di  rivestimento  faccia  a vista  saranno fatte a corsi  bene allineati  e  dovranno essere  opportunamente  
collegate con la parte interna. In questo  genere  di paramento, prima di iniziare la posa in opera sarà necessario 
verificare, mediante una prova a secco, se la posizione degli spigoli coincida con il normale passo della muratura; se 
così non fosse, sarà necessario adattare la larghezza dei giunti di malta oppure procedere al taglio di alcuni mattoni.
1 Prodotti le cui caratteristiche sono regolamentate dalla seguente norma armonizzata:
UNI EN 845

UNI EN 845-2 :2004
Titolo : Specifica per elementi complementari per muratura - Architravi.
Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 845-2 (edizione aprile 2003). La norma specifica i requisiti per  
gli architravi prefabbricati per luci su passaggi liberi in una parete di muratura fino ad un massimo di 4,5 m e realizzati con acciaio, calcestruzzo aerato  
autoclavato, materiali lapidei agglomerati, calcestruzzo, calcestruzzo precompresso, elementi di terracotta, elementi di silicato di calcio, elementi di pietra 
naturale, oppure utilizzando una combinazione di questi materiali.
Codice ICS : 91.060.10 Organo Tecnico : INGEGNERIA STRUTTURALE. Data di pubblicazione : 2004-03-01 

UNI EN 845-3:2004
Titolo : Specifica per elementi complementari per muratura - Armatura di acciaio per giunti orizzontali. 
Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 845-3 (edizione aprile 2003). La norma specifica i requisiti  
delle armature metalliche di giunti orizzontali di muratura.
Codice ICS : 91.060.10   91.080.30  Organo Tecnico: INGEGNERIA STRUTTURALE. Data di pubblicazione : 2004-03-01
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I giunti, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno  essere  profilati  con  malta  bastarda , diligentemente  compressi e  
lisciati  con  apposito  ferro,  senza sbavatura.

I lavori  di  muratura, qualunque  sia il  sistema  costruttivo adottato, debbono  essere sospesi nei periodi di gelo, durante 
i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle 
ore  meno fredde del giorno,  purché al distacco del lavoro vengano  adottati opportuni  provvedimenti  per difendere  le 
murature  dal gelo notturno.
Le  impostature per  le volte,  gli archi,  ecc. devono  essere lasciate nelle  murature sia con  gli addentellati  d'uso, sia  
col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante  le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto.
La  Direzione  dei  Lavori  stessa  potrà  ordinare  che  sulle aperture  di vani, di porte  e  finestre siano  collocati  degli  
architravi (cemento armato,  acciaio) delle dimensioni che  saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore 
del muro  ed al sovraccarico.
Nel  punto di  passaggio fra le  fondazioni  entro terra e la  parte  fuori   terra  sarà  eseguito  un  opportuno  strato  
(impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.
Tutti  i  prodotti  e/o materiali  di  cui  al  presente articolo,  qualora possano essere dotati  di  marcatura CE secondo la 
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

Art. 33 – Fornitura e messa in opera di struttura metallica per le Lastre di finitura copri loculo in marmo bianco di Carrara  
(fornitura delle lastre esclusa dall’appalto)

La fornitura di pannelli in marmo bianco di Carrara, tipo Ordinario qualità C/D, a forma rettangolare e con spessore di 20 
mm, sarà esclusa dall’appalto, ma per coerenza e completezza si forniscono di seguito le caratteristiche delle stesse.
. Il coefficiente di assorbimento del marmo utilizzato, determinato in peso, sarà inferiore a 1,2%. A giudizio dell’Ente 
Appaltante potrà essere consentita la fornitura di marmo con coefficiente superiore a quello richiesto, comunque non 
superiore a 1,9%, a favore di  una migliore omogeneità cromatica della fornitura.
I pannelli di marmo rispetteranno le dimensioni richieste, con tolleranza massima di +/- 1 mm/ML dei lati, di +/- 1mm per  
lo spessore e la differenza tra le diagonali dovrà essere inferiore a +/- 1,5 mm/ML.
Dimensioni, quantità e caratteristiche geometriche e di lavorazione dei pannelli saranno le seguenti:

Pannelli per loculi di testa “Tipologia L1” con dimensione L 87.4, H 72.4, S (spessore) 2 -n° 540
Pannelli per loculi di fascia “Tipologia L2” con dimensione L 255.4 , H 72.4 , S (spessore) 2 - n° 60
Pannelli per loculi di fascia tombe di famiglia “Tipologia L3”  con dimensione L 236.4, H 72.4, S (spessore) 2 – n.60
Pannelli per cellette ossario “Tipologia L4”  con dimensione L 42.4 H 72.4, S (spessore) 3  – n.20

Le dimensioni sopra riportate sono espresse in cm.      
I  pannelli  avranno gli  angoli  tagliati  come da disegno (mm10x10 oppure mm12x12)  Gli  spigoli  delle  coste saranno 
addolciti  (smorzati)  per  evitare  scheggiature  del  materiale  durante  la  movimentazione  e la  messa in  opera.  I  n.20 
pannelli  per cellette ossario “Tipologia L4” avranno uno smusso nella parte centrale lungo quanto la larghezza della 
lastra.La  finitura del  fronte del  pannello  sarà lucida o levigata fine,  a scelta dell’Ente Appaltante,  in funzione delle 
caratteristiche cromatiche del materiale scelto.

N.B.: tutte le dimensioni sopra riportate sono da verificare e confermare da parte dell’Appaltatore in quanto suscettibili di  
variazioni  in  funzione  dell’effettivo  dimensionamento  del  sistema di  fissaggio  installato  in  opera.  Pertanto  prima di 
effettuare l'ordinativo delle lastre di finitura in Bianco di carrara, vista la ridottissima tolleranza consentita dal sistema 
proposto di fissaggio, l'appaltatore dovrà eseguire a propria cura e sotto la propria responsabilità la verifica e lo studio 
approfondito della geometria di posa dei binari e dei rispettivi dadi a martello e pertanto determinare l'effettiva precisa 
dimensione delle lapidi copri loculi di testa e fascia, che dovranno essere tutte di identiche dimensioni per le rispettive 
tipologie.
                                                
Messa in opera
I pannelli saranno posati con sistema meccanico senza utilizzo di malte o colle.
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Dovrà essere posta la massima cura nel posizionamento degli elementi metallici di fissaggio per garantire la precisione 
del reticolo dei giunti, che sono previsti di 4 mm.
Prima di iniziare la posa i pannelli dovranno essere “pre-posati”, per lotti, su idonea superficie orizzontale, per verificare il 
grado di omogeneità e se necessario provvedere ad una loro migliore impaginazione. Durante questa fase saranno fatti 
controlli per verificare le caratteristiche dimensionali, la qualità delle finiture e la loro integrità.
L’Ente appaltante effettuerà apposito collaudo finale al termina della posa in opera.    

Art. 34 – Esecuzione delle pareti esterne

Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni al sistema 
rispetto all'esterno. Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata,  
monolitica, ad intercapedine, termo isolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina od inserita).
a) Le pareti  a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali  e prodotti  rispondenti  al presente 
capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.). Le parti metalliche (serramenti delle tombe 
di famiglia) si intendono lavorate in modo da non subire micro fessure o comunque danneggiamenti ed, a seconda del  
metallo, opportunamente protette dalla corrosione. Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell'elemento di 
supporto ed il suo ancoraggio alla struttura dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle 
giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di  
carico (anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi.
La  posa  dei  pannelli  di  tamponamento,  dei  telai,  dei  serramenti,  ecc.,  sarà  effettuata  rispettando  le  tolleranze  di 
posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti secondo il progetto e comunque posando 
correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, di isolamento 
termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti  localizzati  dalla facciata e dei suoi  elementi  dovuti a variazioni 
termiche, pressione del vento, ecc. 
La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la durabilità dei materiali protetti ed in  
modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle facciate. Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà 
secondo le indicazioni date nell'articolo a loro dedicato.
- Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, pietra naturale e prodotti 
similari  saranno realizzate con le modalità descritte nell'articolo  opere di  muratura,  tenendo conto delle modalità  di 
esecuzione particolari  (giunti,  sovrapposizioni,  ecc.)  richieste  quando la muratura ha compiti  di  isolamento  termico, 
acustico, resistenza al fuoco, ecc. 
Per gli altri strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, 
ecc., si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture.
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. Comunque, in relazione 
alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si curerà la realizzazione dei giunti, la connessione 
tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche.
Nel  corso  dell'esecuzione  si  curerà  la  completa  realizzazione  dell'opera,  con  attenzione  alle  interferenze  con  altri 
elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d'aria o di strati interni, 
curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione dello strato.
Nell'esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l'utilizzo di appositi attrezzi) ed approvate 
dalla Direzione dei Lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche funzione di supporto 
in  modo  da  rispettare  le  dimensioni,  tolleranze  ed  i  giochi  previsti  o  comunque  necessari  ai  fini  del  successivo  
assemblaggio  degli  altri  elementi.  Si  curerà che gli  elementi  di  collegamento e di  fissaggio vengano posizionati  ed 
installati  in modo da garantire l'adeguata trasmissione delle sollecitazioni  meccaniche. Il posizionamento di pannelli, 
vetri,  elementi  di  completamento,  ecc.  sarà  realizzato  con  l'interposizione  di  guarnizioni,  distanziatori,  ecc.  che 
garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc. Il sistema di 
giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere eseguito secondo gli schemi di 
montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con 
le pareti murarie, con i soffitti, ecc.
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Art. 35 – Opere di vetrazione e serramentistica
- Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti  

similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portefinestre 
o porte;

- Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle 
parti murarie destinate a riceverli.

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto ed ove questo 
non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti.
a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto delle loro 

dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute ad eventuali  
sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento.
Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione 
luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti 
vandalici, ecc.
Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto 
si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 
7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697).
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.

b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e dimensioni 
delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, 
capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute 
ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. 
e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di 
lastre  posate  senza  serramento  gli  elementi  di  fissaggio  (squadrette,  tiranti,  ecc.)  devono  avere  adeguata 
resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli 
elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle lastre, serramenti, ecc. e 
collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i  
tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate 
devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.).
La sigillatura dei  giunti  tra lastra e serramento  deve essere continua in modo da eliminare ponti  termici  ed 
acustici.  Per  i  sigillanti  e  gli  adesivi  si  devono  rispettare  le  prescrizioni  previste  dal  fabbricante  per  la 
preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme 
a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme. 
L'esecuzione  effettuata  secondo  la  norma  UNI  6534  potrà  essere  considerata  conforme  alla  richiesta  del 
presente Capitolato nei limiti di validità della norma stessa.

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non precisato 
deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.
a) Le finestre collocate su propri controtelai  e fissate con i mezzi previsti  dal progetto e comunque in modo da 

evitare sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al 
serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:
- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;
- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se ciò non fosse  

sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere l'elasticità 
nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento o di carichi 
dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli di espansione, ecc.);
- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali non tessuti, 

fogli, ecc.;
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- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto 
con la malta.

c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre;  inoltre si  dovranno 
curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si  
rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla direzione dei lavori.

Per la realizzazione delle cosiddette "vetrazioni strutturali" si farà riferimento alle norme di qualità contenute nella Guida 
Tecnica UEAtc (ICITE-CNR) e relativi criteri di verifica.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue.

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i materiali  
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte.
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai;  
la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del 
produttore per i serramenti con altre prestazioni.

b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei giunti, 
sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la 
forza corporea necessaria), l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con 
spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc.
Avrà cura di  far  aggiornare  e raccogliere  i  disegni  costruttivi  più significativi  unitamente  alla  descrizione e/o 
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti 
la successiva manutenzione.

Art. 36 – Esecuzione delle pavimentazioni
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la 
resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;
- pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato  portante del sistema di pavimentazione è svolta dal 

terreno).
Tenendo conto dei  limiti  stabiliti  dalla legge 5-2-1992, n.  104, quando  non  è  diversamente  descritto  negli  altri 
documenti progettuali (o  quando questi  non sono  sufficientemente dettagliati) si intende  che ciascuna  delle categorie 
sopracitate  sarà composta dai seguenti strati funzionali (Costruttivamente uno strato può assolvere una o più funzioni).

a) La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:
1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o 

di esercizio;
2) lo  strato  di  scorrimento,  con  la  funzione  di  compensare  e  rendere  compatibili  gli  eventuali  scorrimenti 

differenziali tra strati contigui;
3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai 

carichi  esterni  qualora  gli  strati  costituenti  la  pavimentazione  abbiano   comportamenti  meccanici 
sensibilmente differenziati;

4) lo  strato  di collegamento,  con  funzione di  ancorare  il  rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
5) lo  strato  di  rivestimento  con  compiti  estetici  e  di  resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.
A  seconda  delle  condizioni   di  utilizzo  e  delle   sollecitazioni   previste  i  seguenti  strati  possono  diventare 
fondamentali;
6) strato  di  impermeabilizzante  con funzione  di  dare  alla pavimentazione una prefissata impermeabilità ai 

liquidi dai vapori; 
7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;
9) strato  di  compensazione  con  funzione  di  compensare  quote,  le  pendenze,  gli  errori  di  planarità  ed 

eventualmente  incorporare  impianti  (questo  strato  frequentemente  ha  anche  funzione  di  strato  di 
collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:
1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;
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2) strato impermeabilizzante (o drenante);
3) il ripartitore;
4) strato di compensazione e/o pendenza;
5) il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari possono essere previsti.

Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati nel 
progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date 
nel  presente  capitolato  sulle  strutture  di  calcestruzzo,  strutture  metalliche,  sulle  strutture  miste  acciaio  e 
calcestruzzo, ecc.

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già 
date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o 
pannelli di fibre, di vetro o roccia.
Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei giunti e 
l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date 
per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, 
lastre o pannelli a base di legno.

Durante  la  realizzazione  si  curerà,  oltre  alla  corretta esecuzione  dello  strato  in  quanto  a continuità  e spessore,  la 
realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in 
modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche.
Sarà  infine  curato  che  la  superficie  finale  abbia  caratteristiche  di  planarità,  rugosità,  ecc.  adeguate  per  lo  strato 
successivo.
Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date 
per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore 
per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.
Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del  prodotto con riferimento agli  spessori  e/o 
quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che può provocare scarsa 
resistenza  od  adesione.  Si  verificherà  inoltre  che la  posa avvenga  con  gli  strumenti  e  nelle  condizioni  ambientali 
(temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore (norma UNI 10329).
Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date 
nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni. Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi 
ornamentali,  la posa degli  elementi  di completamento e/o accessori,  la corretta esecuzione dei  giunti,  delle zone di 
interferenza  (bordi,  elementi  verticali,  ecc.)  nonché  le  caratteristiche  di  planarità  o  comunque  delle  conformazioni 
superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o schermo al vapore, 
valgono le indicazioni fornite per questi  strati all'articolo sulle coperture continue.
Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato con 
la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza 
con  elementi  verticali  (nel  caso  di  pavimento  cosiddetto  galleggiante  i  risvolti  dovranno  contenere  tutti  gli  strati 
sovrastanti). Sarà verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi 
elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.
Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati sottili) 
e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati nel progetto, 
ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

1) Per  lo  strato  costituito  dal  terreno  si  provvederà  alle  operazioni  di  asportazione  dei  vegetali  e  dello  strato 
contenente  le  loro  radici  o  comunque  ricco  di  sostanze  organiche.  Sulla  base  delle  sue  caratteristiche  di 
portanza,  limite  liquido,  plasticità,  massa  volumica,  ecc.  si  procederà  alle  operazioni  di  costipamento  con 
opportuni  mezzi  meccanici,  alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento)  dello strato 
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superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio 
o contestazione si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.

2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante (Questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato  di 
separazione e/o scorrimento.) si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia,  
pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed 
alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni 
dosaggi  granulometrici  di  sabbia,  ghiaia  e  pietrisco  in  modo  da  conferire  allo  strato  resistenza  meccanica, 
resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello 
strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle 
acque, strutture verticali, ecc.

In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
3) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro 

realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 
e/o alle norme CNR sulle costruzioni  stradali.  In generale si curerà la corretta esecuzione degli  spessori,  la 
continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.

4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; è ammesso 
che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o 
comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o comunque scarsa aderenza 
dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.

5) Per  lo  strato  di  rivestimento  valgono  le  indicazioni  fornite  nell'articolo  sui  prodotti  per  pavimentazione 
(conglomerati  bituminosi, massetti  calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si curerà, a seconda della 
soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curerà in 
particolare, la continuità e regolarità dello strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.), l'esecuzione dei 
bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del 
materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.

Art. 37 - Realizzazione di manti di copertura il montaggio in lamiere grecate e metallici coibentati

Le presenti  raccomandazioni  intendono fornire un supporto informativo di  riferimento per il  montaggio delle lamiere 
grecate  e  dei  pannelli  metallici  coibentati.  Sono  comunque  integrative  della  norma  UNI  10372:2004  “Coperture 
discontinue – Istruzioni per la progettazione e l’esecuzione con elementi metallici in lastre”.
Ogni lavoro deve tener conto delle esigenze dello specifico cantiere, che sarà dotato delle attrezzature idonee per la 
movimentazione e la posa in opera, in conformità alla vigente normativa sulla sicurezza e sull’antinfortunistica. L’impresa 
preposta alla messa in opera delle lamiere grecate/pannelli, oltre che conoscere le caratteristiche dei materiali impiegati, 
deve disporre di manodopera qualificata e adeguata al lavoro di cantiere assicurando la corretta esecuzione dell’opera 
conformemente alle specifiche di progetto.
Un’efficiente organizzazione ed una coordinata operatività del cantiere assicurano le migliori condizioni di produttività 
globale del lavoro.
- Operazioni preliminari
Prima di intraprendere il lavoro di montaggio in cantiere, l’installatore deve: 
1. visionare gli elaborati di progetto ed attenersi alle relative prescrizioni
2. procedere alla verifica degli allineamenti delle strutture di sostegno delle lamiere grecate/pannelli
3. controllare che le superfici delle strutture di sostegno, le quali verranno a contatto con le lamiere grecate/pannelli,  
siano compatibili tra loro o altrimenti protette da possibili corrosioni per effetto elettrochimico
4.  assicurarsi  che  non  sussistano  interferenze  con  linee  elettriche  aeree  nella  zona  di  manovra  delle  lamiere 
grecate/pannelli
5. accertarsi che il lavoro a piè d’opera e in quota sia compatibile con le altre attività di cantiere
6. verificare l’idoneità dell’area di cantiere per il deposito e la movimentazione del materiale, onde questo non abbia a 
subire danni. L’installatore deve effettuare tutte le operazioni di montaggio in conformità e nel rispetto delle vigenti norme 
di  sicurezza,  in  particolar  modo  per  il  sollevamento,  la  movimentazione  e  il  deposito  in  quota  delle  lamiere 
grecate/pannelli.
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Il personale addetto alla posa in opera deve essere equipaggiato con calzature aventi suole che non provochino danni al 
paramento esterno. Per le operazioni di taglio in cantiere devono essere utilizzati attrezzi idonei (seghetto alternativo, 
cesoia,  roditrice, ecc.).  Si  sconsiglia l’uso di  attrezzi  con dischi  abrasivi.  Per le operazioni  di  fissaggio è opportuno 
utilizzare un avvitatore con limitazione di coppia. E’ necessario eseguire, per i pannelli di copertura in particolare, una 
perfetta sovrapposizione e accostamento degli elementi per evitare fenomeni di condensa.
- Coperture – pendenze
La pendenza della copertura è funzione delle condizioni ambientali, della soluzione progettuale e della tipologia della 
copertura stessa.
Per le coperture con elementi di falda senza giunti intermedi di testa (lastre di pari lunghezza della falda), la pendenza 
da adottare è usualmente non minore del 7 %. Per pendenze inferiori occorre adottare le prescrizioni del fornitore.
Nel caso di sovrapposizione di testa, la pendenza deve tener conto della tipologia del giunto e del materiale adottato, 
oltre che delle specifiche condizioni ambientali.
- Sequenze di montaggio
Si riportano i punti essenziali di una corretta sequenza di montaggio.
- Montaggio dei canali di gronda e scossaline di raccordo.
- Asportazione dell’eventuale film di protezione dall’elemento di copertura e dagli accessori.
- Posa degli elementi di copertura a partire dalla gronda e da un’estremità laterale dell’edificio, avendo cura di eseguire 
la corretta sovrapposizione ed allineamento degli  elementi  stessi  e di  verificare la perfetta ortogonalità  rispetto alla 
struttura sottostante.
- Fissaggio sistematico degli elementi in opera, previa verifica del perfetto accostamento degli stessi. E’ necessaria la 
tempestiva asportazione di tutti i materiali residui, con particolare attenzione ai residui metallici.
- Posa delle successive file di elementi sormontanti quella di gronda (in presenza di falda in due o più elementi). Nel 
caso di pannelli occorre preventivamente asportare il coibente nella zona di sormonto.
- Fissaggio in corrispondenza di tutte le greche sulle linee di colmo, gronde, compluvi e sormonti di testa.
- Posa degli elementi di completamento (colmi, scossaline e lattoneria in genere) e reti antinsetto nelle posizioni indicate 
negli elaborati grafici e nelle zone non sigillate della copertura.
- Asportazione totale dei materiali residui e controllo generale della copertura, con particolare attenzione ai fissaggi ed 
alle zone di raccordo con gli altri elementi costituenti la copertura stessa.

- Dispositivi di fissaggio
I  dispositivi  di  fissaggio  costituiscono parte  essenziale  del  sistema di  copertura,  di  parete  e  di  solaio.  E’  pertanto  
necessario adottare i dispositivi di fissaggio specificati dal produttore di lamiere grecate/pannelli.
Un corretto montaggio deve prevedere:
Per le coperture:
- paramento esterno : un gruppo completo generalmente costituito da viti, cappellotto e relative guarnizioni di tenuta, da 
collocare sulla cresta della greca
- paramento interno : vite con eventuale guarnizione
Per le pareti:
- paramento esterno: vite con guarnizione 
- paramento interno : vite con eventuale guarnizione
- pannelli monolitici prefabbricati con fissaggio “nascosto”: gruppo di fissaggio specifico Per i solai: viti, chiodi, rondella 
da saldare in opera.
La  densità  e  il  posizionamento  dei  fissaggi  è  funzione  delle  caratteristiche  dell’elemento  costruttivo,  del  tipo  e 
dimensione  dei  sostegni,  della  situazione climatica  locale  (ventosità  in  particolare).  Occorre  comunque riferirsi  alle 
indicazioni di progetto. Nelle situazioni più ricorrenti il fissaggio delle lamiere grecate/pannelli viene effettuato mediante 
viti che si differenziano in funzione del tipo di struttura di sostegno.
1. Fissaggio su carpenteria metallica:
- viti autofilettanti e viti auto formanti /automaschianti (in funzione dello spessore del supporto)
- viti auto perforanti 
- chiodi sparati (per solai e per lamiere interne di sandwich in opera)
- ganci filettati con dado (in genere per ancoraggi su elementi tubolari)
2. Fissaggio su c.a. e su c.a.p.:
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Viene realizzato su elementi di supporto di acciaio o legno mediante le tipologie di cui ai punti 1. e 2. E’ sconsigliabile il  
fissaggio diretto su c.a. e su c.a.p..
Per le coperture deck e per i solai è necessario adottare fissaggi di cucitura, generalmente mediante rivetti, lungo la 
sovrapposizione longitudinale con distanza dei fissaggi di cucitura non maggiore di 1000 mm.
Per gli altri elementi di copertura e di parete, il fissaggio di cucitura è consigliabile,  in funzione della morfologia del  
sormonto.
- Elementi di completamento
Gli elementi di completamento risultano parte integrante dell’opera e concorrono in maniera determinante ad assicurare 
le caratteristiche prestazionali di progetto. 
Il produttore di lamiere grecate/pannelli generalmente è in grado di fornire gli elementi di completamento, che dovranno 
essere utilizzati secondo le prescrizioni di progetto e/o fornitura.
L’Acquirente deve definire la gamma tipologica degli elementi di completamento di proprio interesse in funzione delle 
esigenze d’uso. 
Tra gli elementi di completamento sono comprese le guarnizioni variamente sagomate, le lattonerie (colmi, sottocolmi, 
canali di gronda, compluvi e pluviali, scossaline, gocciolatoi, cantonali, ecc.), le lastre translucide, i cupolini, gli aeratori, 
la serramentistica e la componentistica accessoria.

Art. 38 – Rifacimento tappetino d’usura manto stradale

Per il tratto di ripristino del manto stradale in asfalto si procederà come segue:
- Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, con taglio della pavimentazione rettilineo;
- Scarifica  strato  superficiale  pavimentazione  in  asfalto  (h  media=  3  cm)  rimozione  e  allontanamento  a  discarica 
autorizzata del materiale di risulta;
- Pulizia approfondita della pavimentazione della superficie scarificata mediante l’utilizzo di spazzatrice meccanica;
- Provvista e stesa di emulsione bituminosa su tutte le superfici scarificate in ragione di 1kg/mq;
- Provvista, stesa e compattazione tappetino di usura, conforme alle norme tecniche Città di Torino, spessore cm 3;
- Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose, dovranno essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o 
con emulsione bituminosa; 
- Formazione dei piani per lo smaltimento corretto delle acque su rete esistente, secondo le indicazioni degli elaborati  
grafici;
- Allineamento ed eventuale abbassamento o sollevamento secondo le nuove quote dei piani di tutti i chiusini e caditoie 
e di eventuali manufatti presenti nella strada oggetto di intervento;

E’ compreso inoltre ogni altro onere anche non citato per ottenere la pavimentazione finita in ogni sua parte ed eseguita  
a  regola  d’arte.  Per  quanto  concerne  le  modalità  di  stesa  e  le  caratteristiche  dei  materiali  anidri  di  fondazione  o 
cementati, dei conglomerati bituminosi (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova 
Marshall) delle infrastrutture complementari (caditoie stradali, guide e cordoni in pietra) valgono le "Norme e Prescrizioni 
Tecniche" approvate dal Consiglio Comunale in data 16 maggio 1973 e indicazioni  del C.S.A. e rese esecutive per 
decorrenza  termini  il  27  luglio  1973;  circa  la  modalità  di  esecuzione  dei  lavori,  le  caratteristiche  dei  materiali  da 
impiegare e la modalità di posa degli stessi si intendono richiamati tutti gli oneri elencati, per le singole voci, nell'E.P. 
della Città di Torino in vigore nel capitolato d'appalto per la Ordinaria Manutenzione del Suolo Pubblico in vigore al  
momento dell'esecuzione del ripristino. 
Nel  caso  ci  si  trovi  in  presenza  di  quote  altimetriche  differenti,  si  procederà  a  raccordare  i  dislivelli  tenendo  in  
considerazione la necessità di creare passaggi agibili  e comodi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la 
necessità di creare pendenze tali per cui si consenta alle acque meteoriche di scorrere il più agevolmente possibile 
verso le caditoie.
N.B. Tutti i tombini e i manufatti presenti sulla sede stradale oggetto di intervento anche se non riportati sul disegno  
devono essere sollevati e portati alla quota del piano pavimento finito. Nel rifacimento del tappetino d’usura del manto 
stradale dovrà essere mantenuto il sistema delle pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche esistente.
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Scarificazione del tappetino d’usura esistente
Nelle stradi perimetrali al lotto, si procederà ad una totale scarificazione sino a raggiungere la profondità prescritta dalla 
D.L., senza peraltro intaccarla e, comunque, molto superficiale (3 cm circa); determinata la natura del materiale di risulta 
e sminuzzatolo convenientemente con adatto macchinario, dopo aver provveduto a regolarizzare con livellatrice il profilo 
trasversale (sagoma stradale) si procederà, ove occorra, all'aggiunta del materiale che si renderà necessaria sia per 
portare lo spessore della nuova pavimentazione alla dimensione voluta, sia per avere un misto granulometrico assortito 
di dimensioni da 0,05 mm a 70 mm: ciò si ottiene con tappetino di usura in conglomerato bituminoso. 
La pavimentazione scarificata sarà seguita da accurata pulizia e successivo spandimento di una dose di legante (2 
kg/m² di idonea emulsione bituminosa al 55% o bitume flussato in ragione di 1 kg/m²). Quindi il conglomerato bituminoso 
per lo strato di usura sarà sparso sulla strada con idoneo macchinario; su di esso si procederà poi alla cilindratura  
definitiva.
Nuovo  tappetino d’usura
Per strade oggetto del presente affidamento si vuole costituire un manto di finitura superficiale resistente e di scarsa 
usura per cui si prescrive un calcestruzzo bituminoso (tappeto d'usura) costituita da elevate percentuali di aggregato 
grosso, sabbia, additivo, bitume. 
Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce preferibilmente endogene, ed a fine 
tessitura:  debbono essere non gelivi  o facilmente alterabili,  né frantumabili  facilmente sotto il  rullo o per effetto  del 
traffico:  debbono sopportare  bene il  riscaldamento occorrente per l'impasto:  la  loro dimensione massima non deve 
superare i 2/3 dello spessore del manto finito. 
Di  norma  l'aggregato  grosso sarà  costituito  da  pietrischetto  o  graniglia  ottenuti  per  frantumazione  da rocce aventi  
resistenza minima alla compressione di 1250 kg/cm² nella direzione del piano di cava ed in quella normale, coefficiente 
di Dèval non inferiore a 12, assai puliti e tali da non perdere per decantazione in acqua più dell'uno per cento in peso. I  
singoli pezzi saranno per quanto possibile poliedrici. 
La pezzatura dell'aggregato grosso sarà da 3 a 15 mm, con granulometria da 10 a 15 mm dal 15 al 20% - da 5 a 10 mm 
dal 20 al 35% - da 3 a 5 mm dal 10 al 25%. 
L'aggregato  fino  sarà  costituito  da  sabbia  granulare  preferibilmente  proveniente  dalla  frantumazione  del  materiale 
precedente,  sarà esente da polvere di argilla e da qualsiasi  sostanza estranea e sarà interamente passante per lo 
staccio di 2 mm (n. 10 della serie ASTM): la sua perdita di peso per decantazione non dovrà superare il 2%. 
La granulometria dell'aggregato fine sarà in peso: 
- dal 10 al 40% fra 2 mm e 0,42 mm (setacci n. 10 e n. 40 sabbia grossa) 
- dal 30 al 55% fra 0,42 mm e 0,297 mm (setacci n. 40 e n. 80 sabbia media) 
- dal 16 al 45% fra 0,297 mm e 0,074 mm (setacci n. 80 e n. 200 sabbia fine). 
L'additivo minerale (filler) da usare potrà essere costituito da polvere di asfalto passante per intero al setaccio n. 80 
(0,297 mm) e per il 90% dal setaccio n. 200 (0,074 mm) ed in ogni caso da polveri di materiali non idrofili. 
I vuoti risultanti nell'aggregato totale adottato per l'impasto dopo l'aggiunta dell'additivo non dovranno eccedere il 20-
22% del volume totale. 
Il bitume da usarsi dovrà presentare, all'atto dell'impasto (prelevato cioè dall'immissione nel mescolatore), penetrazione 
da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare una eccessiva rigidità non compatibile con lo scarso spessore del manto. 
L'impasto dovrà corrispondere ad una composizione ottenuta entro i seguenti limiti: 
a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 60%; 
b) aggregato fino delle granulometrie assortite indicate, dal 25 al 40%; 
c) additivo, dal 4 al 10%; 
d) bitume, dal 5 all'8%. 
Nei limiti sopraindicati la formula della composizione degli impasti da adottare sarà proposta dall'Impresa e dovrà essere 
preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori. 
Su essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0,5% in più o in meno per il bitume - all'1,5% in più o in meno  
per gli additivi - al 5% delle singole frazioni degli aggregati in più o in meno, purché si rimanga nei limiti della formula 
dell'impasto sopra indicato. 
Particolari calcestruzzi bituminosi a masse chiuse e a granulometria continua potranno eseguirsi con sabbie e polveri di 
frantumazione per rivestimenti di massicciate di nuova costruzione o riprofilatura di vecchie massicciate per ottenere 
manti sottili di usura d'impermeabilizzazioni antiscivolosi. 
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Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie naturali di mare o di fiume o di cava o provenienti da frantumazione purché 
assolutamente scevre di argilla e di  materie organiche ed essere talmente resistenti  da non frantumarsi  durante la 
cilindratura: dette sabbie includeranno una parte di aggregato grosso, ed avranno dimensioni massime da 9,52 mm a 
0,074 mm con una percentuale di aggregati del 100% di passante al vaglio di 9,52 mm; del1'84% di passante al vaglio di  
4,76 mm; dal 50 al 100% di passante dal setaccio da 2 mm; dal 36% all'82% di passante dal setaccio di 1,19 mm; dal 16 
al 58% di passante dal setaccio di 0,42 mm; dal 6 al 32% di passante dal setaccio 0,177 mm; dal 4 al 14% di passante  
dal setaccio da 0,074 mm. 
Come legante potrà usarsi o un bitume puro con penetrazione da 40 a 200 od un cut-back medium curring di viscosità 
400/500 l'uno  o  l'altro  sempre  attirato  in  ragione del  6 o 7,5%,  del  peso degli  aggregati  secchi:  dovrà aversi  una 
compattezza del miscuglio di almeno l'85%. 
Gli aggregati dovranno essere scaldati ad una temperatura non superiore a 120 °C ed il legante del secondo tipo da 130 
°C a 110 °C. 
Dovrà  essere  possibile  realizzare  manti  sottili  che,  nel  caso  di  rivestimenti,  aderiscano  fortemente  a  preesistenti 
trattamenti senza necessità di strati interposti: e alla prova Hobbard Field si dovrà avere una resistenza dopo 24 ore di  
45 kg/cm².
Per l'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminosi a massa chiusa da impiegare a caldo, gli aggregati minerali saranno 
essiccati e riscaldati in adatto essiccatore a tamburo provvisto di ventilatore e collegato ad alimentatore meccanico. 
Mentre l'aggregato caldo dovrà essere riscaldato a temperatura fra i 130 °C ed i 170 °C, il bitume sarà riscaldato tra 160 
°C e 180 °C in adatte caldaie suscettibili di controllo mediante idonei termometri registratori. 
L'aggregato  caldo  dovrà essere  riclassificato  in  almeno tre  assortimenti  e  raccolto,  prima di  essere  immesso nella 
tramoggia di pesatura, in tre sili separati, uno per l'aggregato fine e due per quello grosso. 
Per la formazione delle miscele dovrà usarsi una impastatrice meccanica di tipo adatto, tale da formare impasti del peso 
singolo non inferiore a 200 kg ed idonea a consentire la dosatura a peso di tutti i componenti ed assicurare la perfetta 
regolarità ed uniformità degli impasti. 
Pur rimanendo la responsabilità della riuscita a totale carico dell'Impresa, la composizione varcata dovrà sempre essere 
approvata dalla Direzione dei lavori. 
Prima della posa in opera del tappeto di finitura, si procederà alla spalmatura della superficie stradale con un kg di 
emulsione bituminosa per m² ed al successivo spandimento dell'impasto in quantità idonea a determinare lo spessore 
prescritto: comunque mai inferiore a 66 kg/m² per manti di tre centimetri ed a 44 kg/m² per manti di due centimetri. 
Per lo spandimento si adopereranno rastrelli metallici e si useranno guide di legno e sagome per l'esatta configurazione 
e rettifica del piano viabile e si procederà poi alla cilindratura, iniziandola dai bordi della strada e procedendo verso la 
mezzeria, usando rullo a rapida inversione di marcia, del peso da 4 a 6 tonnellate, con ruote tenute umide con spruzzi di 
acqua, qualora il materiale aderisca ad esse. 
La cilindratura, dopo il primo assestamento, onde assicurare la regolarità, sarà condotta anche in senso obliquo alla 
strada (e, quando si possa, altresì trasversalmente): essa sarà continuata sino ad ottenere il massimo costipamento. 
Al  termine delle  opere  di  cilindratura,  per  assicurare la chiusura  del  manto bituminoso,  in attesa del  costipamento 
definitivo prodotto dal traffico, potrà prescriversi una spalmatura di 0,7 kg/m² di bitume a caldo eseguita a spruzzo, 
ricoprendola  poi  di  graniglia  analoga  a  quella  usata  per  il  calcestruzzo  ed  effettuando  una  ultima  passata  di 
compressore. 
E'  tassativamente  prescritto che non dovranno aversi  ondulazioni  del  manto;  questo sarà rifiutato se,  a cilindratura 
ultimata, la strada presenterà depressioni maggiori di tre mm al controllo effettuato con aste lunghe tre metri nel senso 
parallelo all'asse stradale e con la sagoma nel senso normale. 
Lo spessore del manto sarà fissato nell'elenco prezzi: comunque esso non sarà mai inferiore, per il solo calcestruzzo 
bituminoso  compresso,  a  30  mm ad  opera  finita.  Il  suo  spessore  sarà  relativo  allo  stato  della  massicciata  ed  al 
preesistente trattamento protetto da essa. 
La percentuale dei vuoti del manto non dovrà risultare superiore al 15%; dopo sei mesi dall'apertura al traffico tale 
percentuale dovrà ridursi ad essere non superiore al 5%. Inoltre il tenore di bitume non dovrà differire, in ogni tassello 
che possa prelevarsi,  da quello  prescritto  di  più dell'1% e  la  granulometria  dovrà  risultare  corrispondente  a  quella 
indicata con le opportune tolleranze. 
A garanzia dell'esecuzione l'Impresa assumerà la gratuita manutenzione dell'opera per un triennio. Al termine del primo 
anno lo spessore del manto non dovrà essere diminuito di oltre 1 mm, al termine del triennio di oltre 4 mm. 
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Sigillatura giunti con asfalto colato 
I giunti tra vecchia e nuova pavimentazione, ultimate le lavorazioni, dovranno essere sigillati con asfalto colato per una 
larghezza  di  10  cm  avendo  cura  di  mantenere  al  centro  di  tale  striscia  il  giunto  sopra  citato;  la  miscela  dovrà 
corrispondere alle seguenti caratteristiche: 
a) bitume penetrazione 50 ± 70 il 15% in peso; 
b) pani di mastice in asfalto il 30% in peso; 
c) sabbia da 0 a 2 mm           il 55% in peso. 
Lo spandimento dell'asfalto colato dovrà essere effettuato in una ripresa e preceduto da:
- rifilatura delle slabbrature delle pavimentazioni;
- pulizia dei giunti da trattare;
- eventuale riempimento e compattazione del giunto con conglomerato bituminoso per tappeto d'usura;
L'impresa dovrà porre particolare cura nell'assicurarsi che le superfici da trattare con asfalto colato siano assolutamente 
asciutte e pulite al fine di ottenere la perfetta aderenza tra i vari materiali. 

Art. 39 – Dimensioni, forma trasversale e caratteristiche della strada 

Le dimensioni delle strade è indicata negli elaborati grafici allegati.
Il  profilo  trasversale  della  strada  (sagoma)  dovrà  essere  costituito  da  falde  con  pendenza  minima  del  1.5% 
convenientemente raccordate in asse.  La Direzione dei  Lavori  potrà fornire diverse indicazioni  sull'andamento delle 
pendenze, qualora lo ritenga opportuno, per risolvere aspetti di dettaglio. 
L’Impresa resta obbligata a provvedere agli ulteriori tagli che gli venissero ordinati per raggiungere l'inclinazione indicata 
in  sede  esecutiva,  anche  se  questa  inclinazione  fosse  minore  di  quella  eventualmente  prevista  senza  che possa 
accampare diritti o pretese di compensi oltre il pagamento dei maggiori tagli ordinati coi prezzi di elenco relativi, nessuna 
liquidazione quantitativa e quindi nessun pagamento le verrà fatto per maggiori scavi che l’impresa avesse eseguito 
arbitrariamente senza ulteriore e diverso ordine scritto della Direzione dei lavori.

Art. 40 – Scale metalliche

Nell’Appalto è compresa la fornitura di n.10 scale metalliche a castello in alluminio con le seguenti caratteristiche e 
misure: 
- costruita interamente in alluminio; 
- montanti in tubo rettangolo 61X30; 
- traverse d'irrigidimento posteriore; 
- piano di lavoro in lamiera mandorlata antiscivolo cm 40X50; 
- 2 ruote fisse mm 150 portanti in gomma imperforabile;
- piedini con calzanti in gomma antiscivolo; 
- fascia fermapiedi al piano cm 15; 
- parapetti di protezione cm 100 costruiti come previsto dal DPR 547/55; 
- corrimano destra-sinistra; gradini in profilato estruso antiscivolo; 
- vaschetta portaoggetti alla sommità; 
- portata kg 150; 
- n. 8 gradini compreso piano di calpestio; 
- alzata cm 25; 
- pedata cm 13; 
- altezza piano di calpestio cm 200; 
- altezza totale cm 300; 
- altezza di lavoro cm 400 circa; 
- maniglie di sollevamento;
- targa istruzioni per l'uso; 
- targa con data di fabbricazione e matricola; 
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La scala dovrà essere corredata di dichiarazione di conformità alle vigenti norme antinfortunistiche (D.Lgs 81/08) e di 
certificato di collaudo.

Art. 41 – Materiali speciali vari

Per l'eventuale esecuzione di opere o impiego di materiali coperti da brevetto, e per i quali, dati il loro limitato uso, non è 
il caso di estendersi nel presente Capitolato, a dare norme speciali; resta soltanto da prescrivere che, ove siano previsti 
ed ordinati, l'Impresa dovrà eseguirli secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e per  
l'impiego dei materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che all'uopo potesse impartire la Direzione dei lavori, 
anche in mancanza di apposite previsioni e prescrizioni nei Capitolati Speciali da redigere per i lavori da affidare. 

Art. 42 – Condizioni climatiche 

La costruzione di rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sarà consentita in linea generale, fatto salvo 
particolari deroghe da parte della Direzione Lavori, limitatamente a quei materiali meno suscettibili all'azione del gelo e 
delle acque meteoriche (es.: pietrame).
Nella esecuzione dei rilevati con terre ad elevato contenuto della frazione coesiva si procederà, per il costipamento, 
mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati. che consentono di chiudere la superficie dello strato in lavorazione in 
caso di pioggia.
Alla  ripresa del  lavoro  la  stessa superficie  dovrà  essere  convenientemente  erpicata  provvedendo eventualmente  a 
rimuovere lo strato superficiale rammollito.

51



Cimitero Sassi Opere edili – Capitolato tecnico
    

CAPITOLO 4 - REGOLE GENERALI

Durante tutta la permanenza del cantiere l’Impresa esecutrice dovrà rispettare le regole generali presenti all’interno dei 
siti cimiteriali:

1. rispettare l’orario di apertura e chiusura del sito non pretendendo di anticipare o posticipare in altri orari le attività di 
lavoro, salvo specifiche deroghe concesse dalla D.l.  Gli orari dei cimiteri sono i seguenti:  orario invernale dal 6 
novembre al 20 marzo da martedì a domenica 8.30-16.00 (chiusura cancelli alle ore 16.30).  Orario estivo dal 21 
marzo al 5 novembre da martedì a domenica ore 8.30-17.30 (chiusura cancelli alle ore 18.00). I suddetti orari sono 
relativi ai generici riferimenti di apertura e chiusura dei siti, fatte salve specifiche deroghe rilasciate dalla D.L. non è  
consentito effettuare lavorazioni nei giorni festivi. Nel periodo della ricorrenza dei defunti l’ingresso delle imprese 
che  lavorano  nei  cantieri  del  cimitero  sarà  sospeso  come  prescritto  dall’  Ordinanza  della  Città  che  sarà 
tempestivamente comunicata dalla D.L.

2.  per quanto non direttamente specificato l’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nell’ Ordinanza di  
disciplina dell’attività cimiteriale n. 2217 del 14 luglio 2000 e nella successiva Determinazione dirigenziale della Città 
di  Torino,  (n.  cronologico  112  approvata  il  17/09/2007)  Modifica  allegati  tecnici  dell’Ordinanza  n.  2217  del 
14.07.2000 e alla Deliberazione della giunta comunale 25 luglio 2006 n. 05658/040 “Disciplina della circolazione 
stradale nei cimiteri cittadini. Istituzione del divieto di circolazione e prescrizioni”

3. agevolare il più possibile il regolare svolgimento dei funerali e in generale delle ordinarie operazioni cimiteriali 
4. visto che l’area di cantiere confina con alcuni campi di sepoltura in uso, l’impresa dovrà interrompere qualsiasi tipo 

di attività rumorosa ad ogni passaggio di funerali  in modo tale da consentire lo svolgimento della cerimonia nel 
massimo silenzio

5. tutti i mezzi circolanti all’interno del sito cimiteriale dovranno procedere a passo d’uomo e dovranno rispettare tutte 
le normative in materia di abbattimento delle polveri

6. qualsiasi danno a impianti,  cordoli,  strade, marciapiedi, pozzetti,…. prodotto dai mezzi d’opera o dalle attività di 
cantiere dovrà essere riparato tempestivamente a carico dell’Impresa

7. l’impresa dovrà quotidianamente mantenere lo stato di decoro, ordine e pulizia all’interno dell’area di cantiere e 
provvedere al continuo monitoraggio del buono stato della recinzione di cantiere e della relativa cartellonistica

8. l’impresa  dovrà  provvedere  alla  pulizia  immediata  delle  strade  che  i  propri  mezzi  dovessero  sporcare  al  loro 
passaggio anche in tutte le aree fuori dalla recinzione di cantiere

9. prima di dare inizio ai lavori l’Impresa dovrà effettuare un dettagliato rilievo fotografico dell’area e darne copia alla 
D.L. su supporto digitale

10. ogni settimana l’impresa dovrà produrre un rilievo fotografico che attesti l’avanzamento dei lavori e darne copia alla 
D.L. su supporto digitale

11. qualsiasi variazione di esecuzione (lavorazioni o materiali) non prevista dal progetto o dal capitolato dovrà essere 
preventivamente segnalata, discussa e approvata dalla D.L. per poter essere ritenuta valida

12. l’impresa è tenuta a comunicare l’avvenuta esecuzione delle lavorazioni salienti alla D.L. e richiederne il controllo e 
la verifica prima di procedere con altre lavorazioni che impediscano il successivo controllo delle suddette. A titolo 
esemplificativo prima di  procedere con la stesura dello strato di  tout-venant  dovrà attendere che la D.L. abbia  
verificato lo spessore medio dello strato di fondazione stradale

13. l’impresa è tenuta ad effettuare a proprie spese tutti i sondaggi, carotature, prove sui materiali che la D.L. riterrà 
opportuna al fine della verifica delle attività svolte
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1.          PREMESSA  
L’intervento in esame riguarda la realizzazione delle strutture in c.a. ed in acciaio nell’ambito dei lavori per 
la realizzazione  dell’ampliamento del Cimitero di Sassi in Torino, ove sono previsti n. 9 nuovi manufatti di 
tre distinte tipologie adibiti a loculi.

2.              DESCRIZIONE DELLE OPERE  
Gli  interventi  di  carattere  strutturale  oggetto  della  presente  relazione interessano la  costruzione  di  n.9 
manufatti ove sono previsti:

• Scavi di sbancamento per il raggiungimento del piano di posa delle fondazioni;
• Realizzazione del getto di magrone di pulizia e appoggio delle fondazioni sp. 20 cm;
• Realizzazione delle opere in c.a. dei manufatti costituite da:

o Fondazioni a platea in c.a. sp. 25 cm
o Pareti portanti verticali in c.a. di spessore variabile, compreso tra 10 e 40 cm;
o Orizzontamenti parzialmente inclinati con solette in c.a. di spessore variabile 10-13 cm;
o Orizzontamenti di copertura con solette in c.a. di spessore 20 cm;
o Carpenteria metallica in copertura per il  sostegno della copertura in lamiera di acciaio 

multistrato
o Carpenteria metallica tassellata alle strutture in c.a. per il fissaggio delle lapidi frontali dei 

loculi
Sono inoltre previste alcune opere strutturali  accessorie quali  sedute in c.a. realizzate con travi ad L e 
sottofondi stradali con soletta in c.a.

3               DEMOLIZIONI  
Le  demolizioni  di  murature,  calcestruzzi,  carpenterie  metalliche,  detriti,  macerie  ecc.,  sia  parziali  che 
complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare 
le residue murature o strutture esistenti, 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 e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per 
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali  
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di 
danni  a  favore  della  Stazione  appaltante.  In  particolare  dovrà  provvedere  a  tutte  quelle  opere  di 
puntellamento, controvento, stabilizzazione e contrasto delle strutture da conservare, prima della completa 
ricostruzione delle nuove strutture di progetto. Tali strutture potranno essere realizzate mediante elementi 
provvisionali metallici (ponteggi, profilati metallici, catene, etc.) in grado di sopportare i carichi temporanei 
permanenti ed accidentali che si dovessero generare in fase di lavorazione, mantenendo stabili ed integre 
le  strutture  murarie  da  preservare.  Tutti  i  costi  ed  oneri  connessi  alla  predisposizione  di  tali  opere 
provvisionali  (trasporti,  noli,  materiali,  operai,  mezzi  d’opera, etc.) sono da ritenersi compresi  nei  prezzi 
relativi alle demolizioni e pertanto all’Appaltatore non è dovuto alcun compenso per tali opere.
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.
Prima di  dare inizio alle demolizioni  dovranno essere interrotte tutte le eventuali  erogazioni,  nonché gli 
attacchi e gli sbocchi di qualunque rete impiantistica, dovranno altresì essere vuotati tubi e serbatoi che 
potrebbero essere interessati dalle operazioni di demolizione. 
La zona dei  lavori  sarà opportunamente delimitata,  i  passaggi  saranno bene individuati  e idoneamente 
protetti, analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone che possano comunque essere interessate 
da caduta di materiali.  Le strutture pericolanti  dovranno essere puntellate;  la demolizione avanzerà alla 
stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; particolare attenzione, inoltre, dovrà porsi al fine di evitare 
che si creino zone di instabilità strutturale, anche se localizzate. 
In  questi  casi,  e  specie nelle  sospensioni  di  lavoro,  si  provvederà  a sbarrare  opportunamente  le  zone 
pericolose. 
Non è consentito  il  lavoro  degli  operai  sulle  strutture  da  demolire,  le  maestranze  dovranno servirsi  di 
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appositi ponteggi indipendenti dalle strutture stesse. 
Salvo  esplicita  autorizzazione  della  Direzione  Lavori  (ferma  restando  nel  caso  la  responsabilità 
dell'Impresa)  sarà  vietato  non  solo  l'uso  di  esplosivi  ma  anche di  ogni  intervento  basato  su  azioni  di  
scalzamento al piede e ribaltamento per spinte o per trazione. 
In fase di demolizione dovranno essere evitati gli accumuli di materiale di risulta sulle strutture da demolire 
o sulle opere provvisionali in modo da evitare sovraccarichi pericolosi: risulterà in ogni caso assolutamente 
vietato il getto dall'alto dei materiali.
Nelle  operazioni  di  distacco  di  malte  impermeabili,  coibentazioni  e  materiali  infiammabili  in  genere, 
dovranno essere posti in atto tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il fortuito incendio dei materiali da 
rimuovere e lo sviluppo di vapori nocivi.
Qualora trattasi di demolizione parziale, o l'opera da demolire sia addossata a muri comuni o divisori con le 
limitrofe proprietà, saranno a totale carico dell'Appaltatore tutti quei lavori necessari a garantire la stabilità 
strutturale delle parti restanti da non demolire, nonché per le riparazioni e le chiusure che si rendessero 
necessarie  nei  muri,  fabbricati,  manufatti,  etc.,  in  modo  da  ripristinarli  nella  loro  completa  integrità 
precedente all'esecuzione dei lavori di demolizione e da conferirvi un aspetto approvato dalla Direzione dei 
lavori, e ciò senza alcun diritto a speciali indennizzi. 
Si intendono a carico dell'Impresa tutte le eventuali opere provvisionali e complementari per dare l'opera 
finita a regola d'arte e perfettamente funzionante. 
Tutti i materiali riutilizzabili restano tutti di proprietà della Stazione appaltante, 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
Salvo diverse indicazioni da parte della Direzione dei lavori tutte le macerie e materiali di risulta provenienti 
dalle  demolizioni  dovranno  essere  smaltite  a  discarica  autorizzata.  L’Appaltatore  non  potrà  comunque 
richiedere  indennizzi,  rimborsi  o  particolari  compensi  extracontrattuali  per  il  pagamento  dei  diritti  di 
discarica.
L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione appaltante le dichiarazioni attestanti l'avvenuto smaltimento 
dei materiali ai sensi delle vigenti leggi in discariche autorizzate. 
La demolizione di strutture metalliche dovrà essere eseguita, ove possibile, mediante smontaggio delle parti 
imbullonate e mediante taglio con cannello ossiacetilenico delle rimanenti; andranno rimossi gli eventuali 
elementi  di  fissaggio inseriti  in  parti  in  muratura o calcestruzzo non interessate dalla  demolizione e le 
superfici di queste ultime andranno ripristinate accuratamente. 
A demolizione eseguita gli spigoli e le superfici delle parti circostanti danneggiate e che rimarranno a vista 
dovranno essere perfettamente ripristinati con il completo distacco del materiale sollevato ed inconsistente 
e la successiva rasatura con malta cementizia previa spalmatura di resina epossidica per l'aggrappaggio. 

4 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO - PRESCRIZIONI GENERALI
4.1.            Scopo, campo di applicazione, oneri e prescrizioni generali  

Scopo
Le presente sezione di capitolato è relativa ai conglomerati e alle malte cementizie. Nel seguito vengono 
definite  le  caratteristiche  ammissibili  per  le  miscele  e  per  i  loro  componenti  e  le  modalità  esecutive 
applicabili al fine di ottenere definite caratteristiche prestazionali.

Campo di applicazione
Le prescrizioni si applicano ai soli calcestruzzi confezionati con aggregati normali e definiti, secondo la UNI 
9858, con struttura chiusa.
Le  prescrizioni  si  applicano  al  calcestruzzo  per  strutture  gettate  in  sito,  prefabbricate,  confezionato  in 
impianto  localizzato  o  in  cantiere  o  all’esterno  dello  stesso o  in  stabilimento  di  prefabbricazione,  e  ai 
componenti  strutturali  di  edifici  e  opere  in  cui  venga  utilizzato  calcestruzzo  non  armato,  armato  o 
precompresso.
I  controlli  descritti  ai  capitoli  seguenti  e  le  relative  prescrizioni  riguardanti  eventuali  carenze  e/o  non 
Conformità, si dovranno integralmente applicare alle opere per la cui realizzazione è previsto l'impiego di 
almeno 300 m3 di  calcestruzzo.  Per  quantità  complessive di  calcestruzzo minori  di  tale limite verranno 
effettuati i soli controlli previsti dalle norme di legge vigenti.

Oneri per l’esecuzione delle prove
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Al fine di verificare la rispondenza delle opere eseguite alle specifiche e agli standard prefissati l'Appaltatore 
dovrà eseguire o far eseguire tutte le prove e i controlli previsti dalle presenti prescrizioni, così come quelli  
integrativi richiesti dal Direttore dei Lavori in base a motivate esigenze tecniche.
Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti dall'applicazione delle presenti prescrizioni, compresi quelli necessari 
per il prelievo, confezionamento, trasporto dei campioni di materiali da sottoporre a prove fisiche–chimiche-
meccaniche, nonché i costi  di esecuzione di queste ultime a cura di Laboratori Ufficiali  o Autorizzati,  si  
intendono compresi e compensati dai prezzi contrattuali.
Le prove di carico prescritte dalle specifiche contrattuali o dai documenti di progetto o richieste dal Direttore 
dei Lavori in base a motivate esigenze tecniche o dal Collaudatore, così come quelle previste dalle leggi 
vigenti, dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore.
Per tutti i tipi di prova l’Appaltatore dovrà fornire la manodopera, le attrezzature, predisporre le eventuali 
opere provvisionali e i ponteggi in quantità e tipologie adeguate all’esecuzione delle prove medesime.
Prima  della  effettuazione  delle  prove  il  progettista  dovrà  concordare  la  disposizione  ed  il  tipo  delle 
apparecchiature, degli strumenti e dei materiali da utilizzare, al fine di garantire la operatività e la precisione 
richiesta controllando anche lo stato delle tarature.
L'Appaltatore dovrà assicurare, nel rispetto delle norme di sicurezza, la completa accessibilità sia alle opere 
da collaudare che agli strumenti di misura.
Per consentire l’esecuzione delle prove l'Appaltatore dovrà fare riferimento a uno o più laboratori attrezzati. 
Le  prove  previste  ai  sensi  della  Legge 1086  e  s.m.i.  e  relativi  decreti  di  attuazione  dovranno  essere 
effettuate solo presso Laboratori Ufficiali o Autorizzati. 
Nel caso di disponibilità di un laboratorio di cantiere, l’Appaltatore dovrà avvalersi di personale qualificato e 
numericamente adeguato al numero e tipo di prove da eseguire.

Preavvisi
Nel  caso  d'esecuzione  di  opere  che,  per  effetto  di  operazioni  successive,  risultassero  inaccessibili  o 
comunque non più ispezionabili, prima di procedere con le operazioni successive l'Appaltatore dovrà darne 
informazione al Direttore dei Lavori; nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il Direttore 
dei Lavori potrà richiedere, a cura e spese dell’Appaltatore, la messa a nudo delle parti occultate o che 
vengano rese comunque accessibili le opere preventivamente non ispezionate.

4.2             Normativa di riferimento  
Le presenti prescrizioni si intendono integrative delle Norme Tecniche vigenti quali il D.M. 14.01.2008, della 
corrispondente  circolare  esplicativa  del  02.02.2009  e  delle  norme  di  legge  vigenti  in  merito  a  leganti, 
aggregati, acqua di impasto ed additivi nonché delle relative Norme UNI. 

4.3            Caratteristiche dei materiali   
4.3.1          Cemento  

Per i manufatti strutturali potranno essere impiegati unicamente i cementi elencati nella norma UNI ENV 
197/1 che soddisfino i  requisiti  di accettazione previsti  nella Legge 26/5/1965 n°595,con esclusione del 
cemento alluminoso e dei cementi per sbarramenti di ritenuta.
Nella stessa appendice si riporta la classificazione dei cementi in funzione della loro resistenza ai solfati e al 
dilavamento secondo quanto previsto dalle norme UNI 9156 e 9606.
Il cemento dovrà provenire da impianti di produzione in grado di garantire la continuità e la costanza della 
qualità della fornitura del tipo di cemento richiesto. I cementi utilizzati dovranno essere controllati e certificati 
secondo quanto previsto nella Norma UNI ENV 197/1a e, per quanto applicabile,  UNI ENV 197/1a Su 
richiesta del Direttore dei Lavori l’Appaltatore dovrà consegnare copia delle bolle di accompagnamento di 
tutte le singole forniture di cemento approvvigionate all’impianto.
I requisiti meccanici, chimici e fisici del cemento dovranno essere controllati dall'Appaltatore per mezzo di 
prelievi, in contraddittorio con il fornitore, effettuati dalle autocisterne presso l’impianto di confezionamento, 
durante  la  qualificazione e in  corso d'opera,  secondo le  modalità  e le  cadenze prescritte  nella  tabella 
seguente e in conformità a quanto previsto al punto 9.3.2. della Norma UNI-ENV 197/1. Copia di tutti i  
certificati di prova dovrà essere consegnata al Direttore dei Lavori. 
In caso di ambienti chimicamente aggressivi si dovrà far riferimento a quanto previsto nelle Norme UNI 
9156 e UNI 9607 e nei successivi paragrafi.

Cemento
Caratteristiche Prova Frequenza delle prove
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Fisico-chimico-
meccaniche

Legge 595/65 e DM 13/9/1993 - Alla qualificazione
- A ogni cambio di fornitore
- Ogni 500 t in corso 
d’opera (*)

Contenuto di C3A e 

di (C4AF+2C3A)(**)
Determinazione secondo UNI 
9607 [9] o con analisi quantitativa 
diffrattometrica ai raggi X (QRxD)

(*) Ogni 5.000 t se per ciascun cemento utilizzato l’Appaltatore consegnerà mensilmente al Direttore dei Lavori un 
certificato del cementificio che riporti il valore medio, lo scarto quadratico medio e il rango di ciascun requisito 
previsto dalla Norma UNI EN 197/1a relativi alle prove del mese precedente.

(**) Solo nel caso di ambienti chimicamente aggressivi

4.3.2          Aggiunte: ceneri volanti e microsilice  
Eventuali aggiunte al calcestruzzo potranno essere eseguite se conformi alla Norma vigente (UNI 9858); 
particolare cura dovrà essere prestata alla loro influenza sulla richiesta d'acqua e sulla durabilità dell'opera.
L'eventuale impiego di cenere volante o microsilice dovrà essere concordato in sede di prequalifica del 
materiale con la Direzione Lavori.
In caso di utilizzo di ceneri volanti e/o microsilice, come aggiunte in sostituzione della frazione fine delle 
sabbie,  dovranno  essere  soddisfatte  tutte  le  caratteristiche  fisico-chimico-meccaniche  dei  conglomerati 
cementizi  allo  stato  fresco  ed  indurito  prescritte  nei  successivi  punti.  In  nessun  caso  si  terrà  conto 
dell'aggiunta di tali prodotti nel computo del dosaggio di cemento e del rapporto A/C.

4.3.2.1                Ceneri volanti  
Le ceneri volanti, costituenti il residuo solido della combustione di carbone dovranno provenire da centrali 
termoelettriche in grado di fornire un prodotto di qualità costante nel tempo e documentabile per ogni invio, 
e non contenere impurezze (lignina, residui oleosi, pentossido di vanadio, etc.) che possano danneggiare o 
ritardare la presa e l’indurimento del cemento.
Particolare attenzione dovrà essere prestata alla costanza delle loro caratteristiche.
Le caratteristiche delle ceneri volanti devono soddisfare i requisiti delle UNI EN 450 del settembre 1995 che 
sono indicati nella tabella che segue:

Caratteristica Unità di 
Misura

Limiti di 
accettazione

Tolleranze Frequenza prove

Perdita  al  fuoco (p.p.c.)  (1 ora)  UNI 
ENV 196/2

% ≤ 5,0 + 2,0 - Ciascuna 
fornitura

CI (cloruri) - UNI EN 196/21 % ≤ 0,1 + 0,01 - trimestrale  o 
1000 t

SO3 (anidride  solforica)  –  UNI  ENV 
196/2

% ≤ 3,0 + 0,5 - trimestrale  o 
1000 t

Ossido  di  calcio  libero  –  UNI  EN 
451/1

% ≤ 1,0 + 0,1 - mensile

(*) Stabilità volumetrica (se l’ossido di 
calcio libero è compreso tra 1 e 2,5%) 
Prova le Chatelier UNI ENV 196-3

mm ≤ 10 + 1,0 - mensile o 200 t

Trattenuto al vaglio da 45 micron UNI 
EN 451/2

% ≤ 40 ± 10 - mensile Settimanale

Massa  Volumica  Reale  UNI  ENV 
196/6

t/m3 val. medio 
dichiarato

± 150 trimestrale o 1000 t

Indice di attività pozzolanica a 28 gg. 
Indice di attività pozzolanica a 90 gg. 
(UNI EN 196/1 – cemento di rif. CEM 
I)

% ≥ 75

≥ 85

- 5

- 5

Mensile o 500 t

Il dosaggio delle ceneri volanti non deve superare il 25% del peso del cemento. Detta aggiunta non sarà 
computata in alcun modo nel calcolo del rapporto A/C. Se si utilizzano cementi di tipo I, la quantità di ceneri  
potrà essere elevata fino al 33% del peso del cemento e potrà essere computata nel dosaggio del cemento 
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e del rapporto A/C con la seguente proporzione (K):
CEM I 42.5 K = 0.4 del loro peso
CEM I 32.5 K = 0.2 del loro peso
Ove sia  richiesto  l’uso  dei  cementi  resistenti  ai  solfati  con  basso tenore  di  C3A (alluminato  tricalcico) 
l’aggiunta  non  è  consentita.  La  maggior  richiesta  d’acqua  potrà  essere  compensata  con  un  maggior 
dosaggio di additivo.
Nella progettazione del mix design e nelle verifiche periodiche da eseguire, andrà comunque verificato che 
l’aggiunta di ceneri praticata non comporti un incremento della richiesta di additivo, per ottenere la stessa 
fluidità dell’impasto privo di ceneri maggiore dello 0,2%.

4.3.2.2        Microsilice (funi di silice/silica fume)  
Silice attiva colloidale amorfa, costituita da particelle sferiche isolate di SiO2 con diametro compreso tra 0,01 
e 0,5 micron ottenuta da un processo di tipo metallurgico, durante la produzione di silice metallica o di leghe 
ferro-silicio, in un forno elettrico ad arco.
La silica fume può essere fornita allo stato naturale come ottenuta dai filtri di depurazione sulle ciminiere 
delle  centrali  a carbone oppure come sospensione liquida di  particelle  con contenuto secco di  50% in 
massa.
Si dovrà porre particolare attenzione al controllo in corso d’opera del mantenimento della costanza delle 
caratteristiche granulometriche e fisico-chimiche che dovranno essere comprese entro i valori indicati nella 
tabella seguente:

Caratteristiche Unità di 
misura

Limiti di accettazione Frequenza delle prove

SIO2 % ≥ 85 da 70 a 85
CaO % ≤ 1,2 ≤ 20
Superficie specifica m2/gr da 20 a 

35
da 10 a 20

AI2O3 % ≤ 0,4
NA2O + K2O % ≤ 4,0
CI % ≤ 0,2 trimestrale o 500 t
MgO % ≤ 0,9
Carbone libero (da calcinazione) % ≤ 4,0
Umidità (in forno a 106°C) % ≤ 1,0
PH - 6,3 – 6,8
Fe2O3 % ≤ 0,3
Massa volumica reale t/m3 2,1 – 2,4

Il dosaggio della silica fume non deve comunque superare il 7% del peso del cemento.
Detta aggiunta non sarà computata in alcun modo nel calcolo del rapporto A/C. Se si utilizzano cementi di  
tipo I potrà essere computata nel dosaggio di cemento e nel rapporto A/C una quantità massima di tale 
aggiunta  pari  all'11%  del  peso  del  cemento;  l'aggiunta  di  microsilice  sarà  computata  con  le  seguenti 
proporzioni K:
CEM I per A/C <   0.45 K = 2 del loro peso
CEM I per A/C >= 0.45 K = 2 del loro peso (*)
(*): per calcestruzzi soggetti alla carbonatazione ed ai cicli di gelo e disgelo K = 1.

Per calcestruzzi in cui sia richiesto un contenuto minimo di cemento di 300 kg/m3, non potranno essere 
praticate riduzioni di dosaggio di oltre 30 Kg/m3.
La maggior richiesta d'acqua potrà essere compensata con un maggior dosaggio di additivo.
Nella progettazione del mix design e nelle verifiche periodiche da eseguire, andrà comunque verificato che 
l'aggiunta di microsilice praticata non comporti  un incremento della richiesta dell’additivo maggiore dello 
0,2%, per ottenere la stessa fluidità dell'impasto privo di silica fume.

4.3.3          Aggregati  
Gli aggregati impiegati per il confezionamento del calcestruzzo, provenienti da vagliatura e trattamento di materiali  
alluvionali o da frantumazione di materiali di cava, dovranno avere caratteristiche conformi a quelle previste, per gli  
aggregati di classe A, nella Norma UNI 8520/2a. Le caratteristiche degli aggregati dovranno essere verificate:

- alla qualificazione;
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- a ogni cambio di cava o del fronte di coltivazione della stessa cava;
- ogni 20.000 m3 di calcestruzzo confezionato.

Il  Direttore dei  Lavori  potrà autorizzare frequenze diverse in  funzione delle  caratteristiche dei  materiali  
utilizzati.
Sia le sabbie che gli aggregati grossi dovranno avere massa volumica reale non minore di 2.60 t/m3.
Per  quanto riguarda gli  aggregati  esposti  a  rischio di  reagire chimicamente  con gli  alcali  contenuti  nel 
cemento si farà riferimento a quanto previsto ai punti successivi.
Se gli  aggregati  provengono da frantumazione di  materiale proveniente da scavi  in sotterraneo (anche 
parzialmente) dovranno essere eseguite, oltre alle prove sopra indicate, le seguenti:

- giornalmente: la determinazione del contenuto di solfati e cloruri;
- settimanalmente: un’analisi mineralogica mirata a rilevare elementi potenzialmente reattivi agli alcali, integrata 

da prove di potenziale reattività in presenza di alcali.
Il  Direttore dei  Lavori  potrà autorizzare frequenze diverse in  funzione delle  caratteristiche dei  materiali  
utilizzati.

4.3.4          Acqua d’impasto  
L’acqua d’impasto dovrà essere dolce, limpida non inquinata da materie organiche, dovrà essere definita la 
sua provenienza ad avere caratteristiche costanti nel tempo e rispondenti a quelle indicate nella tabella 
seguente.

ACQUA DI IMPASTO
CARATTERISTICA PROVA LIMITI DI ACCETTABILITA’
Ph Analisi chimica da 5,5 a 8,5
Contenuto solfati Analisi chimica SO4-- minore 800 mg/litro
Contenuto cloruri Analisi chimica CI minore 300 mg/litro
Contenuto acido solfidrico Analisi chimica minore 50 mg/litro
Con. tot. di sali minerali Analisi chimica minore 3000 mg/litro
Con. di sostanze organiche Analisi chimica minore 100 mg/litro
Con. Di sostanze solide sospese Analisi chimica minore 2000 mg/litro

Le analisi dovranno essere effettuate:
alla qualificazione
ogni sei mesi nel caso di acqua potabile
ogni 30 giorni se l’acqua, non potabile, proviene da pozzo o corso d’acqua
quando richiesto da DL per giustificati motivi

4.3.5          Acciaio da cemento armato normale e da precompressione  
L’acciaio da cemento armato normale comprende: 

- acciai e barre dritte o, eventualmente, in rotolo limitatamente ai diametri uguali  o inferiori  ai 14 mm, del tipo 
B450C, saldabili e non saldabili;

- reti e tralicci elettrosaldati.
L’acciaio da precompressione comprende:
- Fili, trecce, trefoli;
- Barre laminate lisce o nervate;
- Ancoraggi, apparecchi di giunzione ed accessori vari.

Ognuno di questi prodotti deve rispondere al D.M. 14.01.2008, alla corrispondente circolare esplicativa del 
02.02.2009 ed alle norme di legge vigenti in merito ad acciai da precompressione nonché delle relative 
Norme UNI, deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, ove prescritto dalle suddette norme, 
il  marchio  indelebile  che  lo  renda  costantemente  riconoscibile  e  riconducibile  inequivocabilmente  allo 
stabilimento di produzione 

4.3.6          Additivi  
Il loro impiego, come per ogni altro componente, dovrà essere preventivamente sperimentato e dichiarato 
nel mix design della miscela di conglomerato cementizio, preventivamente progettata.
Tutti gli additivi impiegati dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti (7101, 7110, 7111, 7115, 7117, 
7119, 7120 e 8145 solo per Cls); per tutti gli additivi sarà richiesta una specifica documentazione indicante 
le caratteristiche chimico-fisiche nonché la "spettrografia dell'analisi a raggi infrarossi" che attesti la totale 
corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate in fase di adozione dell'additivo medesimo del mix 
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design.
Gli  additivi  da  utilizzarsi,  eventualmente,  per  ottenere  il  rispetto  delle  caratteristiche  delle  miscele  in 
conglomerato cementizio,  potranno essere impiegati  solo dopo valutazione degli  effetti  per il  particolare 
conglomerato cementizio da realizzare e nelle condizioni effettive di impiego.
Particolare  cura  dovrà  essere  posta  nel  controllo  del  mantenimento  nel  tempo  della  lavorabilità  del 
calcestruzzo fresco.
Gli additivi  dovranno essere impiegati  secondo le prescrizioni del produttore. Il  produttore dovrà esibire 
risultati provenienti da una ampia sperimentazione pratica sul tipo e sulla dose dell'additivo da usarsi; dovrà 
inoltre esibire prove di Laboratori Ufficiali che dimostrino la conformità del prodotto alle disposizioni vigenti e 
garantire la qualità e la costanza delle caratteristiche del prodotto stesso. Il produttore di additivi  dovrà 
mettere a disposizione, su richiesta, propri tecnici qualificati e specializzati nell'impiego degli additivi, per la 
risoluzione dei vari problemi tecnici connessi all'impiego degli stessi, in relazione alla migliore esecuzione 
dell'opera.

4.3.6.1        Additivi fluidificanti e superfluidificanti  
Per  opere  ed  in  condizioni  particolari,  ove  sia  ritenuto  necessario  dal  progettista  e  dalla  DL,  si  potrà 
prevedere la doppia additivazione del conglomerato cementizio che consiste nell'aggiunta in cantiere di una 
quantità nota di additivo residuo, caricato all'impianto. Il dosaggio complessivo di additivo al mc non dovrà 
superare la quantità stabilita nel mix design.
L'additivo superfluidificante di prima e seconda additivazione dovrà essere di identica marca e tipo. Nel 
caso in cui,  il  mix design preveda l'uso di additivo fluidificante come prima additivazione,  associato ad 
additivo  superfluidificante  a piè d'opera,  questi  dovranno essere  di  tipo  compatibile  e preventivamente 
sperimentati in fase di progettazione del mix design e di prequalifica della miscela.
Dopo la seconda aggiunta di additivo, sarà comunque necessario assicurare la miscelazione per almeno 10 
minuti  prima dello  scarico del  calcestruzzo;  la  DL potrà  richiedere  una miscelazione più prolungata  in 
funzione dell'efficienza delle attrezzature e delle condizioni di miscelamento.

4.3.6.2 Additivi ritardanti
Additivi  ritardanti  potranno  essere  eccezionalmente  utilizzati,  previa  idonea  qualifica  e  preventiva 
approvazione da parte della Direzione Lavori, per:

- particolari opere che necessitano di getti continui e prolungati, al fine di garantire la loro corretta monoliticità;
- getti in particolari condizioni climatiche;
- singolari opere ubicate in zone lontane e poco accessibili dalle centrali/impianti di betonaggio.
4.3.6.3        Impermeabilizzanti  

Per  opere  ed  in  condizioni  particolari,  ove  sia  ritenuto  necessario  dal  progettista  e  dalla  DL,  si  potrà 
prevedere l’impiego di additivo del conglomerato cementizio con funzione impermeabilizzante, impedendo 
l’assorbimento dell’acqua. Tali additivi non devono influire sulle reazioni di idratazione del cemento, non 
alterare i tempi di presa e di indurimento e non superare il dosaggio del 2%;

4.3.6.4        Disarmanti  
Come disarmanti è vietato usare lubrificanti di varia natura e oli esausti.
Dovranno invece essere impiegati prodotti specifici, conformi alla norma UNI 8866 parti 1 e 2 per i quali sia 
stato verificato che non macchino o danneggino la superficie del conglomerato cementizio indurito.

4.4             Caratteristiche delle miscele  

4.4.1          Classi di resistenza  
Per indicare la classe di resistenza si utilizza nel seguito la simbologia Cxx/yy ove xx individua il valore della 
resistenza caratteristica  cilindrica fck  e yy il  valore  della  resistenza caratteristica  cubica  Rck,  entrambi 
espressi in N/mm2 (1 N/mm2  = 10 Kg/cm2).

Classi di resistenza del calcestruzzo
Classe 

di resistenza
fck

(N/mm2)

Rck
(N/mm2)

Categoria del 
calcestruzzo

C8/10
C12/15
C16/20

8
12
16

10
15
20

NON
STRUTTURALE
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C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50
C45/55

20
25
30
35
40
45

25
30
37
45
50
55

STRUTTURALE
ORDINARIO

C50/60
C55/67
C60/75

50
55
60

60
67
75

ALTE PRESTAZIONI

C70/85
C80/95
C90/105
C100/115

70
80
90
100

85
95
105
115

ALTA RESISTENZA

4.4.2           Granulometria degli allegati  
Gli aggregati dovranno appartenere ad almeno tre classi granulometriche diverse.
Essi dovranno essere mescolati tra loro in definite percentuali così da formare miscele rispondenti ai criteri 
di curve granulometriche teoriche o sperimentali di riferimento e tali che l'impasto fresco e indurito abbia i 
prescritti  requisiti  di  resistenza,  consistenza,  omogeneità,  aria  inglobata,  permeabilità,  ritiro  e  acqua 
essudata Il contenuto minimo di cemento e il rapporto massimo acqua/cemento vanno definiti sulla base 
delle condizioni ambientali di esposizione e delle prestazioni richieste.
Le singole pezzature o frazioni granulometriche sono definite:

per le sabbie solamente da un diametro massimo (D).
per gli aggregati grossi da un diametro massimo (D) e da un diametro minimo (d);

I limiti del passante ai setacci dei diversi tipi di aggregato sono riportati nella tabella seguente:

Aggregati: limiti di accettazione delle frazioni granulometriche
Aggregato Passante %

su 1,4D
Passante %

su D
Passante %

su d
Passante %

su d/2
Sabbia (≤ 4 mm) ≥ 98 ≥ 85 - -
Grosso (> 4 mm) ≥ 98 ≥ 85 0 – 15 0 – 5

Si  dovrà  adottare  una  curva  granulometrica  che,  in  relazione  al  dosaggio  di  cemento,  garantisca  la 
massima compattezza e la migliore lavorabilità del calcestruzzo.
Le singole frazioni necessarie a comporre la curva granulometrica non dovranno sovrapporsi per più del 
15% e  il  diametro  inferiore  (d)  della  frazione  (i+1)-esima  dovrà  risultare  minore  o  uguale  al  diametro 
superiore (D) della frazione i-esima.
Nella  composizione  della  curva  granulometrica  nessuna  frazione  potrà  essere  dosata  in  percentuale 
maggiore del 45%, salvo preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori.
Il diametro massimo dell'aggregato dovrà essere scelto in funzione dei valori di copriferro e interferro, delle 
dimensioni minime dei getti, delle modalità di getto e del tipo di mezzi d'opera; in ogni caso dovrà rispettare 
quanto previsto nel punto 5.4. della norma UNI 9858.
L’ES della miscela di aggregati dovrà, inoltre, essere sempre ≥ 80 e il valore di blu VB ≤ 0.6 cm3/g 
Per quanto concerne l’aggregato fine, per la preparazione di un mix potrà essere usata una sabbia od una 
miscela di due sabbie. Le caratteristiche petrografiche, granulometriche, chimiche, fisiche e meccaniche 
delle  miscele  di  sabbie  dovrà rispondere  ai  limiti  di  accettazione stabilito  dalla  norma UNI 8520/2  per 
aggregati  fini  di  Categoria  "A"  fatte  salve  le  più stringenti  specifiche  concernenti  la  massa volumica  e 
l'assorbimento superficiale. Nel caso in cui la miscela sia costituita da una sabbia di frantumazione ed una 
sabbia naturale, i limiti di accettabilità dettati dalla norma UNI 8520/2 per quanto concerne il contenuto di 
passante allo 0,075 mm saranno quelli  relativi al tipo di sabbia prevalente. il  modulo di  finezza (MF) è 
l'equivalente in sabbia (ES), saranno misurati rispetto alla miscela di aggregati fini nel loro complesso. 

Per quanto concerne invece le singole sabbie componenti le miscele, queste dovranno rispettare in ogni 
caso i seguenti limiti:

- Equivalente in sabbia (ES): > 70
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- Valore di bleu (VB) ≤ 0,8 cm3/g di fini
- 1,8 ≤ Modulo di Finezza (MF) ≤ 3,6
- Contenuto di grumi di argilla e particelle friabili ≤ 3%
- Contenuto di particelle leggere e friabili ≤ 2%
- Contenuto di sostanze organiche: colore della soluzione almeno uguale allo standard di riferimento.

Il  Direttore  dei  Lavori  potrà  eventualmente  approvare  l’adozione  di  una  granulometria  discontinua, 
verificando preventivamente che l’impasto risponda alla prova di omogeneità descritta in allegato.
Ogni 10.000 m3 di calcestruzzo prodotto dovrà essere verificata la curva granulometrica, della miscela degli 
inerti, dai campioni prelevati secondo UNI 8520/3 e analizzati secondo UNI 8520/5.

4.4.3          Rapporto acqua/cemento  
La quantità d’acqua totale da impiegare per il confezionamento dell'impasto dovrà essere calcolata tenendo 
conto dell'acqua libera contenuta negli aggregati. Si dovrà fare riferimento alla Norma UNI 8520 [13] parti 
13a  e 16a per la condizione "satura a superficie asciutta", nella quale l'aggregato non assorbe né cede 
acqua all'impasto.
Il rapporto acqua/cemento di ciascuna miscela dovrà essere controllato, anche in cantiere, con le modalità 
previste nella Norma UNI 6393 almeno una volta ogni tre mesi o ogni 2.000 m3 di produzione, operando con 
l’avvertenza di sottrarre dal calcolo della quantità di acqua nel campione quella assorbita dagli aggregati. Il 
rapporto A/C non dovrà discostarsi  di  + 0.03 da quello verificato in fase di  qualificazione della relativa 
miscela.

4.4.4          Lavorabilità  
La lavorabilità è un indice delle proprietà e del comportamento del calcestruzzo nell’intervallo di tempo tra la 
produzione e la compattazione dell’impasto in sito nella cassaforma o tra la produzione e la finitura. La 
lavorabilità viene comunemente valutata attraverso la misura della consistenza
La consistenza, come la lavorabilità, è il risultato di più proprietà reologiche e, di conseguenza, può essere 
valutata solo in modo relativo, sulla base del comportamento dell’impasto fresco a determinate modalità di 
prova.  Nessuno  dei  metodi  di  prova  proposti  o  in  uso  per  la  misura  della  consistenza  è  pienamente 
soddisfacente e le proprietà del calcestruzzo fresco che vengono prese ad indice della sua lavorabilità sono 
diverse da metodo a metodo.
In generale la massima sensibilità di ogni metodo riguarda campi differenti di lavorabilità e, a seconda del 
tipo  di  opera  e  delle  condizioni  di  getto,  va  scelto  il  metodo  più  appropriato  di  controllo  del  grado di 
consistenza.
I  metodi  di  misura della  consistenza più largamente  adottati,  sui  quali  va basata  la classificazione del 
calcestruzzo in funzione della consistenza sono:
- abbassamento del cono (UNI 9418);
- spandimento (UNI 8020 – metodo B);

Classi di consistenza mediante misura dell’abbassamento al cono
Classe

di consistenza
Abbassamento

Mm
Denominazione

corrente
S1 da 10 a 40 Umida
S2 da 50 a 90 Plastica
S3 da 100 a 150 Semifluida
S4 da 160 a 210 Fluida
S5 ≥ 210 Superfluida

Classi di consistenza mediante misura dello spandimento
Classe

Di consistenza
Spandimento

Mm
FB1 ≤ 340
FB2 da 350 a 410
FB3 da 420 a 480
FB4 da 490 a 550
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FB5 da 560 a 620
FB6 ≥ 630

Nella misura dell’abbassamento al cono si hanno tre principali forme di abbassamento, riportate nella figura 
seguente:

La prima forma, con abbassamento uniforme senza alcuna rottura della massa, indica comportamento regolare.
La seconda forma, con abbassamento asimmetrico (a taglio), spesso indica mancanza di coesione; essa 
tende  a  manifestarsi  con  miscele  facili  alla  segregazione.  In  caso  di  persistenza,  a  prova  ripetuta,  il 
calcestruzzo è da ritenere non idoneo al getto.
La terza forma, con abbassamento generalizzato (collasso), indica miscele magre oppure molto umide o, 
nel caso di calcestruzzi autolivellanti, additivate con superfluidificanti.
Per miscele magre tendenti alla rigidità un abbassamento regolare facilmente si può tramutare in uno di tipo 
a taglio o a collasso. In tal caso ci si  dovrà accertare del fenomeno, onde evitare che si indichino valori  
diversi di abbassamento per campioni della stessa miscela.
Miscele molto asciutte possono avere un abbassamento nullo quindi, in un certo campo di consistenza, è 
possibile che non si registri alcuna differenziazione fra miscele pur dotate di diversa lavorabilità.
Le miscele a consistenza plastica -  semifluida cadono nel  campo di  maggior  sensibilità  del  metodo di 
abbassamento al cono.
In generale, data la selettività dei vari metodi di prova, si raccomanda di interpretare con cautela i risultati  
delle misure quando i valori cadono al di fuori dei seguenti limiti:

abbassamento al cono:     < 10 mm > 210 mm
spandimento: < 340 mm > 620 mm

4.4.5          Acqua essudata  
Il calcestruzzo non dovrà presentarsi segregato e la quantità di acqua essudata, misurata secondo la norma 
UNI 7122 ogni 1000 m3 di calcestruzzo confezionato, dovrà essere minore o uguale allo 0.1% in volume.

4.4.6          Prescrizioni per la curabilità dei calcestruzzi  

4.4.6.1        Classi di esposizione ambientale  
Ai fini di una corretta scelta del tipo e classe di calcestruzzo è fondamentale stabilire l’ambiente nel quale 
ciascun elemento strutturale dovrà essere inserito.
Per “ambiente”,  in questo contesto, si intende l’insieme di tutte le azioni chimiche e fisiche alle quali  si 
presume che il calcestruzzo possa essere esposto durante il periodo di vita delle opere e che causano 
effetti che non possono essere classificati come azioni dirette (carichi) o indirette (deformazioni impresse, 
cedimenti, variazioni termiche) nella progettazione strutturale.
A seconda di tali azioni, sono individuate, nella norma prENV20 e nelle Linee Guida, le classi e sottoclassi 
di esposizione ambientale elencate nella tabella seguente.

Classi di esposizione ambientale del calcestruzzo
Classe Ambiente di esposizione Esempi di condizioni ambientali

1 – Nessun rischio di corrosione delle armature o di attacco al calcestruzzo
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X0 Molto secco Interni di edifici con umidità relativa molto bassa

2 – Corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo
XC1 Secco Interni di edifici con umidità relativa bassa
XC2 Bagnato, raramente secco Parti  di  strutture  di  contenimento  liquidi; 

Fondazioni
XC3 Umidità moderata Interni di edifici con umidità da moderata ad alta – 

Calcestruzzo all’esterno riparato dalla pioggia
XC4 Ciclicamente secco e bagnato Superfici a contatto diretto con acqua non 

comprese nella classe XC2
3 – Corrosione indotta dai cloruri
XD1 Umidità moderata Superfici esposte a spruzzi diretti d’acqua 

contenente cloruri
XD2 Bagnato, raramente secco Piscine – Calcestruzzo esposto ad acque 

industriali contenenti cloruri
XD3 Ciclicamente secco e bagnato Parti di ponti - Pavimentazioni - Solette di 

parcheggi per auto
4 – Corrosione indotta dai cloruri dell’acqua di mare
XS1 Esposizione alla salsedine marina ma 

non in contatto diretto con acqua di 
mare

Strutture sulla costa  o in prossimità della costa

XS2 Zone sommerse Parti di strutture marine
XS3 Zone di maree, zone soggette a 

spruzzi
Parti di strutture marine

5 – Attacco da cicli di gelo/disgelo
XF1 Grado moderato di saturazione, in 

assenza di agenti disgelanti
Superfici verticali esposte alla pioggia e al gelo

XF2 Grado moderato di saturazione, in 
presenza di agenti disgelanti

Superfici verticali di opere stradali esposte al gelo 
e ad agenti disgelanti nebulizzati nell’aria

XF3 Grado elevato di saturazione, in 
assenza di agenti disgelanti

Superfici orizzontali esposti alla pioggia e al gelo

XF4 Grado elevato di saturazione, in 
presenza di agenti disgelanti

Impalcati stradali e ponti esposti ad agenti 
disgelanti – Superfici verticali e orizzontali esposte 
al gelo e a spruzzi d’acqua contenenti agenti 
disgelanti

6 – Attacco chimico
XA1 Aggressività debole
XA2 Aggressività moderata

XA3 Aggressività forte

Poiché la classificazione della Tabella  precedente,  ricavata dalle Linee Guida differisce da quella della 
Norma UNI 9858, si fornisce la correlazione tra le classi di esposizione ambientale dei due documenti.

Correlazione tra classi di esposizione ambientale
Ambiente Classe di esposizione Aggressività

UNI 9858 Linee Guida prENV206
Secco 1 X0 Non significativa

Umido senza gelo 2a XC1 - XC2 Moderata
Debolmente aggressivo 5a XC3 - XD1 – XA1 Normale

Umido con gelo 2b XF1
Marino senza gelo

Moderatamente aggressivo
4a
5b

XD2 - XS1
XC4 - XA2 Alta

Umido con gelo e sali disgelanti
Marino con gelo

3*
4b*

XF2*
XF3*
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Fortemente aggressivo 5c XD3 - XS2 - XS3
XF4 – XA3

Molto alta

4.4.6.2        Requisiti minimi delle miscele in funzione del loro campo di impiego  
Nella Tabella 4.8.b vengono specificate le caratteristiche minime richieste per differenti mix, in funzione del 
loro impiego, sulla base di considerazioni relative alla loro durabilità. 
Tali caratteristiche devono essere considerate come minimi inderogabili da applicarsi indipendentemente 
dalle prescrizioni progettuali.
Naturalmente, ogni volta che le caratteristiche dell’ambiente siano tali da richiedere maggiore resistenza 
all’aggressività,  il  progetto  del  mix  dovrà  essere  specificatamente  adeguato  aumentando  la  resistenza 
caratteristica richiesta, diminuendo il rapporto A/C e, se del caso, utilizzando cementi e/o materiali resistenti 
al particolare agente aggressivo.
I  requisiti  minimi  in  termini  di  resistenza  e  di  rapporto  A/C  in  funzione  della  classe  di  aggressività 
dell’ambiente sono riportate nella tabella 4.8, mentre le prescrizioni  per l’impiego di materiali  o cementi  
particolari sono riportate nei paragrafi seguenti.
Le prescrizioni di tabella 4.8. devono essere applicate solo quando risultano più vincolanti di quelle riportate 
in tabella 4.8b.

Caratteristiche dei conglomerati in funzione dell’aggressività dell’ambiente
Aggressività Rck minima 

(MPa)
Repporto a/c max

Moderata 30 0.60
Normale 37 0.55

Alta 37 0.50
Molto alta 45 0.45

Requisiti minimi delle miscele utilizzabili
Tipo Rapporto a/c 

max
Classe di 

lavorabilità
Tipo di 

cemento 
Classe di 
resistenza

Minima Rck 
(Mpa)

Campi di Impiego

A 1 0.40 S5 CEM I÷V 45 Impalcati  ed  elementi  in  c.a.p. 
prefabbricati 

2 0.40 S4 CEM I÷V 45 Impalcati in c.a.p. gettati in opera 

B

1 0.40 S2-S5 CEM I÷V 45 Elementi prefabbricati in c.a. per strutture 
fuori terra

2 0.40 S2-S5 CEM III÷V 45 Conci  prefabbricati  in  c.a.  per 
rivestimento di gallerie

3 0.50 S4 CEM I÷V 37 Canalette portacavi prefabbricate
Cunette prefabbricate
Elementi  prefabbricati  senza  funzioni 
strutturali 

C

1 0.50 S4-S5 CEM I÷V 37 Impalcati in c.a.p. ordinari 
Solette  in  c.a.  gettate  in  opera  in 
elevazione
Predalles

2 0.50 S3, S4 CEM I÷V 37 Pile e spalle
Baggioli e pulvini
Strutture in c.a. in elevazione

D 0.40 S1÷S3 CEM III÷V 37 Lastre in cls per pavimentazioni rigide 

E 0.50 S3, S4 CEM III÷V 37 Scatolari  e tombini  a sez. non circolare 
con luce con luce < 5 m 
Tombini circolari 

1 0.50 S3, S4 CEM III, IV, V 30 Arco rovescio di gallerie (getti orizzontali)
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Tipo Rapporto a/c 
max

Classe di 
lavorabilità

Tipo di 
cemento 

Classe di 
resistenza

Minima Rck 
(Mpa)

Campi di Impiego

F
2 0.50 S2 CEM III÷V 30 Arco rovescio di gallerie (getti tradizionali 

a superficie inclinata) 
3 0.50 S3, S4 CEM III÷V 30 Piedritti e calotta di gallerie 

G

1 0.50 S3, S4 CEM III÷V 37 Muri  di  controripa  e  sottoscarpa  in  c.a. 
(armatura > 30 Kg/mc)

2 0.50 S3, S4 CEM III÷V 30 Muri controripa/sottoscarpa debolmente 
armati (armatura < 30 kg/mc) o non 
armati
Solettoni di fondo
Fondazioni armate 
Rivestimenti di tubazioni 

3 0.55 S1÷S4 CEM III÷V 25 Fondazioni non armate (pozzi, sottoplinti, 
prismi per difese spondali, ecc....) 

4 0.55 S1÷S4 CEM III÷V 25 Cunette gettate in opera, cordoli, ecc....

H
1 0.50 S4÷S5 CEM III÷V 30 Pali  (di  paratie  o  opere  di  sostegno), 

diaframmi  e  relativi  cordoli  di 
collegamento gettati in opera 

2 0.5 S4÷S5 CEM III÷V 30 Pali di fondazione gettati in opera
3 0.40 S2÷S4 CEM III÷V 37 Pali di fondazione prefabbricati

I -- -- CEM I ÷V 15 Magrone  di  pulizia,  riempimento  o 
livellamento

Per i casi nei quali si è indicata la possibilità di utilizzare qualunque cemento, la scelta dovrà essere fatta 
sulla base di considerazioni relative all’aggressività dell’ambiente.
Le miscele per calcestruzzi strutturali dovranno avere, a meno di casi particolari per i quali sarà sempre 
necessaria una esplicita autorizzazione da parte della DL, un contenuto di cemento compreso tra 250 e 400 
kg/m3.
Particolare  cautela  si  dovrà  prestare  al  dosaggio  di  cemento  nel  caso  di  getti  massivi  come  meglio 
specificato nel seguito.
La  lavorabilità  si  riferisce  ai  soli  calcestruzzi  preconfezionati  o  prodotti  in  cantiere;  per  i  calcestruzzi  
impiegati nella prefabbricazione, ferme le altre caratteristiche, si potrà derogare da tale prescrizione con 
opportune motivazioni, da approvare da parte del Direttore dei Lavori in sede di qualifica dell'impianto di 
prefabbricazione e delle miscele proposte 
Nel caso venga prescritto l’uso di un inibitore di corrosione, occorre valutare gli effetti che lo stesso può 
avere sul comportamento della miscela allo stato fresco e indurito.

4.4.6.3        Copriferro  
Il valore del copriferro da adottare è definito dal progettista ed è riportato sulle tavole di progetto. 
In ogni caso, però, deve essere verificato che i valori prescritti rispettino i minimi indicati qui di seguito come 
funzione della Rck e siano adeguati alla classe di aggressività dell’ambiente secondo quanto riportato nella 
tabella 4.8b.

Valori di copriferro minimi in funzione della Rck
Rck Copriferro minimo (mm)

Rck < 35 25
 Rck ≥ 35 30 

Valori di copriferro minimi in funzione delle classi di esposizione
Aggressività Copriferro minimo (mm)

CAO CAP
Moderata 25 30
Normale 30 35
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Alta 40 40
Molto alta 40 40

Nei casi in cui queste prescrizioni non siano rispettate si deve procedere ad informare la DL che sentirà in 
proposito i progettisti.
Copriferro  maggiori  di  quelli  indicati  nelle  tabelle  potranno  essere  previsti  in  condizioni  particolari  (es. 
necessità di assicurare una determinata resistenza al fuoco). 
In questi casi, per valori maggiori di 45 mm, dovrà essere prevista l’installazione, a meno di 4 cm dalla 
superficie del getto, di una armatura aggiuntiva non strutturale costituita da una rete elettrosaldata f 4-5 mm 
con maglia quadrata di passo 10 – 15 cm.

4.4.6.4        Calcestruzzi resistenti ai cicli gelo - disgelo  
E’ richiesto l’utilizzo di aggregati non gelivi (norma UNI 8520 parte 20).
Per  migliorare  la  resistenza ai  cicli  gelo  -  disgelo  l’impiego di  additivi  aeranti  potrà  essere  autorizzato 
solamente se:

- gli additivi sono conformi alla norma UNI 7103;
- l’immissione dell’aerante avviene contemporaneamente al caricamento di almeno il 50% dell’acqua aggiunta;
- l’impianto è dotato di predosatore d’acqua con capacità tale da contenere almeno il 50% dell’acqua di impasto 

nel quale disperdere l’aerante prima dell’immissione nel mescolatore o nell’autobetoniera.
Occorre  evitare  che  la  disomogenea  distribuzione  delle  micro  bolle  d’aria  nell’impasto  determini  nella 
struttura  volumi  di  calcestruzzo  aventi  caratteristiche  estremamente  variabili  con  conseguenti  negative 
ripercussioni sulla resistenza e sulla durabilità dell’opera.
La  quantità  percentuale  d’aria  totale,  determinata  sul  calcestruzzo  fresco  prelevato  dal  getto  dopo  la 
vibrazione secondo UNI 6395 con le  cadenze previste  al  punto  12.3.10  della  UNI 9858,  dovrà essere 
conforme ai valori della tabella seguente.

Aria totale nel calcestruzzo fresco
Diametro massimo aggregato Aria totale (%)

Fino a 10 mm
Tra 10 e 20 mm

Oltre 20 mm

8.0 ± 2.0
6.0 ± 2.0
5.0 ± 2.0

Qualora prescritto dal Progettista i calcestruzzi esposti a cicli gelo-disgelo dovranno essere sottoposti alla 
prova di determinazione della resistenza a degradazione per cicli di gelo e disgelo secondo UNI 7087: la 
riduzione del  modulo elastico non dovrà risultare superiore al  15% del  valore iniziale del  campione di 
riferimento.
Se l’importanza dell’opera o le condizioni di esposizione lo giustificano, sono richieste prove di resistenza 
alla penetrazione, da eseguirsi in laboratorio con le modalità secondo UNI E07.04.113.0
La profondità media del profilo di penetrazione dell’acqua sotto pressione dovrà essere minore di 30 mm, 
ciascun valore dovrà essere minore di 50 mm.
I precedenti valori misurati su provini confezionati in conformità alla norma UNI 6127.
I limiti corrispondenti con prove effettuate su provini cilindrici prelevati in opera in contraddittorio dovranno 
essere determinati sulle prime opere realizzate con ciascun mix.

4.4.6.5        Calcestruzzi esposti ad attacco chimico  
Ai  fini  di  valutare  l'eventuale  attacco  chimico  a  cui  potrebbero  essere  sottoposti  i  calcestruzzi,  
all'Appaltatore, di concerto con il Direttore dei Lavori, compete l'onere del preventivo accertamento della 
presenza e della concentrazione nei terreni e nelle acque di agenti aggressivi di cui alla norma UNI 8981.
Nel caso di ambiente chimicamente aggressivo il  Progettista dovrà individuare la classe di  esposizione 
ambientale tra le classi XA1, XA2 e XA3, sulla base della concentrazione di agenti aggressivi  presenti, 
come indicato nella tabella seguente.

Classi di esposizione ambientale - Attacco chimico
GRADO DI ATTACCO

XA1
(debole)

XA2
(moderato)

XA3
(forte)

 69



Cimitero Sassi Opere strutturali – Capitolato tecnico

Agente aggressivo  nelle acque
Ph 6,5 - 5,5 5,5 - 4,5 4,5 - 4,0

CO2 aggressiva
mg/l 

15 - 30 30 – 60 60 -100

ioni ammonio NH4 +

mg/l 

15 - 30 30  -60 60 - 100

ioni magnesio Mg ++
 mg/l

300 - 1000 1000 – 3000 > 3000

ioni solfato SO4 =

mg/l

200 - 400 400 – 1500 1500 - 6000

Agente aggressivo nel terreno
ioni solfato SO4 =

mg/kg di terreno seccato all’aria

2000 – 6000 6000 – 12000 > 12000

4.4.6.6        Attacco chimico da parte dei solfati  
Il grado di attacco deve essere valutato in funzione del contenuto di ioni solfato SO4 =  nel terreno secondo 
quanto riportato nella tabella 4.11. 
Conseguentemente  devono  essere  utilizzati  cementi  a  moderata,  alta  o  altissima  resistenza  ai  solfati 
secondo quanto riportato nella tabella in appendice 1.

4.4.6.7        Reazioni alcali - aggregati  
Per alcali si devono intendere gli ioni sodio (Na) e potassio(K+) presenti in tutti i costituenti delle miscele di 
calcestruzzo: cementi, aggiunte minerali, aggregati, acqua, additivi.
Di questi sono efficaci, ai fini della reazione con gli aggregati reattivi, solo quelli che passano in soluzione 
nella fase acquosa che permea la pasta di cemento e il cui tenore non sempre coincide con quello degli  
alcali totali.
Il tenore di alcali in ciascun componente va espresso in percentuale della massa come  ossido di sodio 
equivalente calcolato secondo l'espressione:
(Na2Oeq)%=Na20%+0,658 K20%

a Ossido di sodio equivalente efficace nel legante
- L'ossido di sodio equivalente presente nel cemento Portland e nei cementi Portland al calcare o alla 

microsilice (CEM l e CEM Il A-L, B-L e A-D) verrà considerato efficace al 100%;
- Per  gli  altri  cementi,  contenenti  materiali  pozzolanici  o  loppe  di  altoforno  i  cui  alcali  risultano  solo 

parzialmente solubili, il produttore dovrà fornire il tenore di ossido di sodio equivalente efficace ottenuto 
dalla somma di quello totale del clinker e quello efficace delle aggiunte, quest'ultimo determinato con il 
criterio di cui al successivo punto b. Si definiscono cementi a basso contenuto di alcali quelli con tenore 
di ossido di sodio equivalente efficace inferiore allo 0.6% (come Na2Oeq). Il valore certificato dovrà essere 
quello ottenuto dalla media di 25 determinazioni eseguite, su campionature consecutive, nei due mesi 
antecedenti l'inizio dei getti. Il campo di variabilità del contenuto dovrà ricadere in un intervallo compreso 
tra ± 0.15% rispetto al valore medio certificato.

b Ossido di sodio equivalente efficace nelle aggiunte
Per le aggiunte, sia aventi attività idraulica sia inerti, verrà determinato il tenore di Na2Oeq secondo il metodo 
di prova descritto nella Norma UNI ENV 196 p.te 21°, con la procedura di attacco di cui al punto 7.5.2. della 
stessa norma.
Di tale ossido di sodio equivalente dovrà essere considerato nel calcolo solamente il 50% di quello nelle loppe 
di altoforno ed il 17% di quello nei materiali pozzolanici.
Il campo di variabilità del contenuto, dovrà ricadere in un intervallo compreso tra  ±0.05% rispetto al valore 
medio certificato.
c Ossido di sodio equivalente efficace nell'aggregato

Il contenuto in Na2Oeq degli alcali presenti nell'aggregato come cloruro di sodio (aggregati non lavati) dovrà 
essere calcolato secondo l'espressione:

Na2Oeq = 0.76 CI %
d Ossido di sodio equivalente efficace negli additivi e nell'acqua di impasto.
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L'ossido di sodio equivalente presente nell'acqua di impasto e negli additivi dovrà essere considerato efficace al 
100%.

Nelle acque potabili la concentrazione è così bassa da poter essere trascurata.
Ove  sia  prevedibile  che  gli  aggregati  possano  reagire  con  gli  alcali  contenuti  negli  altri  costituenti  il 
calcestruzzo, si dovranno adottare misure atte a prevenire o limitare tale reazione nei calcestruzzi, qualora 
le conseguenze del danno non siano accettabili e/o la struttura possa trovarsi esposta in ambienti tali da 
consentire frequentemente la saturazione del conglomerato.
Sulla  base dei  fattori  di  accettabilità  e  della  classe di  esposizione  ambientale  si  dovranno adottare  le 
seguenti forme di prevenzione:

- nel  caso  di  calcestruzzo  in  classe  di  esposizione  ambientale X0  dovrà  essere  valutata  caso  per  caso 
l’opportunità di impiegare l’aggregato a rischio.

- nel caso di calcestruzzo in  classe di esposizione ambientale XC1, XC2 l’utilizzo di un aggregato reattivo o a 
rischio potrà essere autorizzato dal Direttore dei Lavori qualora l’Appaltatore dimostri di adottare uno o più dei 
seguenti provvedimenti:
-- impiego di cementi a basso tenore di alcali: alcali efficaci, espressi come sodio equivalente Na2Oeq  minori 

dello 0.6%;
-- impiego di un cemento pozzolanico CEM IV con contenuto di pozzolana non minore del 30%;
-- impiego di un cemento di altoforno CEM III con contenuto di loppa non minore del 50%;
-- impiego di fumo di silice condensato come aggiunta minerale alla miscela di calcestruzzo.

Altri provvedimenti, quali ad esempio l’aggiunta di ceneri volanti, potranno essere autorizzati dal Direttore 
dei Lavori solamente se giustificati dai risultati di una sperimentazione diretta.
In ogni caso se il contenuto di alcali nella miscela espressi come Na2Oeq, tenendo conto del contributo di 

tutti i costituenti la miscela, non eccede il valore di 3.000 g/m3 di calcestruzzo, analizzata l’accettabilità del 
rischio, potrà autorizzare l’impiego di tali aggregati; se il contenuto di alcali efficaci, pur eccedendo il limite 
indicato, sarà  ≤ 4.000 g/m3 di calcestruzzo, l’Appaltatore, al fine di poter utilizzare gli aggregati reattivi, 
dovrà dimostrare attraverso apposita sperimentazione concordata con il Direttore dei Lavori, l’assenza di un 
rischio non accettabile per la durabilità delle strutture. 
- nel caso di classi di esposizione ambientale XF, XS, XD, XC, XA, l’aggregato reattivo o a rischio potrà 
essere utilizzato solamente se il contenuto di alcali efficaci nella miscela, espressi come sodio equivalente, 
non eccede il  valore di 3000 g/m3 di calcestruzzo. L’Appaltatore al fine di poter utilizzare gli  aggregati 
reattivi,  dovrà dimostrare attraverso una sperimentazione diretta,  concordata con il  Direttore dei  Lavori, 
l’assenza di un rischio non accettabile per la durabilità delle strutture.
Il Direttore dei Lavori potrà far sottoporre l’aggregato a rischio alle prove di caratterizzazione indicate a 
seguire a intervalli non maggiori di 30 (trenta) giorni. 
In tutti i casi di calcestruzzi soggetti a possibile reazione alcali-aggregato la profondità media del profilo di 
penetrazione dell’acqua sotto pressione, determinata con le modalità previste nella Norma ISO 7031 [26] su 
carote prelevate dalla struttura, dovrà essere minore di 20 mm con valori massimi non maggiori di 40 mm.

Prove per la valutazione della reazione alcali-aggregati

Forme di silice reattiva presenti negli aggregati in Italia
Per  quanto  riguarda  la  descrizione  delle  forme  di  silice  reattiva  che  potrebbero  essere  presenti  negli 
aggregati si dovrà fare riferimento alla Norma UNI 8520 p.te 4°.
Le rocce, nelle quali sono stati riscontrati minerali reattivi, sono:

- diaspri, ftaniti e simili nei quali il minerale reattivo è rappresentato da selce, costituita da quarzo microcristallino 
associato a calcedonio fibroso e silice opalina;

- calcari arenacei (calcareniti e biocalcareniti) costituiti da calcite accompagnata da lenti di selce, gusci fossili, gusci 
fossili silicei e da granuli di quarzo con estinzione ondulata;

- calcari  silicizzati,  costituiti  da  materiale  di  natura  calcarea  associati  a  gusci  fossili  calcitici  parzialmente  o 
totalmente silicizzati, oltre a quarzo e calcedonio.

Prove per la caratterizzazione degli aggregati
La prima prova da eseguire, al fine di formulare un giudizio sul comportamento dell’aggregato in presenza 
di alcali, dovrà essere la prova accelerata di espansione di prismi di malta secondo il metodo della Norma 
UNI 8520/22. L’aggregato è idoneo se l’espansione risulta inferiore a 0.1% dopo 14 giorni.
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Nel  caso in cui  il  risultato della prova sia dubbio (espansione compresa tra 0.1 e 0.2%) dovrà essere  
eseguito sia l’esame petrografico del materiale secondo la Norma ASTM C 295, al fine di individuare i 
materiali responsabili delle espansioni dei prismi di malta, sia la prova secondo la Norma UNI 8520/22 con i 
limiti di accettabilità previsti nella Norma UNI 8520/2.
Reazioni chimiche tra alcali e aggregati (alcali-carbonati dolomitici)
Qualora sia possibile  la presenza di dolomia reattiva nell’aggregato, dovrà essere eseguita la prova ultra - 
accelerata di espansione di prismi di malta secondo il metodo descritto nella Norma UNI 8520/22.

4.4.6.8        Dilavamento  
Il grado di attacco deve essere valutato in funzione del contenuto di CO2 aggressiva nelle acque secondo 
quanto riportato nella tabella 4.11. 
Conseguentemente devono essere utilizzati cementi a moderata, alta o altissima resistenza al dilavamento.

4.4.6.9        Getti massivi  
Si considerano massivi i getti il cui spessore supera le seguenti misure:

- 80 cm per i getti allo scoperto;
– 100 cm per i getti in galleria.

In questo caso, in fase di progetto del mix, dovrà essere:
- utilizzato cemento a basso calore di idratazione (CEM III, IV o V);
- evitato l’impiego di cementi tipo “R” (a presa rapida);
- previsto l’impiego di additivi ritardanti;
- ove  necessario,  e  dietro  approvazione  della  DL  si  potrà,  inoltre,  ricorrere  al  raffreddamento  dell’acqua  di 

impasto.

4.5   Calcestruzzo gettato in opera: produzione, trasporto e posa in opera:  

4.5.1.         Centrali di betonaggio ed impianti di cantiere  
I conglomerati cementizi possono essere confezionati esclusivamente in centrali di betonaggio o impianti di 
cantiere che siano stati preventivamente esaminati ed approvati dalla Direzione Lavori.
L'effettiva capacità produttiva oraria delle centrali e degli impianti dovrà essere commisurata alle produzioni 
previste dal Programma di Costruzione.
Gli impianti e le centrali di betonaggio dovranno essere dotati di sistema di dosaggio automatico e di tutti gli 
strumenti ed attrezzature idonei a garantire un costante controllo dei dosaggi di tutti i componenti,  delle 
granulometrie e dell'umidità degli aggregati.
Ogni centrale di betonaggio od impianto di cantiere dovrà avere al proprio interno un laboratorio dotato di 
tutti le attrezzature per effettuare le prove di controllo in corso d’opera. 
Per  evitare  che  l'acqua  piovana  possa  alterare  bruscamente  l'umidità  degli  aggregati  nelle  tramogge, 
queste dovranno essere coperte con idonee tettoie. Analogamente i nastri caricatori delle tramogge e quelli 
che vanno dall'impianto di miscelazione alla bocca di carico dovranno essere coperti anche al fine di ridurre 
l'inquinamento acustico ed il sollevarsi di polveri specie in presenza di forte vento.
Nel caso in cui l'acqua per gli impasti sia accumulata in cisterne, queste dovranno essere opportunamente 
posizionate per limitare gli effetti delle basse ed alte temperature; in particolare dovranno essere protette 
(con tettoie ecc.) dall'irraggiamento diretto.
Ogni  centrale/impianto  di  betonaggio  dovrà essere  dotato  di  un sistema di  recupero  e trattamento  dei 
calcestruzzi freschi di risulta nonché delle acque di lavaggio per il loro eventuale riciclo.
Il  calcestruzzo  residuo  contenuto  nelle  autobetoniere,  nei  bilici,  autocarri,  pompe,  ecc.  e  quello 
eventualmente rifiutato dalla Direzione di Cantiere ovvero respinto dalla Direzione Lavori non potrà essere 
portato e gettato a discarica ma dovrà essere inviato ad un apposito impianto di recupero del cls. fresco da 
installarsi  a  cura  e  spese  dell’Appaltatore  che  provvederà,  tramite  idonei  macchinari  e  vasche,  alla 
separazione del cemento e degli aggregati, al recupero di quest'ultimi ed al trattamento dell'acqua.
Gli aggregati una volta recuperati non dovranno essere reimpiegati per la preparazione di nuovi calcestruzzi 
ma potranno essere usati per la realizzazione di opere in terra nell'ambito dei lavori.
Per  la  qualificazione delle  centrali  ed impianti  di  betonaggio  per  il  confezionamento  dei  calcestruzzi  si 
rimanda alla procedura.

4.5.1.1       Cemento  
Non è consentito mescolare fra loro cementi  di diverso tipo, classe e provenienza; per ciascuna opera 
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dovrà essere impiegato un unico tipo di cemento (tipo, classe, produttore e stabilimento di produzione).
Il cemento, se in sacchi, sarà sistemato su pedane poste su un pavimento asciutto ed in ambiente chiuso. I  
sacchi di cemento di diverso tipo verranno conservati separatamente e chiaramente identificati con idonei 
cartelli.
Il cemento, se sfuso, sarà conservato in silos che garantiscano la perfetta tenuta nei confronti dell'umidità 
atmosferica; ogni silo conterrà un unico tipo e classe di cemento proveniente da uno stesso stabilimento di  
produzione;  a  tale  scopo  il  silo  dovrà  essere,  chiaramente  identificato  mediante  un  cartello  di  idonee 
dimensioni facilmente visibile dalla cabina di comando della centrale o dell'impianto di betonaggio.
Il dosaggio ed il tipo di cemento dovranno essere scelti in relazione al tipo ed alle caratteristiche costruttive 
dell'opera ed a quelle ambientali in cui la stessa si verrà a trovare, con particolare riferimento alla resistenza 
meccanica, durabilità e temperatura del getto in fase di indurimento.

4.5.1.2       Aggregati  
Gli  aggregati  dovranno  essere  stoccati  in  quantità  congruente  con  il  programma  lavori  e  comunque 
sufficiente a completare qualsiasi opera che debba essere gettata senza interruzioni. Il luogo di stoccaggio 
dovrà  essere  di  dimensioni  adeguate  e  consentire  l'immagazzinamento  con  separazione  delle  diverse 
pezzature che dovranno essere divise da appositi setti.
Per ogni cumulo dovrà essere apposto un cartello di idonee dimensioni indicante la classe granulometrica 
dell'aggregato.
La  superficie  di  appoggio  di  ogni  cumulo  dovrà  essere  conformata  in  modo  tale  da  consentire 
l'allontanamento dell'acqua piovana e di percolazione.
Si raccomanda che i cumuli siano coperti da idonee tettoie.
Gli aggregati dovranno essere prelevati in modo tale da garantire la rotazione continua dei volumi stoccati.

4.5.2.3       Pesatura e miscelazione  
Il cemento, l'acqua, le eventuali aggiunte (ceneri e microsilice) e gli additivi, dovranno essere misurati con 
dispositivi separati e usati esclusivamente per ciascuno di essi; gli aggregati dovranno essere dosati per 
pesate singole o cumulative di almeno tre classi.
Il cemento dovrà essere sempre pesato con bilancia indipendente più sensibile di quella utilizzata per gli 
aggregati.
Il tenore di umidità di tutte le diverse classi di aggregati dovrà essere controllato almeno una volta al giorno 
e comunque ogni volta che cambiano le condizioni atmosferiche nel corso della giornata il tenore di umidità 
di tutti gli aggregati;  inoltre le tramogge contenenti le sabbie dovranno essere dotate di strumenti idonei 
(sonde di rilevamento) a misurare l'umidità nelle sabbie stesse all'inizio di ciascuna pesata in modo da 
eseguire  automaticamente  la  correzione  di  peso  effettivo  rispetto  al  teorico  e  la  detrazione  dell'acqua 
presente  nell'aggregato.  Per  gli  aggregati  grossi,  in  assenza di  sonde di  rilevamento  la percentuale di 
umidità  potrà  essere  impostata  in  modo fisso  in  base  alle  rilevazioni  giornaliere  che dovranno  essere 
registrate su idoneo modulo.
In centrale/impianto di betonaggio dovrà essere disponibile un quaderno dove dovranno essere riportati 
almeno una volta al giorno tutti i valori del tenore di umidità per le varie classi di aggregati confrontati, per  
quelli fini con quelli letti automaticamente dalle sonde. Per questi ultimi, nel caso in cui il valore letto dalle 
sonde differisca più dello 0,5% rispetto a quello ottenuto con la prova manuale dovranno essere indicati i 
provvedimenti apportati per la correzione della taratura delle sonde e per la correzione della miscela.
Il  cemento, l'acqua e gli  eventuali  additivi  dovranno essere dosati con precisione di  almeno il  2% e gli 
aggregati con una precisione del 3% per ogni singola classe di accordo con le specifiche della norma UNI 
9858 parte 9.8.
La centrale - impianto di betonaggio dovrà essere dotata di pesi campione o di altri dispositivi ausiliari di 
taratura, per controllare l'accuratezza di ogni misura in tutto il campo di valori consentito da ogni strumento. 
Verrà predisposto un programma di  controlli  delle tarature eseguito da personale qualificato:  le bilance 
dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi, tarate all'inizio del lavoro e successivamente 
almeno una volta all'anno.
L'impianto  dovrà essere  costruito  in  maniera  tale che i  componenti  di  un nuovo impasto  non possano 
essere pesati finché non sia stata ultimata la pesata e Io scarico dei componenti dell'impasto precedente.
Nel luogo di produzione ed in cantiere, inoltre, saranno installati termometri atti a misurare la minima e la 
massima temperatura atmosferica giornaliera
L'impianto dovrà essere di tipo completamente automatizzato. Il sistema di gestione e controllo dell'impianto 
dovrà  essere  in  grado di  stampare  per  ogni  carico  una bolla  ove  devono essere riportati  per  le  varie 
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colonne:
- n° identificativo del mix in produzione;
- la classe di resistenza caratteristica
- la classe di esposizione ambientale
- la classe di consistenza
- i metri cubi trasportati
- soggetto (ad esempio impresa esecutrice) richiedente la fornitura;
- cantiere di destinazione;
- opera (ed eventualmente parte d'opera) cui si riferisce la fornitura;
- ora di fine carico del mix prodotto;
- identificazione (ad esempio targa) del mezzo di trasporto;
- materiali componenti il mix con indicati:
- per gli aggregati: la pezzatura nominale e la cava di provenienza;
- per i cementi: tipo, classe, produttore e cementificio;
- per le aggiunte (ceneri volanti e microsilice): tipo e provenienza;
- per gli additivi (fluidificanti, superfluidificanti, aeranti, ecc.): marca e tipo;
- per l'acqua: se proveniente da acquedotto, pozzo, cisterna.
- la ricetta, per un mc, del mix in fase di produzione;
- la ricetta del mix per gli n mc in fase di produzione;
- l'umidità relativa alle singole classi di aggregati (rilevata automaticamente con le sonde almeno per gli aggregati 

fini);
- la ricetta per gli n mc in produzione, corretta in funzione dell'umidità relativa alle varie classi degli aggregati;
- l'effettivo carico (dosaggio) per ogni singolo componente;
- la differenza (+/-)) tra quanto effettivamente caricato e il teorico corretto;
- l'errore percentuale di carico (dosaggio) per ogni singolo componente;
- il rapporto acqua/cemento di progetto del mix (considerando gli aggregati saturi con superficie asciutta) e quello 

effettivamente ottenuto dopo il carico (dosaggio) tenuto anche conto dell'umidità degli aggregati.
Si dovrà inoltre avere automaticamente evidenza:
ogni qual volta l'errore di dosaggio supera la tolleranza ammessa (2% per cemento, aggiunte, additivi ed 
acqua; 3% per ogni singola classe di aggregati);ogni qual volta si passa da funzionamento automatico a 
quello manuale dell'impianto
Gli impasti dovranno rispondere ai requisiti di omogeneità di cui appresso e a tal fine il tempo e la velocità di 
mescolamento dovranno essere adeguati.
Al  fine  di  garantire  un  migliore  controllo  del  rapporto  acqua/cemento  e  una  corretta  miscelazione 
dell'impasto, si raccomanda l'impiego di impianti di betonaggio con premiscelatore a satelliti,  correzione 
automatica del rapporto acqua-cemento e controllo della consistenza.
In caso di impiego di impianti di betonaggio privi di premiscelatore onde garantire la corretta miscelazione 
dell'impasto in betoniera occorre che la stessa giri alla massima velocità per un tempo (T)

T > n+2
ove: n = numero dei metri cubi di calcestruzzo caricati;

T = tempo in minuti

La necessaria e/o prescritta lavorabilità potrà essere ottenuta, insieme ai bassi  valori del  rapporto A/C, 
mediante l'impiego di additivi fluidificanti o superfluidificanti e mai impiegando maggiori quantità di acqua 
complessiva  rispetto  a  quella  prevista  nella  composizione  di  progetto  (mix -  design)  del  conglomerato 
cementizio.

4.5.2          Trasporto e scarico  
Nel caso di  miscelazione diretta in betoniera, ferme restando le prescrizioni  del tempo di miscelazione 
fornite nel precedente punto, si dovrà fare in modo che una parte dell'acqua e di aggregato grosso venga 
caricata prima del cemento e degli altri aggregati.
Il trasporto del conglomerato cementizio dal luogo del confezionamento a quello di impiego dovrà avvenire 
utilizzando mezzi ed attrezzature idonee ad evitare che si verifichi la segregazione dei vari componenti 
l'impasto o il deterioramento dell'impasto stesso.
In ogni caso il tempo intercorrente tra il  confezionamento dell'impasto all'impianto ed il  getto non dovrà 
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essere superiore a 60 minuti.
In caso di particolari condizioni operative (ad esempio getti in galleria a notevole distanza dall'imbocco),  
qualora sia stato eseguito uno specifico studio di qualifica del mix che ne attesti  il  mantenimento della 
lavorabilità nel tempo con controllo dell'abbassamento al cono di Abrams ogni 15’ e qualora la temperatura 
esterna sia compresa nell’intervallo tra 5°C e 30°C, tale tempo potrà essere esteso fino a 90 minuti.
Nel  caso in  cui  per  il  mantenimento  della  lavorabilità  a lungo periodo occorresse una “ritempra”  della 
miscela di calcestruzzo fresco, questa potrà avvenire solo mediante aggiunta di additivo superfluidificante 
secondo quanto specificato nei precedenti paragrafi.
Le betoniere dovranno essere esaminate periodicamente per verificare la diminuzione dell'efficacia dovuta 
sia ad accumulo di conglomerato indurito o legante che all'usura delle lame. L'autobetoniera dovrà essere 
dotata di apposito libretto che attesti le revisioni periodiche effettuate (ogni 4000 mc. o almeno una volta al  
mese).
Ogni carico di conglomerato cementizio dovrà essere accompagnato da una bolla (vedi punto 6.1.3).
Il personale dell’Appaltatore sarà tenuto ad esibire dette bolle, su richiesta, al personale della Direzione 
Lavori.
Se pompato, il conglomerato cementizio dovrà avere alla bocca di uscita della tubazione il valore dello 
slump di progetto.
All'atto dello scarico saranno controllate l'omogeneità e la lavorabilità dell'impasto.

4.5.3          Getto e maturazione del conglomerato cementizio  

4.5.3.1       Programmazione dei getti  
L’Appaltatore  è  tenuto  a  presentare,  ogni  settimana  alla  Direzione  Lavori  un  modulo  preventivamente 
concordato  con la  stessa  riportante  il  dettagliato  programma settimanale  dei  getti  previsti  per  il  piano 
successivo con indicati:

il luogo, l’ora, l'opera e la struttura;
i m3 di cls previsti, la classe di resistenza e i codici delle miscele utilizzate;
i relativi impianti di confezionamento.
Ogni variazione al programma dovrà essere comunicata (salvo casi dovuti a motivi di sicurezza), in forma scritta, con 
un preavviso minimo di 24 ore.

4.5.3.2       Operazioni di getto  
I getti potranno avere inizio solo dopo che il Direttore dei Lavori avrà verificato:
- preparazione e rettifica dei piani di posa;
- pulizia delle casseforme;

- posizione e corrispondenza al progetto delle armature e del copriferro;
- posizione degli inserti (giunti, water stop, ecc.).

Nel caso di getti contro terra si dovrà controllare con particolare cura che siano stati eseguiti, in conformità 
alle disposizioni di progetto:
- la pulizia del sottofondo;
- la posizione di eventuali drenaggi;
- la stesa di materiale isolante o di collegamento.
I  getti  dovranno  risultare  perfettamente  conformi  ai  particolari  costruttivi  di  progetto  e  alle  eventuali 
prescrizioni aggiuntive.
In nessun caso si dovranno verificare cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento; in tale 
ultimo caso l’Appaltatore dovrà provvedere al loro ripristino.
Prima del getto tutte le superfici di contenimento del calcestruzzo dovranno essere pulite, lavate con acqua 
o aria in pressione e trattate con prodotti disarmanti preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori; se 
porose, dovranno essere mantenute umide per almeno due ore prima dell'inizio dei getti. I ristagni d'acqua 
dovranno essere allontanati dal fondo.
Lo  scarico  del  calcestruzzo  dal  mezzo  di  trasporto  nelle  casseforme  dovrà  avvenire  con  tutti  gli 
accorgimenti  atti a evitarne la segregazione. L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, misurata 
dall’uscita dello scivolo o della bocca del tubo convogliatore, non dovrà mai essere maggiore di 100 cm. Il 
calcestruzzo dovrà cadere verticalmente ed essere steso in strati orizzontali, di spessore misurato dopo la 
vibrazione comunque non maggiore di 50 cm .
Il calcestruzzo dovrà essere posto in opera e addensato con ogni cura in modo che le superfici esterne si 
presentino lisce e compatte, omogenee, perfettamente regolari, senza vespai o nidi di ghiaia ed esenti da 
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macchie o chiazze. I vespai eventualmente formatisi durante la posa in opera dovranno essere dispersi 
prima della vibrazione del calcestruzzo.
A meno che non sia altrimenti stabilito, il calcestruzzo dovrà essere addensato con un numero di vibratori a 
immersione o a parete  determinato,  prima di  ciascuna operazione di  getto,  in  relazione alla  classe di 
consistenza del calcestruzzo, alle caratteristiche dei vibratori e alla dimensione del getto stesso, la durata 
della vibrazione è determinata da tempo intercorso dall’immersione totale del vibratore fino all’affioramento 
in superficie della boiacca. Per omogeneizzare la massa durante il costipamento di uno strato i vibratori a 
immersione dovranno penetrare per almeno 5 cm nello strato inferiore. E' vietato scaricare il conglomerato 
in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del vibratore.
Le attrezzature non funzionanti dovranno essere immediatamente sostituite in modo che le operazioni di 
costipamento non vengano rallentate o risultino insufficienti.
Per getti in pendenza dovranno essere predisposti dei cordolini di arresto che evitino la formazione di lingue 
di calcestruzzo troppo sottili per essere vibrate efficacemente.
Nel caso di getti da eseguire in presenza d'acqua l'Appaltatore dovrà adottare gli accorgimenti necessari 
per impedire che l'acqua dilavi  il  calcestruzzo e ne pregiudichi  la regolare presa e maturazione; inoltre 
dovrà provvedere con i mezzi più adeguati all'aggottamento o alla deviazione della stessa o, in alternativa, 
adottare per l'esecuzione dei getti miscele con caratteristiche idrorepellenti preventivamente autorizzate dal 
Direttore dei Lavori.

4.5.3.3       Riprese di getto  
Di norma i getti dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità, in modo da evitare ogni ripresa. Nel 
caso ciò non fosse possibile, a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, prima di poter effettuare la 
ripresa  la  superficie  del  calcestruzzo  indurito  dovrà  essere  accuratamente  pulita,  lavata,  spazzolata  e 
scalfita  fino  a  diventare  sufficientemente  rugosa,  così  da  garantire  una perfetta  aderenza  con  il  getto 
successivo;  ciò  potrà  essere  ottenuto  anche  mediante  l’impiego  di  additivi  ritardanti  o  di  ritardanti 
superficiali.
Dovranno  essere  definiti  i  tempi  massimi  di  ricopertura  dei  vari  strati  successivi,  così  da  consentire 
l’adeguata rifluidificazione e conseguentemente l’omogeneizzazione della massa di calcestruzzo per mezzo 
di vibrazione.
Tra le successive riprese di getto non si dovranno avere distacchi, discontinuità o differenze di aspetto e 
colore;  in  caso  contrario  l’Appaltatore  dovrà  provvedere  ad  applicare  adeguati  trattamenti  superficiali 
traspiranti al vapore d’acqua.
Nelle strutture impermeabili dovrà essere garantita la tenuta all’acqua dei giunti di costruzione con idonei 
accorgimenti, da indicare nel progetto e preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

4.5.3.4       Getti in clima freddo  
Ai fini del getto del calcestruzzo, il clima si definisce “freddo” quando la temperatura dell’aria è minore di  
5°C.
In queste condizioni il getto potrà essere eseguito dietro il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- nel caso in cui la temperatura dell’aria sia compresa fra 0°C e + 5° C, la produzione e la posa in opera del  
conglomerato cementizio dovranno essere sospese, a meno che non sia garantita una temperatura dell’impasto 
al momento del getto non inferiore a + 10°C; 

- questa  temperatura  potrà  essere  ottenuta  eventualmente  anche  mediante  un  adeguato  sistema  di 
preriscaldamento  degli  inerti  e/o  dell’acqua  di  impasto  all’impianto  di  betonaggio.  In  questo  caso,  però,  la 
temperatura raggiunta dall’impasto non deve mai essere superiore a 25°C.

- per temperature comprese fra -4°C e 0°C è ammessa esclusivamente l’esecuzione di getti relativi a fondazioni,  
pali e diaframmi, ferme restando le condizioni dell’impasto di cui ai punti precedenti. 

Per i plinti bisognerà comunque adottare le seguenti precauzioni: 
- adottare la massima cura nella vibrazione e compattazione del conglomerato;
- proteggere ed isolare i getti mediante opportune protezioni da concordare preventivamente con la DL onde 

permettere l’avvio della presa ed evitare la dispersione del calore di idratazione;
- mantenere le strutture casserate per un periodo minimo di due giorni;
- scegliere, per il getto, le ore più calde della giornata.

In ogni caso, prima del getto la neve e il ghiaccio devono essere rimossi dai casseri dalle armature e dal 
sottofondo

in nessun caso un getto può essere eseguito quando la temperatura dell’aria esterna è inferiore a –4°C, salvo 
specifiche prescrizioni di Capitolato Speciale, corredate dai relativi controlli, che dovranno essere preventivamente 
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approvate.

4.5.3.5       Getti in clima caldo  
Se  durante  le  operazioni  di  getto  la  temperatura  dell'aria  supera  i  35°C  all’ombra,  la  temperatura 
dell'impasto  non dovrà superare i  30°C;  tale limite potrà essere convenientemente abbassato  per getti 
massivi.
La temperatura delle casseforme dovrà essere ricondotta a tale valore con tolleranza di 5°C mediante 
preventivi getti esterni di acque fredda.
Al fine di abbassare la temperatura del calcestruzzo potrà essere usato ghiaccio, in sostituzione di parte 
dell'acqua di impasto, o gas refrigerante di cui sia garantita la neutralità nei riguardi delle caratteristiche del 
calcestruzzo e dell’ambiente.
Per  ritardare  la  presa  del  cemento  e  facilitare  la  posa  e  la  finitura  del  calcestruzzo  potranno  essere 
impiegati  additivi  ritardanti,  o fluidificanti  ritardanti  di presa, preventivamente autorizzati  dal Direttore dei 
Lavori.

4.5.4          Stagionatura  
I metodi di stagionatura e la loro durata dovranno essere tali da garantire per il calcestruzzo indurito:
a) la prescritta resistenza e durabilità;
b) la assenza di fessure o cavillature in conseguenza del ritiro per rapida essiccazione delle superfici di 

getto o per sviluppo di elevati gradienti termici all'interno della struttura.

Deve quindi essere previsto un adeguato periodo di stagionatura protetta, iniziato immediatamente dopo 
aver concluso le operazioni di posa in opera, il calcestruzzo potrà raggiungere le sue proprietà potenziali 
nella massa e in particolare nella zona superficiale.
La protezione consiste nell’impedire, durante la fase iniziale del processo di indurimento:
a)  l’essiccazione  della  superficie  del  calcestruzzo,  perché  l’acqua  è  necessaria  per  l’idratazione  del 
cemento e, nel caso in cui si impieghino cementi di miscela, per il progredire delle reazioni pozzolaniche; 
inoltre per evitare che gli strati superficiali del manufatto indurito risultino porosi. L’essiccazione prematura 
rende il copriferro permeabile e quindi scarsamente resistente alla penetrazione delle sostanze aggressive 
presenti nell’ambiente di esposizione.
b) il congelamento dell’acqua d’impasto prima che il calcestruzzo abbia raggiunto un grado adeguato di 
indurimento;
c) che i movimenti differenziali, dovuti a differenze di temperatura attraverso la sezione del manufatto, siano 
di entità tale da generare fessure.
Nella tabella seguente sono riportati i tempi minimi di stagionatura, in giorni, per strutture esposte nelle 
classi di esposizione da “non significativa” a “normale”.
Durata minima in giorni della stagionatura protetta
Sviluppo della resistenza del calcestruzzo in 
funzione delle condizioni ambientali

Rapido Medio Lento

Temperatura del calcestruzzo (°C) 5 10 15 5 10 15 5 10 15
I) Non esposto ad insolazione diretta ;
UR dell’aria circostante ≥80%

2 2 1 3 3 2 3 3 2

II) Insolazione diretta media o vento di media 
velocità o UR >50%

4 3 2 6 4 3 8 5 4

III) Insolazione intensa o vento di forte 
velocità o UR <50%

4 3 2 8 6 5 10 8 5

Per  condizioni  di  esposizione ambientale  più gravose,  le  durate  di  stagionatura  della  tabella  dovranno 
essere  aumentate  secondo  le  disposizioni  della  DL  per  essere  sicuri  che  il  copriferro  sia  diventato 
pressoché impervio alla penetrazione delle sostanze contenute nell’ambiente di esposizione.
La velocità di sviluppo della resistenza del calcestruzzo può essere valutata dalla tabella seguente.

Sviluppo della resistenza del calcestruzzo
Velocità di sviluppo della resistenza A/C Classe di resistenza del cemento

Rapida <0.5 42.5 R
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Media 0.5-0.6
<0.5

42.5R
32.5R – 42.5

Lenta negli altri casi

Le  indicazioni  sopra  riportate  relative  alle  condizioni  di  stagionatura  per  conseguire  una  adeguata 
impermeabilità dello strato superficiale non prendono in considerazione gli aspetti della sicurezza strutturale 
in relazione ai quali può essere stabilito un tempo minimo maggiore per raggiungere la resistenza voluta 
alla rimozione dei casseri.
Si  dovranno seguire le raccomandazioni  delle norme UNI 9859,  determinando eventualmente mediante 
appositi strumenti, l’età equivalente del calcestruzzo.
I metodi di stagionatura proposti dal Progettista dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame del 
Direttore dei Lavori che potrà richiedere delle verifiche sperimentali con le modalità di seguito descritte.
Nel  caso siano previste,  nelle  24 ore successive al  getto durante  la fase di  stagionatura,  temperature 
dell’aria con valori minori di 5°C o maggiori di 35°C, l’Appaltatore dovrà utilizzare esclusivamente casseri in 
legno o coibentati sull’intera superficie del getto ed eventualmente teli isolanti.
I materiali coibenti di più comune utilizzo sono:

- fogli di polistirolo o poliuretano espansi, tagliati opportunamente e fissati ai casseri;
- fogli di lana di roccia ricoperti da fodere di polietilene;
- fogli di schiuma vinilica;
- schiume poliuretaniche spruzzate sull’esterno della cassaforma.

Per un più efficace utilizzo tali materiali  dovranno essere sempre protetti dall’umidità con teloni impermeabili.
Tutte le superfici dovranno essere mantenute umide per almeno 48 ore dopo il getto mediante utilizzo di 
prodotti filmogeni applicati a spruzzo ovvero mediante continua bagnatura con serie di spruzzatori d'acqua 
o  con altri  idonei  sistemi.  Per  le  solette  é  preferibile  utilizzare  i  prodotti  filmogeni  citati  o  eseguire  la 
bagnatura  continuamente  rinnovata.  Qualora il  prodotto filmogeno venga applicato su una superficie  di 
ripresa, prima di eseguire il successivo getto si dovrà procedere a ravvivare la superficie.
Il metodo di stagionatura prescelto dovrà assicurare che le variazioni termiche differenziali nella sezione 
trasversale delle strutture, da misurare con serie di termocoppie, non provochino fessure o cavillature tali da 
compromettere  le  caratteristiche  del  calcestruzzo  indurito.  Tali  variazioni  termiche  potranno  essere 
verificate direttamente nella struttura mediante serie di termocoppie predisposte all’interno del cassero nella 
posizione indicata dal Progettista.
Anche se non è possibile stabilire esatti limiti per le differenze di temperatura che sono accettabili nelle 
sezioni trasversali in fase di indurimento, poiché esse dipendono non solo dalla composizione dell’impasto 
e  dalle  caratteristiche  di  sviluppo  della  resistenza,  ma  anche  dalla  forma  geometrica  dell’elemento 
strutturale e dalla velocità con la quale il manufatto, dopo la rimozione dei casseri, raggiunge l’equilibrio 
termico con l’ambiente, dovranno essere rispettati i limiti seguenti per limitare le tensioni di origine termica:

a) una differenza massima di 20°C sulla sezione durante il raffreddamento dopo la rimozione dei casseri;
b) una differenza massima di 10-15°C attraverso i giunti di costruzione e per strutture con sezioni di dimensioni  

molto variabili.
Al fine di evitare congelamenti superficiali o totali di strutture sottili oppure innalzamenti di temperatura troppo elevati 
con conseguente abbattimento delle proprietà del calcestruzzo indurito nel caso di strutture massive, il Progettista 
dovrà quantificare in sede progettuale  il bilancio termico complessivo durante la fase di indurimento, in funzione del 
calore di idratazione e della temperatura esterna.

Durante  il  periodo  di  stagionatura  protetta  si  dovrà  evitare  che  i  getti  subiscano  urti,  vibrazioni  e 
sollecitazioni di ogni genere.

4.5.4.1       Accelerazione dei tempi di stagionatura  
Di norma per i  calcestruzzi  gettati  in opera viene esclusa l’accelerazione dei tempi di maturazione con 
trattamenti termici.
La maturazione accelerata dei calcestruzzi con trattamento termico sarà permessa solo qualora siano state 
condotte  indagini  sperimentali  sul  tipo di  trattamento  termico che si  intende adottare  e dietro  esplicita 
approvazione  della  DL.  In  particolare  si  dovrà  controllare  che  a  un  aumento  delle  resistenze  iniziali  
corrisponda una resistenza a 28 giorni non minore del 95% di quella che si otterrebbe con maturazione in 
condizioni standard (20 °C e 100% di UR, umidità relativa).

4.5.4.2       Stagionatura di getti massivi  
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Si rimanda, per la definizione di “getti massivi”, al paragrafo precedente.
In fase di  maturazione dovranno essere sempre applicati gli accorgimenti prescritti a proposito dei getti 
ordinari,  dovrà  essere  evitata  la  scasseratura  precoce  e,  dove  necessario,  si  dovrà  procedere  al 
raffreddamento dell’interno del getto mediante circolazione di liquido.
L’appaltatore dovrà programmare il getto in modo da eseguirlo nelle ore più opportune in relazione alla 
prevedibile temperatura ambientale al momento del getto stesso ed al suo prevedibile sviluppo nelle ore 
successive. 
Dovrà, inoltre, sottoporre all’approvazione della DL il programma di maturazione. 

4.5.5          Caratteristiche estetiche  
Affinché il colore superficiale del calcestruzzo, determinato dalla sottile pellicola di malta che si forma nel 
getto a contatto con la cassaforma, risulti il più possibile uniforme, il cemento utilizzato in ciascuna opera 
dovrà provenire dallo stesso cementificio ed essere sempre dello stesso tipo e classe, la sabbia dovrà 
provenire dalla stessa cava ed avere granulometria e composizione costante.
Le  opere o  i  costituenti  delle  opere a “faccia  a vista”  che dovranno  avere lo  stesso aspetto  esteriore  
dovranno ricevere lo stesso trattamento di stagionatura; in particolare si dovrà curare che l'essiccamento 
della massa del calcestruzzo sia lento e uniforme.
Si  dovranno evitare condizioni  per  le  quali  si  possano formare efflorescenze sul  calcestruzzo;  qualora 
queste apparissero, sarà onere dell'Appaltatore eliminarle tempestivamente mediante spazzolatura, senza 
impiego di acidi.
Le superfici finite e curate come indicato ai punti precedenti dovranno essere adeguatamente protette se le 
condizioni ambientali e di lavoro saranno tali da poter essere causa di danno in qualsiasi modo alle superfici 
stesse.
Si dovrà evitare che vengano prodotte sulla superficie finita scalfitture, macchie o altro che ne pregiudichino 
la durabilità o l'estetica.
Si dovranno evitare inoltre macchie di ruggine dovute alla presenza temporanea dei ferri di ripresa; in tali 
casi  occorrerà  prendere  i  dovuti  provvedimenti  evitando  che  l'acqua  piovana  scorra  sui  ferri  e 
successivamente sulle superfici finite del getto.
Qualsiasi  danno  o  difetto  della  superficie  finita  del  calcestruzzo  dovrà  essere  eliminato  a  cura 
dell'Appaltatore, con i provvedimenti preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
Tutti gli elementi, metallici e non, utilizzati per la legatura ed il sostegno dei casseri dovranno essere rimossi 
dopo la scasseratura

4.5.6          Ripristini e stuccatura  
Nessun ripristino o stuccatura potrà essere eseguito dopo il disarmo del calcestruzzo senza il preventivo 
controllo del Direttore dei Lavori, che dovrà autorizzare i materiali e la metodologia, proposti dal Progettista, 
da utilizzare per l’intervento.
A seguito di tali interventi, il DL potrà richiedere, per motivi estetici, la ripulitura o la verniciatura con idonei  
prodotti delle superfici del getto.

4.5.7          Tolleranze costruttive  
Per l’accettazione dei manufatti di conglomerato cementizio armato si precisa quanto segue.
1. Per le microfessure da ritiro non è ammessa tolleranza sui valori di progetto. 
2. Non è prevista tolleranza sull’assenza di vespai né di armature affioranti. Eventuali anomalie dovranno essere 

opportunamente indagate. La eventuale eccessiva presenza di alveoli dovrà essere oggetto di analisi e, se del 
caso, di intervento.

3. In assenza di prescrizioni specifiche, gli scostamenti ammissibili (tolleranze) rispetto alle dimensioni e/o quote 
dei progetti sono riportati di seguito per i vari elementi strutturali; lo scostamento “S” è espresso in cm: 

a) Fondazioni: plinti, platee, solettoni ecc:
- posizionamento rispetto alle coordinate di progetto: S = ± 3.0 cm
- dimensioni in pianta : S = - 3.0 cm ÷ + 5.0 cm 
- dimensioni in altezza (superiore) S = - 0.5 cm ÷ + 3.0 cm 
- quota altimetrica estradosso S = - 0.5 cm ÷ + 2.0 cm

b) Strutture in elevazione: pile, spalle, muri ecc.:
- posizionamento rispetto alle coordinate 
agli allineamenti di progetto: S = ± 2.0 cm
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dimensione in pianta (anche per pila piena): S = - 0.5 cm ÷ + 2.0 cm
- spessore muri, pareti, pile cave o spalle: S = - 0.5 cm ÷ + 2.0 cm
quota altimetrica sommità: S = ± 1.5 cm
- verticalità per H < 600 cm S = ± 2.0 cm
- verticalità per:  1200 cm ≥H ≥ 600 cm S  = ± H/3 cm

(tolleranza in centimetri – H in metri) 
- verticalità per H  ≥ 1200 cm S = ± H/3 – (H-12)/5 cm

(tolleranza in centimetri – H in metri)
c) Solette e solettoni per impalcati, solai in genere:

- spessore: S = - 0.5 cm ÷ + 1.0 cm
- quota altimetrica estradosso: S = ± 1.0 cm

d) Vani, cassette, inserterie:
- posizionamento e dimensione vani e cassette: S = ± 1.5 cm
- posizionamenti inserti (piastre boccole): S = ± 1.0 cm
In ogni  caso gli  scostamenti  dimensionali  negativi  non devono ridurre i  copriferri  minimi  prescritti  dal 
progetto.

5.              CASSEFORME  
Per tali opere provvisionali l’Appaltatore comunicherà preventivamente alla Direzione Lavori il sistema e le 
modalità esecutive che intende adottare, ferma restando l'esclusiva responsabilità l’Appaltatore stesso per 
quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione di tali opere provvisionali 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 atto a consentire la realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni contenute nel 
progetto esecutivo.
Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno delle centinature e delle attrezzature di 
costruzione,  l’Appaltatore è tenuto 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;
- per le interferenze con servizi di soprassuolo o di sottosuolo.

Tutte le  attrezzature  dovranno essere dotate degli  opportuni  accorgimenti  affinché,  in ogni  punto  della 
struttura, la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.

5.1            Caratteristiche delle casseforme  
Si  prescrive l'uso di  casseforme metalliche o di  materiali  fibrocompressi  o compensati;  in ogni  caso le 
casseforme  dovranno  avere  dimensioni  e  spessori  sufficienti  ad  essere  opportunamente  irrigidite  o 
controventate  per  assicurare  l'ottima  riuscita  delle  superfici  dei  getti  e  delle  opere  e  la  loro  perfetta 
rispondenza ai disegni di progetto.
Potranno essere adottate apposite matrici se prescritte in progetto per l'ottenimento di superfici a faccia 
vista con motivi o disegni in rilievo.
Nel caso di utilizzo di casseforme in legno, si dovrà curare che le stesse siano eseguite con tavole a bordi  
paralleli  e  ben  accostate,  in  modo  che  non  abbiano  a  presentarsi,  dopo  il  disarmo,  sbavature  o 
disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso l’Appaltatore avrà cura di trattare le casseforme, 
prima del getto, con idonei prodotti disarmanti. Le parti componenti i casseri debbono essere a perfetto 
contatto per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia.
Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, occorre verificare la sua funzionalità, se è elemento 
portante, e che non sia dannosa, se è elemento accessorio.

5.2            Pulizia e trattamento  
I casseri  devono essere puliti  e privi di elementi  che possano in ogni modo pregiudicare l’aspetto della 
superficie del conglomerato cementizio indurito.
Dove e quando necessario si farà uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui. I disarmanti 
non dovranno assolutamente  macchiare  la  superficie  in  vista  del  conglomerato  cementizio.  Su tutte le 
casseforme di una stessa opera dovrà essere usato lo stesso prodotto. 
Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del 
getto si dovrà fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantità controllata e la vibrazione dovrà 
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essere contemporanea al getto.
Qualora  si  realizzino  conglomerati  cementizi  colorati  o  con  cemento  bianco,  l’uso  dei  disarmanti  sarà 
subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto usato non alteri il colore.

5.3            Giunti e riprese di getto  
I giunti tra gli elementi di cassaforma saranno realizzati con ogni cura al fine di evitare fuoriuscite di boiacca 
e creare irregolarità o sbavature; potrà essere prescritto che tali giunti debbano essere evidenziati in modo 
da divenire elementi architettonici.
Le riprese di getto saranno, sulla faccia vista, delle linee rette e, qualora richiesto dalla Direzione Lavori, 
saranno  marcate  con  gole  o  risalti  di  profondità  o  spessore  di  2-3  cm.,  che  all'occorrenza  verranno 
opportunamente sigillati.

5.4            Legature delle casseforme e distanziatori delle armature  
I dispositivi che mantengono in posto le casseforme, quando attraversano il conglomerato cementizio, non 
devono  essere  dannosi  a  quest'ultimo,  in  particolare  viene  prescritto  che,  dovunque  sia  possibile,  gli 
elementi  delle  casseforme  vengano  fissati  nella  esatta  posizione  prevista  usando  fili  metallici  liberi  di 
scorrere entro tubi di PVC o simile, questi ultimi destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato 
cementizio; dove ciò non fosse possibile, previa informazione alla DL, potranno essere adottati altri sistemi 
prescrivendo le cautele da adottare.
E' vietato l'uso di distanziatori di legno o metallici, sono ammessi quelli in plastica, ma ovunque sia possibile 
dovranno essere usati quelli in malta di cemento.
La  superficie  del  distanziatore  a  contatto  con  la  cassaforma  deve  essere  la  più  piccola  possibile,  si 
preferiranno quindi forme cilindriche, semicilindriche e semisferiche.

5.5            Predisposizione di fori, tracce, cavità, etc.  
L’Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei disegni costruttivi 
per ciò che concerne fori, tracce, cavità, incassature, etc. per la posa in opera di apparecchi accessori quali 
giunti,  appoggi,  smorzatori  sismici,  pluviali,  passi  d'uomo,  passerelle  d'ispezione,  sedi  di  tubi  e  di  cavi, 
opere interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti, etc.

5.6            Disarmo  
Si potrà procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunti i tempi indicati 
o, se maggiori, i tempi prescritti dal progettista per ottenere le resistenze richieste. In assenza di specifici 
accertamenti, l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dalle "Norme Tecniche”.
Le  eventuali  irregolarità  o  sbavature,  qualora  ritenute  tollerabili,  dovranno  essere  asportate  mediante 
bocciardatura  ed  i  punti  difettosi  dovranno  essere  ripresi  accuratamente  con malta  cementizia  a  ritiro 
compensato immediatamente dopo il disarmo 
Eventuali  elementi  metallici,  quali  chiodi  o reggette che dovessero sporgere dai  getti,  dovranno essere 
tagliati  almeno 1,0 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti  verranno accuratamente sigillati con 
malta fine di cemento ad alta adesione.
Evitare la rapida essiccazione delle superficie ed il loro brusco raffreddamento.

5.7            Casseri per loculi e cellette  in polistirolo ad alta densità  

Generalità
Per le caratteristiche dimensionali e prestazionali dei loculi si rimanda alla relazione specialistica oltreché 
agli elaborati grafici di progetto. Le caratteristiche prestazionali, tra le quali si evidenzia l’impermeabilità a 
liquidi e gas, dovranno essere conformi sia alle prescrizioni normative vigenti sui manufatti in calcestruzzo 
sia nel caso specifico alle normative nazionali e locali di settore cimiteriale tra le quali si cita il D.P.R. 285 
del 1990.
Si  pone in  evidenza che non saranno ammesse tolleranze dimensionali  rispetto a quanto  riportato sui 
documenti di progetto e, a tal proposito si raccomanda un corretto utilizzo dei casseri prefabbricati per la 
realizzazione dei loculi  adoperandoli  quindi un numero di volte ampiamente inferiore a quanto garantito 
dalla casa produttrice vista la naturale deformabilità degli stessi durante i cicli di utilizzo.
Si sottolinea infine che tutti i piani di appoggio dei feretri dovranno avere un pendenza verso l’interno pari a 
1.5%.
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Tali casserature sono utilizzate per la realizzazione dei loculi dimensionalmente di tre tipi, in funzione della 
disposizione, forma e profondità dei loculi e delle cellette.
Al fine di ottenere un’esecuzione omogenea e veloce si è optato per una scelta costruttiva con casseforme 
speciali prefabbricate in polistirolo ad alta densità rivestite con teli in polietilene.
Tale  tipologia  consente  il  riutilizzo  dei  casseri  per  successive  gettate  fino  ad  un  massimo di  20 volte 
prefissato dal presente progetto, al fine di essere garantiti contro eventuali deformazioni del cassero stesso 
per eccessivo stress di utilizzo e per assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione dell’opera secondo il 
cronoprogramma  che  devono  intendersi  tassativi.  Si  impone  pertanto  l’utilizzo  di  casseri  mai  utilizzati  
precedentemente.
Tempo di esecuzione
Si  dovrà  considerare  un  tempo  di  esecuzione  tra  posa  e  registro  cassero,  formazione  di  armature 
supplementari, getto, maturazione e disarmo di 5 gg a regime.
L’organizzazione e l’approvvigionamento dei casseri prefabbricati dovrà essere tale da garantire un riutilizzo 
fino ad un massimo di 20 volte e parallelamente il rispetto del cronoprogramma di progetto, della consegna 
parziale del primo lotto ed in generale il rispetto dei tempi contrattuali.
Il limite di 5 giorni dovrà intendersi tassativo e non dovrà né essere superato, né essere ridotto in quanto in 
questo secondo caso si agirebbe in danno della maturazione dei getti.
Caratteristiche casseformi

 In polistirolo ad alta densità e distribuita in funzione dei carichi;
 Peso kg 45 circa e perciò a movimentazione manuale – n° 2 operai – e senza l’ausilio di gru di  

cantiere.
 Profondità maggiorata di cm 10 per motivi operativi e per assorbire eventuali tolleranze
 Forma tronco – piramidale a conicità variabile per ottenere un adeguato spessore di cls sul fondo 

luogo di raccolta dei liquidi, nonché per un’agevole e veloce estrazione, secondo le dimensioni di 
progetto.

 Lamiera zincata superiore a protezione delle armature metalliche e calpestio.
 Smussatura di tutti gli angoli per uno spessore di cls maggiore nei punti di ripresa.
 Inserto di ferro per estrazione e riutilizzo delle casseforme.
 Giunzione tra i componenti metallici che partecipano all’estrazione (golfare, stelo, piastra) a norma 

di legge e pertanto prive di saldature e con resistenza di almeno 3.000 kg.
Sistema di estrazione cassero

 Forche in lega leggera regolabili a qualsiasi dimensione del loculo.
 Targhetta di identificazione a marchio “CE”.
 Dispositivo salva motore e di sicurezza per l’operatore.
 Peso kg 35, manovrabile da 2 persone.
 Libretto di istruzioni per l’uso.

Apparati complementari
Ogni cassaforma dovrà essere accessoriata di un muro di sacchi in polietilene monouso per il numero di 
riutilizzi previsti.
Le casseforme dovranno essere bloccate anteriormente per consentire i getti previsti del calcestruzzo. Gli 
apparati  di  bloccaggio  dovranno  essere  tali  da  consentire  di  ottenere  una  superficie  perfettamente 
omogenea a vista dopo la rimozione.
Si dovrà prevedere le protezioni necessarie per assorbire le azioni dinamiche onde evitare rotture e traumi 
al cls durante le operazioni di estrazione dei casseri a maturazione avvenuta.
Accatastamento in cantiere e movimentazione
Le casseforme dovranno essere, al loro arrivo in cantiere, accatastate ordinatamente nelle apposita area ad 
esse assegnata su un tavolo di legno pulito, distanziato da terra mediante reticolo di barotti in legno sezione 
10x10 cm o superiore. Perimetralmente all’area si dovrà avere cura di garantire il corretto drenaggio delle 
acque meteoriche.
Durante le fasi di riutilizzo delle casseformi si dovrà procedere, dopo l’estrazione dal getto, all’immediata 
messa in posizione nella nuova zona di realizzazione loculi, previa sostituzione del sacco in polietilene e 
controllo integrità della cassaforma stessa.
Man mano  che avverrà  l’esaurimento  della  fase  realizzativi  dei  loculi,  le  casseforme  dovranno essere 
ordinatamente  riaccatastate  nell’area  di  magazzinaggio  sopra  descritta  e  si  dovrà  procedere 
all’allontanamento programmato dal cantiere in modo tale che lo stesso sia completato nel giorno stesso 
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delle ultime scasserature o al massimo il giorno successivo.

6.              MAGRONI E MALTE  
6.1            Magroni  

Prima di effettuare qualsiasi getto di calcestruzzo di fondazione, dovrà essere predisposto sul fondo dello 
scavo,  dopo aver  eseguito  la  pulizia  ed  il  costipamento  dello  stesso secondo le modalità  previste  dal 
presente Capitolato, uno strato di calcestruzzo magro avente la funzione di piano di appoggio livellato e di  
cuscinetto isolante contro l'azione aggressiva del terreno.
Lo spessore dello strato sarà desunto dai documenti di progetto.
In corso d'opera si eseguiranno, a richiesta della DL prove di controllo a compressione su due cubetti, 
aventi lato 15 cm, per la determinazione, presso un laboratorio qualificato, della (Rm) resistenza media a 
compressione a 28 giorni.  La frequenza delle prove sarà di  una ogni  500 mc di  magrone prodotto da 
ciascun impianto di betonaggio.

6.2            Malta di livellamento  
Sono  malte  confezionate  con  sabbia,  acqua  e  cemento  nelle  dovute  proporzioni  ed  utilizzate  per  la 
formazione di piani di appoggio con le tolleranze richieste dal progetto.
Le dimensioni degli inerti (sabbia) saranno di norma tra 0.8 e 2.0 mm. La composizione della malta, in 
assenza di diversa indicazione,  sarà di 1 m3 di  inerte per 500 kg/m3 di  cemento Portland normale. La 
quantità di acqua sarà quella necessaria per ottenere una malta plastica idonea a riempire perfettamente le 
tasche per bulloni e/o inserti e gli spazi tra il calcestruzzo e le piastre.
Prima di effettuare la posa in opera della malta di livellamento, le superfici dovranno essere accuratamente 
pulite.

6.3            Malte speciali per inghisaggi  
Le  malte  di  livellamento  speciali  sono  quelle  malte  ottenute  con  l'aggiunta  di  acqua  a  componenti 
premiscelati  ottenendo così delle malte a ritiro compensato ed elevato grado di fluidità da utilizzare per 
inghisaggi  di  strutture,  o  altri  elementi  da  congiungere,  evitando  il  ritiro  della  malta  e  l'eventuale 
microdistacco dalle parti da fissare.
Il prodotto premiscelato, la cui granulometria sarà adeguata agli spessori delle malte sarà addizionato con 
acqua nelle proporzioni indicate dal Fornitore e comunicate alla Direzione Lavori. Tali prodotti  dovranno 
essere conformi alle norme UNI dalla 8993/87 alla 8998/87.
Le  schede  tecniche  dei  prodotti  che  l’Appaltatore  intende  utilizzare  dovranno  essere  inviate  per 
approvazione alla Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori stessi.
Qualora  previsto  nelle  prescrizioni  del  progetto  o  richiesto  dalla  Direzione  Lavori,  le  malte  saranno 
sottoposte al controllo della resistenza meccanica da eseguirsi su provini prismatici 40 mm x 40 mm x 160 
mm come previsto dal D.M. 3.6.1968, alle stagionature di 1, 3, 7, 28 e 91 giorni.
Nel caso che nel progetto non siano prescritti valori diversi, la malta deve avere le seguenti caratteristiche :
- resistenza a compressione > 80 N/mm2 

- resistenza flessione > 10 N/mm2 

coefficiente di permeabilità< 1x10-12 

resistenza allo sfilamento, dopo 28 giorni,  20 N mm2 

7.              ACCIAIO D’ARMATURA PER C.A. E C.A.P.  
7.1            Approvvigionamento dell'acciaio in barre  

Saranno ammessi  alla fornitura di acciaio per costruzioni  soltanto fornitori  prequalificati  dall’Appaltatore. 
Prima dell’inizio  della fornitura si  dovrà trasmettere una lettera di  notifica alla DL con il  nominativo del 
Fornitore, i tipi d’acciaio e le caratteristiche della gamma richiesta e copia del dossier di qualificazione.
L'Appaltatore dovrà documentare la provenienza, il tipo e la classe di ogni partita di acciaio in barre che 
entra in cantiere, nonché il peso complessivo della partita e quello dei tondini di uno stesso diametro.
Per  partita si  intende il  quantitativo di  materiale che,  pervenendo da un unico stabilimento nel  periodo 
massimo di una settimana, potrà essere considerato come unica fornitura omogenea sia per titolo che per 
caratteristiche fisico-meccaniche.

7.2            Controllo del peso e della sezione  
Per il controllo del peso effettivo da ogni partita dovranno essere prelevati dei campioni di barra. Qualora 
risultassero sezioni effettive inferiori a quelle ammesse dalle tolleranze previste nel D.M. 14.01.2008, della 
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corrispondente  circolare  esplicativa  del  02.02.2009  il  materiale  verrà  rifiutato  e  subito  allontanato  dal 
cantiere.
Qualora  il  peso  effettivo risultasse  inferiore  al  98%  di  quello  teorico  e  fosse  accettabile  in  base  alle 
tolleranze previste nel D.M. prima richiamato, dovranno essere aggiunte (modificando i disegni di progetto e 
informando il  Direttore dei  Lavori)  barre in  quantità  sufficiente a realizzare una sezione di  acciaio non 
inferiore a quella prevista dal progetto esecutivo originariamente approvato.
Non esiste tolleranza sul peso teorico di campione spazzolato del diametro nominale dell’acciaio costituente 
l’armatura delle strutture.

7.3            Controllo di qualità  
Per  l'acciaio  controllato  in  stabilimento,  l'Appaltatore  dovrà  produrre  la  documentazione prescritta  dalle 
norme in vigore che certifichi  gli  avvenuti  controlli  (esistenza del  Marchio depositato  presso il  Servizio 
Tecnico  Centrale del  Ministero  dei  Lavori  Pubblici)  e  consentire  al  Direttore  dei  Lavori  di  accertare  la 
presenza dei contrassegni di riconoscimento.
Tutte le forniture di acciaio dovranno essere accompagnate da un certificato di un Laboratorio Ufficiale, 
riferito al tipo di armatura di cui trattasi, e marchiate secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti.
Durante i lavori dovranno essere prelevati, per essere inviati a Laboratori Ufficiali o autorizzati, non meno di 
tre campioni per ciascun diametro utilizzato, ogni 1000 barre o partita se di minore entità, della lunghezza 
rispettivamente di:
- 1,20 m per diametro delle barre inferiore o uguale a 10 mm;
- 1,50 m per diametro delle barre compreso tra 12 e 18 mm;
- 1,80 m per diametro delle barre superiore o uguale a 20 mm.
In caso di risultato sfavorevole delle prove di resistenza e duttilità, previste per legge, il complesso delle 
barre al quale si riferisce il campione dovrà essere accantonato e identificato in attesa dei risultati delle 
ulteriori verifiche.

Rimane comunque salva la facoltà del Direttore dei Lavori di disporre eventuali ulteriori controlli per giustificati motivi 
a carico dell'Appaltatore.

7.4            Giunzioni e saldature  
Eventuali giunzioni, quando non evitabili, dovranno essere realizzate con manicotti filettati.
L'Appaltatore dovrà consegnare preventivamente al Direttore dei Lavori le schede tecniche dei prodotti che 
intende utilizzare.
L’impiego di saldature non è di norma consentito e può essere applicato solo per le gabbie di armatura dei 
pali di fondazione e in casi speciali dietro autorizzazione del DL.
Per le gabbie di  armatura dovranno comunque essere effettuati  prelievi  di  barre con elementi  di staffa 
saldati  da sottoporre  a prove di  trazione presso laboratori  autorizzati  con lo  scopo di  verificare  che la 
saldatura non abbia provocato una riduzione di resistenza nelle barre. 
Negli  altri  casi, le modalità di saldatura, che devono essere descritte in una apposita procedura redatta 
dall’appaltatore, devono essere approvate dalla DL prima dell’inizio delle attività.
Nel corso dei lavori il Direttore dei Lavori, per giustificati motivi, potrà comunque richiedere ulteriori prove di  
controllo sulle saldature eseguite.

7.5            Realizzazione delle gabbie e posizionamento delle armature per c.a.  
Le  gabbie  di  armatura  dovranno  essere,  per  quanto  possibile,  composte  fuori  opera;  in  ogni  caso  in 
corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di 
diametro non inferiore a 0,6 mm in modo da garantire l'invariabilità della geometria della gabbia durante il 
getto.
Nel caso di gabbie assemblate con parziale saldatura l’acciaio dovrà essere del tipo saldabile.
La posizione delle armature metalliche entro i casseri dovrà essere garantita utilizzando esclusivamente 
opportuni distanziatori in materiale plastico non deformabile oppure di malta o pasta cementizia, in modo da 
rispettare il copriferro prescritto.
L'Appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di 
progetto all'interno delle casseforme durante il getto.
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8.              STRUTTURE IN ACCIAIO  
8.1            Generalità  

Le opere in carpenteria metallica aventi funzione strutturale sono indicate negli elaborati del progetto.
Tutte le opere in carpenteria metallica saranno fornite in cantiere zincate a caldo.
Sono esplicitamente comprese in appalto tutte le strutture in acciaio che si rendono comunque necessarie 
per realizzare le opere previste in progetto.

8.2            Qualità e provenienza dei materiali  
8.2.1          Acciai per strutture metalliche tipo  

Si richiamano esplicitamente tutti i contenuti del D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, della 
corrispondente circolare esplicativa del 02.02.2009 e della norma C.N.R. - U.N.I. 10011/97 “ Istruzioni per il 
calcolo,  l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione delle costruzioni  in acciaio”:  ciò sia per la qualità e 
provenienza dei materiali, che per le modalità di esecuzione e collaudo, nonchè per il progetto dei disegni 
costruttivi di officina e calcoli di dettaglio.
Per il tipo di acciaio da carpenteria da impiegarsi nelle singole lavorazioni va fatto riferimento alle tavole  
grafiche strutturali ed alla relazione di calcolo.
Generalità
I  materiali  da  impiegare  in  tali  tipi  di  strutture  dovranno  rispettare  le  prescrizioni  contenute  nel  D.M. 
14.01.2008, della corrispondente circolare esplicativa del 02.02.2009, con le eventuali successive modifiche 
ed integrazioni, e di cui alla norma CNR-UNI sopra citata.
Gli acciai da impiegare, di uso generale laminati a caldo, in profilati,  barre,  larghi  piatti,  lamiere e tubi,  
dovranno essere del tipo 1 o del tipo 2 definiti, per le caratteristiche meccaniche, nella norma stessa.

8.2.2          Profilati, barre e larghi piatti di uso generale  

8.2.2.1 Generalità
Saranno conformi alle prescrizioni di cui alla norma di unificazione:
UNI 7070-72 – “Prodotti finiti di acciaio di uso generale laminati a caldo”.
Profilati, laminati mercantili, larghi piatti, lamiere e nastri larghi aventi spessore > 3 mm.
UNI EN 10025: “Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali”
Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, cricche od altri difetti 
tali che ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilità d'impiego. Sarà tollerata la presenza di lievi 
sporgenze o rientranze, di leggere rigature e vaiolature, purché non venga superata la tolleranza in meno 
prescritta sullo spessore.

8.2.2.2 Profilati - Dimensioni e Tolleranze.
Saranno rispettati, per i profilati, i dati e le prescrizioni delle relative norme UNI ed EN, di seguito riportate 
per i profilati più comuni:
UNI 5397-64 - Travi HE ad ali larghe parallele. Dimensioni e tolleranze
UNI 5398-64 - Travi IPE ad ali parallele. Dimensioni e tolleranze.
UNI 5679-73 - Travi IPN. Dimensioni e tolleranze.
UNI 5681-73 - Profilati a T a spigoli vivi. Dimensioni e tolleranze
EN 10210 – Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali 

8.2.3          Lamiere in acciaio  
Lamiere di spessore maggiore od uguale a 4 mm.
Saranno conformi per qualità e caratteristiche, alle norme e prescrizioni della UNI 7070-72 della quale si è 
riportata, in precedenza, la tabella relativa alle caratteristiche meccaniche degli acciai, da prova di trazione.
Per quanto riguarda le tolleranze, in mancanza di precisazioni di Elenco, si farà riferimento a quelle comuni 
riportate nella norma:
UNI 6669-70 - Lamiere di acciaio di uso generale laminate a caldo di spessore > 3 mm.
Tolleranze dimensionali sulla massa e di forma.
UNI EN 10025: “Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali”
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8.2.4          Profilati-Piatti-Lamiere  
Impiegare esclusivamente prodotti in acciaio tipo S235JR, S275JR, S355JR "qualificati", marcati in modo 
inalterabile nel tempo secondo D.M. 14.01.2008 ed UNI EN 10025.
Fornire  la  documentazione  di  qualificazione  come  da  D.M.  14.01.2008,  da  corrispondente  circolare 
esplicativa del 02.02.2009 ed UNI EN 10025.
La Direzione Lavori potrà ordinare controlli in cantiere per gli acciai qualificati, a spese dell'Assuntore.
Dimensioni, tolleranze e prove: secondo le relative norme UNI.
Caratteristiche meccaniche dei profilati aperti: secondo del D.M. ed UNI succitati.
Caratteristiche meccaniche dei profilati cavi: secondo D.M. ed UNI succitati.
Composizione chimica degli acciai per strutture saldate: secondo D.M. ed UNI succitati.
Profilati in acciaio formati a freddo secondo CNR 10022-85·1988 ed UNI 7344/85.
Lamiere,  larghi  piatti  in  acciaio  laminati  a  caldo  tipo  S235JR,  S275JR,  S355JR  per  strutture  saldate: 
secondo D.M. ed UNI succitati.
Dimensioni, tolleranze e prove: secondo relative norme UNI.

8.2.5          Accessori  
Bulloni normali secondo D.M. 14.01.2008.
Bulloni per giunzioni ad attrito: secondo D.M 14.01.2008.
Bulloni,  dadi  e rosette  per  giunzioni  ad  attrito  con impresso il  marchio  di  fabbrica  e la  classificazione 
secondo UNI 20898, 5712, 5713, 5714, 5715, 5716.
Elettrodi  per  saldatura  manuale  ed  arco  con  elettrodi  rivestiti:  secondo  UNI  5132-74  e  secondo  D.M. 
14.01.2008.

8.3            Lavorazioni  
8.3.1          Generalità  

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza della legge 5.11.1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere 
in  conglomerato  cementizio  armato,  normale  e  precompresso,  e  per  le  strutture  metalliche"  nonché 
all'osservanza  delle  Norme  Tecniche  emanate  in  applicazione  dell'art.  21  della  predetta  legge  (D.M. 
14.01.2008), e della norma CNR -UNI 10011/97.
Le opere in carpenteria metallica saranno eseguite con l'impiego di profilati commerciali disposti secondo i 
disegni di progetto.
Per tutte le strutture portanti  in acciaio,  prima dell'approvvigionamento dei  materiali,  l'Appaltatore dovrà 
presentare  alla  Direzione  Lavori,  in  copia  riproducibile,  e  sulla  base  del  progetto  esecutivo,  i  disegni 
costruttivi di officina, nei quali dovranno essere completamente definiti tutti i dettagli di lavorazione, ed in 
particolare:
- i diametri e la disposizione 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 ed i piani operativi di montaggio.
Sui disegni costruttivi di officina saranno 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'Appaltatore dovrà inoltre far conoscere per iscritto, prima dell'approvvigionamento 
dei materiali da impiegare, la loro provenienza con riferimento alle distinte di cui sopra.
I disegni costruttivi  dovranno essere approvati dalla Direzione dei Lavori e solo dopo tale approvazione 
l’Appaltatore potrà procedere agli ordinativi e successivamente alla messa in opera.
Le saldature potranno essere eseguite mediante procedimenti di saldatura manuale ad arco con elettrodi 
rivestiti  o con procedimenti automatici ad arco sommerso o sotto gas protettivo o con altri  procedimenti 
previamente approvati dalla Direzione Lavori.
In  ogni  caso i  procedimenti  dovranno essere  tali  da permettere  di  ottenere  dei  giunti  di  buon aspetto 
esteriore praticamente esenti da difetti  fisici nella zona fusa ed aventi almeno resistenza a trazione, su 
provette ricavate trasversalmente al giunto, non minore di quella del metallo base.
La preparazione di lembi da saldare sarà effettuata mediante macchina utensile smerigliatrice od ossitaglio 
automatico, e dovrà risultare regolare e ben liscia; i lembi al momento della saldatura, dovranno essere 
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esenti da incrostazioni, ruggine, scaglie, grassi, vernici, irregolarità locali ed umidità.
Qualunque sia il sistema di saldatura impiegato, a lavorazione ultimata la superficie della saldatura dovrà 
risultare sufficientemente liscia e regolare e ben raccordata con il materiale di base.
È facoltà della Direzione Lavori di sottoporre il progetto e le tecnologie di esecuzione delle saldature alla 
verifica in sito o in officina da parte di Istituto Ufficiale di sua fiducia.

8.3.2          Saldature  
Eseguire tutte le saldature in conformità con quanto disposto dal D.M. 14.01.2008, dalle norme CNR 74.80 
e CNR 10011/97
Per le saldature con elettrodi rivestiti, impiegare saldatori che abbiano superato, per la relativa qualifica, le 
prove richieste dalla UNI 4634-60.
Le saldature finite dovranno risultare di sezione costante, continue, esenti da fessurazioni, solchi ai bordi 
del  cordone,  inclusioni  di  sovrapposizioni  fredde,  frastagliature,  sfioriture,  punture  di  spillo,  tracce  di 
ossidazione ed altra irregolarità e difetti.
I bordi dei profilati a contatto non dovranno risultare, a saldatura ultimata, frastagliati o bruciati per eccesso 
di corrente. Per saldature a più passate si dovrà aver cura tra una passata e l'altra di asportare totalmente 
le scorie a mezzo di picchettatura e brossatura con spazzola metallica.

8.3.3          Bullonature  
Effettuare tutti i collegamenti bullonati in conformità con quanto disposto dal D.M. 14.01.2008 e dalle norme 
CNR 10011/97, impiegando bulloni con un diametro minimo di 12 mm.
Eseguire i fori rispettando le prescrizioni del DM 14.01.2008 e della norma CNR 10011/97.
I dadi dovranno essere avvitati con chiavi dinamometriche tarate per ciascun diametro di bullone.
L'uso di chiavi fisse di adeguata lunghezza è consentita solo se autorizzato dalla Direzione Lavori.
Non sarà mai concesso l'uso di chiavi fisse con prolunga ottenuta con tubi a altro.
Non sarà ammessa, durante il  montaggio, l'asolatura, ottenuta col cannello, di fori  non combacianti  per 
errato tracciamento.

8.4            Criteri e modalità di controllo qualità dei manufatti  
8.4.1          Collaudo tecnologico dei materiali  

Tutti i materiali destinati alla costruzione di strutture in acciaio dovranno essere collaudati da parte della 
Direzione Lavori, a spesa dell'Appaltatore ed alla presenza di un suo rappresentante, prima dell'inizio delle 
lavorazioni. A tale scopo è fatto obbligo all'Appaltatore 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 indicati dalla Direzione Lavori.
La stessa 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 della legge 5.11.1971 n. 1086, art. 20.
Per il tipo di controllo si rimanda a quanto prescritto dal D.M. 14.01.2008 dai relativi allegati e dalla norma 
CNR-UNI 10011/97.
L'entità dei lotti da sottoporre al 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'Appaltatore.
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'Appaltatore, apposito verbale, che sarà 
sottoscritto  dalla  Direzione  Lavori  e  dall'Appaltatore.  Di  questo  verbale  verrà  consegnata  copia  alla 
Direzione Lavori. Un'altra copia verrà conservata dall'Appaltatore che avrà obbligo di esibirla a richiesta 
della Direzione Lavori, come specificato al successivo paragrafo.

8.4.2          Controlli in corso di lavorazione  
L'Appaltatore è tenuto ad avvertire la Direzione Lavori dell' arrivo nella sua officina, dei materiali collaudati  
che saranno impiegati nella costruzione delle strutture in acciaio. L'Appaltatore 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 
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Direzione Lavori.
In  particolare,  per  ciascun  manufatto  composto  con laminati,  l'Appaltatore  dovrà  redigere  una  distinta 
contenente i seguenti dati:
- posizioni e marche di officina costituenti il manufatto (con riferimento ai disegni costruttivi);
- 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 facoltà della Direzione Lavori  
prescrivere il premontaggio in officina.
Alla Direzione 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 collaudati, che le strutture 
siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.
In particolare l'Appaltatore dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:
- il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, devono essere fatti preferibilmente con dispositivi 
agenti per pressioni. 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 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 corrispondentisi, maggiori del gioco 
foro-bullone  previsto  dal  D.M.  del  14.01.2008  e  successivi  aggiornamenti  e  dalle  Norme  CNR-UNI 
10011/97. 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  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 l'intera lunghezza. La lunghezza del 
tratto non filettato dovrà essere in generale maggiore di quella delle parti da serrare e si dovrà sempre fa 
uso di rosette.
È tollerato che non più di mezza spira del filetto rimanga compresa nel foro;
- nelle unioni normali e ad attrito con bulloni, di strutture che, a giudizio della Direzione Lavori, potranno 
essere soggette a vibrazioni od inversioni di sforzo, dovranno essere sempre impiegati controdadi, anche 
nel caso di bulloni con viti 8G e 10K.

8.4.3          Controlli di montaggio  
L'Appaltatore porterà alla preventiva conoscenza della Direzione Lavori il sistema e le modalità esecutive 
che  intende  adottare,  ferma  restando  la  responsabilità  dell'Appaltatore  stesso  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  comunque  essere  adatto  a  consentire  la  realizzazione  della  struttura  in 
conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di  montaggio,  l'Appaltatore è tenuto a rispettare le 
prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo 
alla zona interessata.
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  ed  altri  organi  di  sollevamento  dovranno  essere  opportunamente 
protette.
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 
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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. 14.01.2008 e 
successivi aggiornamenti, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.
Nei  collegamenti  ad attrito  con bulloni  ad alta  resistenza è prescritta  la  esecuzione della  sabbiatura 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 la laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.
Per ogni unione con bulloni l'Appaltatore 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. Dopo il  
completamento della struttura e prima della esecuzione della prova di carico, l'Appaltatore dovrà effettuare 
la ripresa della coppia di serraggio di tutti i bulloni costituenti le unioni dandone preventiva comunicazione 
alla Direzione Lavori.

8.4.4          Controlli sulle saldature  
La saldatura potrà essere impiegata per il rinforzo di elementi strutturali, per la giunzione di nuovi elementi 
necessari per eventuali modifiche della struttura e per il ripristino degli elementi tagliati per caratterizzare i 
materiali.
Le giunzioni saldate saranno realizzate in accordo a quanto indicato nel presente documento e nel rispetto 
delle norme e dei requisiti legislativi vigenti per le strutture di carpenteria (CNR-UNI 10011/97 e D.M. del 
14.01.2008).
La saldatura dovrà essere eseguita utilizzando il procedimento manuale ad elettrodo rivestito di tipo basico. 
Potrà essere impiegato il procedimento semiautomatico a filo continuo sotto protezione di gas solo per parti 
eventualmente prefabbricate in officina.
I materiali d'apporto dovranno essere forniti in confezioni sigillate e immagazzinati in locali asciutti. Appena 
prelevati  dalle  confezioni  gli  elettrodi  dovranno,  in  generale,  essere  mantenuti  in  fornetti  portatili  alla 
temperatura di almeno 70°C fino al  momento dell'uso.  In funzione degli  spessori  in gioco e dell'analisi 
chimica dei materiali, potrà essere richiesto il trattamento di seguito indicato:
- essiccamento ad una temperatura di 380÷400 °C per 2 ore in forni opportuni;
- mantenimento in forno ad una temperatura di circa 150 °C;
- prelievo dai forni di mantenimento e consegna a ciascun saldatore in fornetti portatili riscaldati ad una 
temperatura  di  almeno 70 °C ed utilizzo entro 8 ore.  Gli  elettrodi  non utilizzati  entro le 8 ore saranno 
sottoposti a nuovo essiccamento. Gli elettrodi potranno subire al massimo 2 condizionamenti.
Per il procedimento ad elettrodo rivestito i materiali d'apporto dovranno essere omologati secondo la norma 
UNI 5132.
Prima di iniziare qualsiasi operazione di saldatura i lembi e le zone adiacenti dovranno risultare esenti da 
olio, grasso, vernici, ossidi, calamina e quant'altro possa inficiare la buona riuscita della saldatura.
Le temperature da rispettare saranno stabilite in funzione degli  spessori, del carbonio equivalente delle 
lamiere (CE-C+Mn/6+(Cr+mO+V)/5+(Ni+cU)/15) e dell'apporto termico specifico.
Prima dell'inizio dei lavori di saldatura, il Costruttore definirà e qualificherà, in accordo alle norme vigenti,  
una specifica di saldatura per ogni tipo di giunto relativo alle strutture metalliche in oggetto.
Le specifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione della Direzione Lavori.
L'impiego di  elettrodi  omologati  secondo la norma UNI 5132 esime dall'effettuazione delle  qualifiche di 
procedimento.
Tutte le operazioni di saldatura dovranno essere eseguite da personale qualificato secondo le normative 
nazionali (patentino, ecc.).
Eventuali  giunzioni  testa  a testa  su elementi  soggetti  a  trazione saranno da considerare  di  1^  classe, 
secondo la definizione del D.M. del 14.01.2008. Su elementi compressi saranno di 2^ classe.
Tutte le saldature saranno sottoposte a collaudo finale con l'esecuzione dei seguenti controlli non distruttivi:
- esame visivo su tutte le giunzioni saldate;
- esame magnetoscopico nella percentuale del 20% sia sui cordoni d'angolo sia sui giunti testa a testa:  
il controllo sarà eseguito in accordo alla norma UNI 7704 classe S2;
- esame  radiografico  o  ultrasonoro  nella  percentuale  del  100%  sui  giunti  testa  a  testa  a  piena 
penetrazione di 1^ classe e nella percentuale del 20% su quelli di 2^ classe: il controllo radiografico sarà 
eseguito in accordo alla norma UNI 8956. Il controllo ultrasuono sarà eseguito in accordo alla norma UNI 
8387.
Per  quanto  concerne  i  criteri  di  accettabilità  dei  difetti  non  saranno ammesse  in  ogni  caso  cricche e 
incollature;  inoltre  non saranno ammesse incisioni  marginali,  rilevabili  con  l'esame visivo,  di  profondità 
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superiore a 0,5 mm.
Per  quanto  riguarda  il  controllo  radiografico  per  i  giunti  di  1^  classe  saranno  adottati  i  criteri  del  
raggruppamento B della norma UNI 7278; per i giunti di 2^ classe sarà seguito il raggruppamento F della 
suddetta norma.
Per il controllo ultrasonoro (giunti di 1^ classe) vale quanto segue:
- mancanza di penetrazione al cuore, inclusione di scoria o di ossido allungate od allineate:
a)  saranno  accettate  indicazioni  con  ampiezza  d'eco  maggiore  di  quella  di  riferimento,  purché  con 
lunghezza massima pari a 15 mm e purché la somma delle loro lunghezze in un tratto di 400 mm sia  
inferiore od uguale a 30 mm;
b)  saranno  accettare  indicazioni  con  ampiezza  d'eco  compresa  tra  il  60  ed  il  100% dell'ampiezza  di 
riferimento, purché con lunghezza massima pari a 20 mm e purché la somma delle loro lunghezze in un 
tratto di 400 mm sia inferiore od uguale a 60 mm;
c) discontinuità  con ampiezza d'eco compresa tra il  20 ed il  60% dell'ampiezza di  riferimento saranno 
registrate e valutate complessivamente tenendo conto del fatto che nel tratto di 400 mm non dovranno 
essere di lunghezza complessiva superiore a 100 mm;

N.B.: due difetti di lunghezza 11 e 12 o meno saranno considerati come unico difetto;
- inclusioni di gas (soffiature e tarli): saranno accettate purché l'eco corrispondente non superi l'altezza 
di  riferimento e non si  trovino in  numero superiore a 4 per i  tarli  e a 12 per  le soffiature nel  tratto  di 
riferimento di 400 mm;
- concentrazione di inclusioni gassose (nidi): saranno accettati nidi di pori con ampiezza d'eco inferiore 
od uguale all'eco di riferimento.

Non saranno accettati nidi di tarli.
Nel caso di giunti  più corti dei tratti indicati  come riferimento le lunghezze accettabili  dei difetti saranno 
proporzionalmente ridotte.
Per i giunti di 2^ classe i limiti per i difetti allungati verranno aumentati del 50%.
I controlli potranno essere eseguiti direttamente dalla Direzione lavori o da un tecnico di un Istituto Ufficiale 
di controllo in funzione della estensione ed importanza dei controlli. In questo ultimo caso gli oneri, le spese 
e i compensi per l’Istituto Ufficiale saranno posti a carico dell’Appaltatore.

9.              PROVE DI CARICO  
Le prove di carico (collaudo statico) dovranno essere eseguite in accordo alle normative vigenti ed alle indicazioni 
del Collaudatore e della DL.
L'effettuazione delle prove dovrà essere programmata, con adeguato anticipo, con la DL. Sarà cura dell'Appaltatore 
verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme 
vigenti e dal “Specifiche di Controllo Qualità”.
Prima  della  effettuazione  delle  prove  I'Appaltatore  dovrà  concordare  con  la  DL  la  quantità  ed  il  tipo  delle 
apparecchiature, degli strumenti e dei materiali da utilizzare, garantendo la operabilità e la precisione richiesta e 
facendo eseguire le tarature eventualmente necessarie.
Sarà cura dell' Appaltatore assicurare, nel rispetto delle norme di sicurezza, la completa accessibilità sia alle opere 
da collaudare che agli strumenti di misura.
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1. ELENCO DELLE OPERE
Le opere descritte nel seguente capitolato tecnico hanno per oggetto la realizzazione delle predisposizioni per  
l’impianto elettrico di illuminazione votiva presso l’ampliamento nel cimitero di Sassi in Torino.
Gli impianti oggetto della fornitura saranno i seguenti:

- cavidotti e pozzetti;

- tubazioni e cassette in PVC.

2. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
2.1 Note generali

Gli  impianti  devono  essere  realizzati  in  conformità  alle  leggi,  norme,  prescrizioni,  regolamenti  e  
raccomandazioni emanate dagli Enti, agenti in campo nazionale e locale, predisposti dalla legge al controllo  
ed alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzione. Si fa particolarmente richiamo a tutte le disposizioni  
emanate ed eventualmente emanande durante il corso dei lavori da parte degli enti e delle Autorità Locali. In  
particolare si elencano, a titolo informativo ma non limitativo, alcune tra le principali leggi e normative vigenti  
(sono sottintese le relative varianti) in materia di progettazione ed esecuzione di impianti elettrici.

2.2 Leggi, decreti, norme e disposizione

DM  n° 81/08 Sicurezza sul lavoro.
legge n° 186 del 1.3.1968 Disposizioni  concernenti  la  produzione  di  materiali, 

apparecchiature,  macchinari,  installazioni  ed impianti  elettrici  ed 
elettronici.

legge n° 791 del 18.10.1977 Attuazione  CEE  relativa  alle  garanzie  di  sicurezza  che  deve 
possedere il materiale elettrico.

D.M. n° 37/08 Norme per la sicurezza degli impianti.
Norme CEI Norme specifiche di settore.
Nell'esecuzione dei lavori si dovrà altresì ottemperare alle disposizione di tutti gli Enti interessati.

3. DOCUMENTAZIONE TECNICA
3.1 Documentazione Costruttiva

L’impresa appaltatrice dovrà produrre la seguente documentazione costruttiva che dovrà essere sottoposta ad  
approvazione della D.L.:

- disegni in scala adeguata;

- dossier contenente le specifiche tecniche dei materiali e delle apparecchiature previste nella fornitura.

3.2 Documentazione As Built

Prima dei collaudi, l’Impresa fornirà quattro copie dei disegni definitivi ed aggiornati (più una copia su file) e la  
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completa documentazione tecnica (ad uso manutenzione) di tutti i componenti installati, in triplice copia.
Al termine dei lavori, contemporaneamente alla presentazione della documentazione as-built sopra illustrata,  
la Ditta dovrà presentare la Dichiarazione di Conformità degli impianti eseguiti.
La  Dichiarazione  di  Conformità  dovrà  essere  rilasciata  secondo  le  regole  fissate  dal  D.M.  37/08.  Dovrà  
pertanto essere firmata da un tecnico abilitato responsabile per la Ditta e dovrà essere controfirmata dal  
responsabile della Ditta. Qualora il responsabile della Ditta abbia anche qualificazione tecnica, la certificazione  
potrà essere firmata dal solo responsabile.

4. DESCRIZIONE DELLE OPERE
4.1 Cavidotti e pozzetti

E’ prevista la fornitura e posa di cavidotti e pozzetti dalle seguenti caratteristiche:

- cavidotti a doppia parete idonei per posa interrata diametro interno utile 40mm e 75mm;

- pozzetti in PVC con chiusino in PVC dimensioni minime in pianta 300mmx300mm;

- pozzetti in cemento con chiusino in ghisa carrabile dimensioni minime in pianta 300mmx300mm;

All’interno dei cavidotti dovranno essere lasciate le “sonde guida” per un futuro infilaggio dei cavi. Sono  
comprese le opere di scavo e ripristino delle condizioni originarie prima degli scavi.

4.2 Tubazioni e cassette in PVC

E’ prevista la fornitura e posa di tubazioni e cassette in PVC dalle seguenti caratteristiche:

- tubazioni in PVC corrugato diametro 25mm;

- cassette di  derivazioni  in PVC, grado di  protezione minimo IP55, con coperchio dimensioni minime  
120mmx80mmx50mm;
Il sistema di fissaggio delle tubazioni dovrà tenere conto della particolare tipologia realizzativa dei loculi.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITA’ DEI MATERIALI
Qui di seguito si  riportano le caratteristiche tecniche cui dovranno rispondere tutti  i  materiali  che saranno 
impiegati nella fornitura degli impianti elettrici.
Prima di procedere a qualsiasi installazione è fatto obbligo all'Impresa Aggiudicataria di predisporre almeno tre  
campioni e/o completa documentazione tecnica per ogni materiale che si dovrà installare; la D.L. effettuerà la  
scelta fra i materiali proposti.  

5.1 Impianti interrati

Devono essere utilizzate cavidotti flessibili in PVC di tipo pesante. Per i cavidotti destinati a contenere linee di  
bassa tensione di energia o di segnale, si deve:

- distendere  la  tubazione  sul  fondo  dello  scavo,  sufficiente  per  la  profondità  di  posa  prevista  (il  filo  
superiore della tubazione deve stare a minimo 50 cm di profondità) e privo di qualsiasi sporgenza o  
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spigolo di roccia o di sassi; 

- ricoprire il tutto con un getto di calcestruzzo;

- posare un apposito nastro di segnalazione lungo la direttrice del cavidotto prima di ricoprire di terra il  
getto;

5.2 Impianti sotto traccia

I  tubi  protettivi  devono  essere  in  materiale  termoplastico  serie  leggera  per  i  percorsi  sotto  intonaco,  in  
materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento.
Il diametro dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto dal fascio dei cavi  
in esso contenuti.
Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o  
sotto guaina metallica, il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e di  
rinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque  
il diametro interno non deve essere inferiore a 16 mm.
Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per  
favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con 
piegature che non danneggiano il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi.
Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali e ad ogni derivazione da linea  
principale  a  secondaria  e  in  ogni  locale  servito,  la  tubazione  deve  essere  interrotta  con  cassette  di  
derivazione.
Le  giunzioni  dei  conduttori  devono  essere  eseguite  nelle  cassette  di  derivazione  impiegando  opportuni  
morsetti o morsettiere.
Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di installazione non sia possibile  
introdurvi corpi estranei, deve inoltre risultare agevole la dispersione del calore in esse prodotto. Il coperchio  
delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo.

5.3 Scatole di derivazione - morsettiere

Ogni giunzione e derivazione (da canale a canale, da canale a tubo e da tubo a tubo) dovrà essere effettuata  
tramite impiego di scatole e cassette di derivazione.
Le cassette di derivazione saranno realizzate in materiale termoplastico autoestinguente (corpo e coperchio) a  
base di PVC, con caratteristiche tecnico funzionali:

- temperatura di impiego: –20°C / +60°C;

- resistenza meccanica agli urti: almeno 2J per le cassette da incasso, 6JU per quelle da esterno;

- alta resistenza agli agenti atmosferici e chimici.

Il  coperchio  deve  essere  fissabile  al  corpo  mediante  viti  inossidabili  ed  imperdibili  ad  un  successivo  
smontaggio. La tipologia dei coperchi (opachi, scuri, grigi, ecc…) sarà a scelta della committente e comunque  
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identificata sulla base delle indicazioni di progetto.

5.4 Tubazioni PVC flessibili

Dovranno  essere  utilizzate  esclusivamente  per  l’alimentazione  delle  plafoniere,  con  percorrenza  sopra  
controsoffitto, impiegando materiali muniti del contrassegno IMQ che ne attesti la rispondenza alle rispettive  
Normative.
Dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

- curvatura a freddo (-5°C): raggio minimo di curvatura pari a 3 volte il diametro esterno;

- resistenza elettrica di isolamento: maggiore di 100Mohm, misurata applicando per 1 minuto la tensione 
di 500V;

- non propagante la fiamma.
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1. ELENCO DELLE OPERE  
Le opere descritte nel seguente capitolato tecnico hanno per oggetto la realizzazione dell’impianto di scarico  
delle acque meteoriche presso l’ampliamento nel cimitero di Sassi in Torino.
In sintesi, dovranno essere realizzati i seguenti impianti:

- impianto di scarico acque bianche

La natura degli interventi si desume dalle tavole allegate e dalle descrizioni di seguito riportate.

2. OSSERVANZA DI LEGGI NORME E REGOLAMENTI  
2.1 NOTE GENERALI  
Gli  impianti  devono  essere  realizzati  in  conformità  alle  leggi,  norme,  prescrizioni,  regolamenti  e  
raccomandazioni emanate dagli Enti, agenti in campo nazionale e locale, preposti dalla legge al controllo ed alla  
sorveglianza della regolarità della loro esecuzione. 
In particolare deve essere rispettato quanto elencato alle voci seguenti, compreso successivi regolamenti di  
esecuzione ed aggiornamenti anche se non specificati.
2.2 LEGGI E DECRETI  
− D.P.C.M. 1° marzo 1991 ”limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e ne’’ambiente esterno”

− Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “legge quadro sull’inquinamento acustico”

− D.L.n. 493 del 14 settembre 1993: segnaletica di sicurezza

− Circolari applicative ISPESL.

− Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 (37/08 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, 
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 
2008 ed in vigore dal 27 marzo 2008.

− Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI  
Tutti  i  materiali  costituenti  l'impianto saranno della migliore qualità, ben lavorati  e perfettamente rispondenti  
all'uso cui sono destinati.
La Ditta Assuntrice dei lavori ha l'onere di provvedere a sue spese alla sostituzione di materiali, anche se già  
posti in opera, qualora la Direzione Lavori con giudizio motivato reputi tali materiali di qualità, lavorazione o  
funzionamento inadatti per un perfetto funzionamento dell'impianto.

98



Cimitero Sassi Impianto di scarico meteorico – Capitolato tecnico

Tutti i materiali che saranno impiegati nella realizzazione delle opere, di cui al presente Capitolato, debbono  
essere della migliore qualità, ben lavorati e perfettamente rispondenti al servizio a cui sono destinati.
Le quantità indicate nel presente Capitolato e le dimensioni di tutte le apparecchiature risultanti nei disegni di  
progetto rappresentano un minimo, per cui la Ditta dovrà verificare il suddetto progetto con le caratteristiche dei  
materiali che intende fornire e far proposte migliorative.

4. PROCEDURE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI  
4.1 PROVE DI COLLAUDO  
Per gli impianti realizzati le prove di collaudo funzionale dovranno essere svolte come descritto nel seguito, sia  
per quanto riguarda le apparecchiature utilizzate che per le modalità di prova.
L'appaltatore è tenuto ad effettuare una completa messa a punto di tutti gli impianti prima del collaudo, in modo  
da renderli disponibili in condizioni di normale funzionamento. 
Saranno effettuate tutte le prove ed i collaudi ritenuti necessari dalla D.L. e finalizzati alla verifica della perfetta  
esecuzione degli impianti e del corretto funzionamento delle apparecchiature installate. 
Tutte le prove ed i collaudi saranno eseguiti secondo le correnti regole dell'arte.
4.2 COLLAUDO RETI DI DISTRIBUZIONE  
4.2.1 PROVA DELLE DIRAMAZIONI E DELLE COLONNE DI SCARICO  
Prima di procedere alla chiusura delle incassature, all’intonacatura delle pareti, alla formazione di massetti di  
pavimentazione o simili lavori, dovranno essere eseguite le prove delle diramazioni e delle colonne di scarico.
Le prove di tutte le diramazioni e colonne di scarico dovranno essere eseguite riempiendo d’acqua le tubazioni  
stesse, previa chiusura e perfetta tenuta degli sbocchi.
La prova va effettuata in corso d’opera isolando un tronco per volta, riempiendolo d’acqua e sottoponendolo alla  
pressione di 0,5 bar per la durata di un ora. In tale intervallo di tempo non si devono verificare trasudi o perdite  
di sorta.
4.2.2 PROVA DI EVACUAZIONE IMPIANTI DI SCARICO  
La prova va effettuata ad impianto ultimato, facendo scaricare nello stesso tempo, colonna per colonna, gli  
apparecchi previsti dal calcolo della portata massima contemporanea di acqua.
Durante la prova, che può essere collegata a quella dell’erogazione di acqua fredda, si deve accertare che 
l’acqua è evacuata con regolarità, senza rigurgiti, ribollimenti e variazione di regime.

99



Cimitero Sassi Impianto di scarico meteorico – Capitolato tecnico

4.3 PROVE E VERIFICHE FINALI  
Sono le prove e verifiche da effettuare ad impianto ultimato e funzionante da un tempo predeterminato con lo  
scopo  di  accertare  la  conformità  dell’insieme  dell’opera  alle  prescrizioni  contrattuali  come  consistenza,  
funzionalità e prestazioni, alle norme di sicurezza ed alle buone regole dell’arte.
4.4 ALTRE PROVE E COLLAUDI   
Saranno effettuate tutte le prove ed i collaudi ritenuti necessari dalla D.L. e finalizzati alla verifica della perfetta  
esecuzione degli impianti e del corretto funzionamento delle apparecchiature installate. 
Tutte le prove ed i collaudi saranno eseguiti secondo le correnti regole dell'arte.

5. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI   
5.1 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE  
Dovrà essere realizzata la rete di raccolta delle acque piovane.
L’acqua meteorica così raccolta sarà convogliata in un pozzo perdente di nuova realizzazione.
Saranno fornite e posate le tubazioni e i pozzetti di raccolta.
Si  intende  per  impianto  di  scarico  acque  meteoriche  l'insieme  degli  elementi  di  raccolta,  convogliamento,  
eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel  
terreno).
L'acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto.
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per quanto  
attiene la possibilità di inquinamento.
Il  dimensionamento dei  collettori  di  scarico delle acque piovane dovrà effettuarsi  in relazione alla massima 
superficie  di  raccolta  ed  alle  pendenze  costruttive  in  rapporto  al  materiale  impiegato  ed  al  locale  regime 
pluviometrico.
Le reti  di  scarico interrate  saranno realizzate in tubi  in PVC rigido per fognature conformi alle  norme UNI  
7447/85 ed avranno una pendenza non inferiore all’ 1%.

6. REQUISITI DELLE FORNITURE   
6.1 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI-CAMPIONATURA  
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno essere riconosciuti da parte della D.L. della miglior  
qualità e rispondere in ogni loro caratteristica ai requisiti richiesti e alle prescrizioni del presente Capitolato.
L’Impresa dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione Lavori i  campioni dei materiali da impiegare nella  
costruzione, che potranno essere posti in opera solo dopo la preventiva accettazione della Direzione Lavori.
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In  particolare  per i  materiali  ed i  manufatti  dei  quali  siano richieste  le caratteristiche REI dovranno essere  
prodotte le prescritte certificazioni ed omologazioni ministeriali.
I certificati richiesti dalla normativa vigente dovranno essere prodotti sugli appositi modelli ministeriali.
Nessun  materiale,  fornitura  e  manufatto,  potrà  essere  posto  in  opera  senza  l’approvazione  del  campione  
relativo.
Materiali, forniture e manufatti posti senza la predetta approvazione dovranno essere rimossi a cura e spese 
dell’Appaltatore, qualora la D.L. li ritenga, a suo insindacabile giudizio, non adeguati.
Valgono inoltre le norme fissate nel capitolato ed in mancanza di norme specifiche la buona regola d’arte.

7. SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI  
Qui  di  seguito  si  riportano  le  caratteristiche  tecniche  cui  dovranno rispondere tutti  i  materiali  che saranno  
impiegati negli impianti commessi.
7.1 TUBAZIONI  
7.1.1 TUBAZIONI DI SCARICO  
Si utilizzeranno tubazioni in PVC rigido per fognature per le parti interrate.
In generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle seguenti  
caratteristiche:

 minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;
 impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita odori;
 resistenza  all'azione  aggressiva  esercitata  dalle  sostanze  contenute  nelle  acque  di  scarico,  con 

particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;
 resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa;
 resistenza agli urti accidentali.

In generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:
 conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate  

dalle acque;
 minima emissione di rumore nelle condizioni di uso.

8. CRITERI DI MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE   
8.1 TUBAZIONI DI SCARICO  
Le tubazioni di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:
tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 7443 FA 178
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tubi di PVC per condotte interrate: UNI 7447
tubi di polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte interrate: UNI 7613
tubi di polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451
Le giunzioni fisse dei vari pezzi di tubazioni in polietilene dovranno essere eseguite per saldatura testa a testa,  
con apposita attrezzatura, tenendo presente che:
il taglio dei tubi deve essere effettuato ad angolo retto;
la temperatura allo specchio deve essere pari a 210° C;
le parti da saldare devono essere pulite accuratamente;
le tubazioni di diametro maggiore di 75 mm devono essere tenute in posizione di saldatura mediante apposite  
attrezzature di serraggio.
Le  varie  fasi  delle  operazioni  di  saldatura  (riscaldamento,  congiunzione  assiale,  raffreddamento)  dovranno  
essere accuratamente eseguite.
Il raffreddamento dovrà avvenire in modo naturale senza l'impiego di mezzi artificiali.
Tutte le tubazioni di scarico orizzontali  saranno montate con pendenza adeguata, e comunque pari  almeno 
all'1%.
Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle  
pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le 
eventuali  fuoriuscite  possono  provocare  inquinamenti.  Quando  ciò  è  inevitabile  devono  essere  previste  
adeguate  protezioni  che  convoglino  i  liquidi  in  un  punto  di  raccolta.  Quando  applicabile  vale  il  decreto  
ministeriale 12-12-1985 per le tubazioni interrate.
I  raccordi  con  curve  e  pezzi  speciali  devono  rispettare  le  indicazioni  predette  per  gli  allineamenti,  le  
discontinuità, le pendenze, ecc.
I  cambiamenti  di  direzione  devono essere  fatti  con  raccordi  che  non  producano  apprezzabili  variazioni  di  
velocità od altri effetti di rallentamento.
Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne dalla verticale devono avvenire ad  
opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del  
tratto di possibile formazione delle schiume.
Le  ispezioni  devono  essere  accessibili  ed  avere  spazi  sufficienti  per  operare  con  gli  utensili  di  pulizia.  
Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni. Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o  
superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40 -  
50 m.
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Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente ed  
alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente.
Per  la  posa  in  opera  della  condotta  si  rimanda,  per  quanto  non  specificato  negli  articoli  seguenti  alle  
“raccomandazioni  sull’installazione  di  tubazioni  in  polietilene  nelle  costruzioni  di  acquedotti”  edito  a  cura  
dall’Istituto Italiano dei Plastici, pubblicazione 10 giugno 1981, nonché a quanto previsto dal DM 12.12.85.I tubi  
dovranno essere collocati  sia  altimetricamente sia  planimetricamente,  nella  precisa posizione risultante  dai  
disegni di progetto, salvo disposizioni contrarie da parte della Direzione Lavori. I giunti delle condotte potranno  
essere realizzati  fuori  dallo  scavo quando le  condizioni  del  terreno,  dello  scavo e degli  attraversamenti  lo  
consentono, entro gli scavi quando ciò non è possibile. In caso, le singole tratte di conduttura, realizzati fuori  
dallo scavo. Saranno calati nelle fosse con le prescritte precauzioni, previa pulitura del fondo. I tubi saranno  
allineati approssimativamente, tanto in senso planimetrico che altimetrico, rincalzandoli in vicinanza dei giunti. In  
seguito si fisserà la loro posizione definitiva riferendosi ai picchetti di quota e di direzione ed in modo che non  
abbiano a verificarsi contro pendenze rispetto al piano di posa. dopodiché i tubi saranno fissati definitivamente  
in tale posizione, rincalzandoli opportunamente lungo tutta la linea senza impiegare cunei di metallo, di legno o  
pietrame. Le tubazioni posate nello scavo devono trovare appoggio continuo sul fondo dello stesso, lungo la  
generatrice  inferiore  per  tutta  la  loro  lunghezza.  A questo  scopo il  fondo  dello  scavo  deve  essere  piano,  
costituito da materiale uniforme, privo di trovanti, per evitare possibili sollecitazioni meccaniche al tubo. Se il  
fondo dello scavo non permette di realizzare le condizioni adatte per l’appoggio ed il mantenimento dell’integrità  
del  tubo,  esso  deve  essere  posato  su  un  letto  di  sabbia  o  di  materiale  di  equivalenti  caratteristiche  
granulometriche dello  spessore minimo di  10÷15 cm e protette  su tutta  la  loro  circonferenza con identico  
materiale ben compattato. Lo scavo dovrà essere realizzato a sezione obbligata, con larghezza minima, sul  
fondo dello scavo di 20 cm maggiore del diametro del tubo che dovrà essere interrato. La profondità minima di  
interramento, di norma, non potrà essere inferiore a cm 90 misurati dalla generatrice superiore del tubo.
Al di sopra della tubazione, a circa 30 cm di profondità deve essere installata una bandella in materiale sintetico  
che permetta una precisa individuazione della tubazione, e deve riportare anche il tipo di fluido trasportato.
Le  congiunzioni:  tubo/tubo,  tubo/raccordo,  raccordo/raccordo  potranno essere  eseguite  per  polifusione  con 
saldatura testa a testa, con manicotto elettrico, con manicotto d’innesto, con flangia o con raccordo a vite.
La saldatura avviene nel modo seguente:

 le parti da saldare vanno preparate con un taglio complanare eseguito con un tagliatubi e leggermente  
smussate all’interno;
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 le testate, cosi predisposte, non dovranno più essere toccate da mani o corpi untuosi: nel caso ciò  
avvenisse,  dovranno  essere  accuratamente  sgrassate  con  solventi  clorurati  (cloruro  di  metilene  o  
acetone).

 le due parti, pulite ed asciutte, saranno appoggiate alle facce dello specchio saldatore, che dovranno 
essere perfettamente pulite;

 quindi si premono leggermente le testate del tubo contro la piastra affinché aderiscano perfettamente e 
si lasciano fondere fino ad ottenere un bordino di materiale fuso dello spessore di circa 1/3 di quello del  
tubo;

 si staccano i pezzi dalla piastra e si congiungono rapidamente (ca. 3 secondi) esercitando una graduale  
pressione su di essi, secondo i valori della sottostante tabella 

Ove risulti impossibile la saldatura testa a testa, la giunzione dovrà essere eseguita con uno speciale manicotto  
in PE in cui  sia incorporata una resistenza elettrica. Questo dovrà essere collegato ad una saldatrice con  
determinazione  automatica  sia  del  tempo di  saldatura,  sia  dell’energia  elettrica  necessaria  a  produrre  una 
temperatura di fusione ideale in rapporto al diametro ed allo spessore del tubo o pezzo speciale da saldare.
Le  parti  che  saranno  introdotte  nel  manicotto  elettrico  dovranno  essere  raschiate  selle  loro  circonferenze  
mediante  tela  smeriglio,  onde  togliere  l’ossidazione  del  materiale.  L’interno  del  manicotto  sarà  sgrassato  
mediante  solventi  clorurati,  e  le  battute  d’arresto  all’interno  del  manicotto  permetteranno  di  centrare  
perfettamente la congiunzione. A fine saldatura la fuoriuscita di due piccoli perni garantirà l’avvenuta fusione.  
Sia durante la saldatura, sia a saldatura ultimata, la giunzione non dovrà essere sollecitata in alcun modo fino a  
quando la temperatura superficiale esterna del manicotto sarà spontaneamente scesa sotto i 50 °C.
La giunzione con manicotto d’innesto sarà prevista in quei casi in cui non si possa avere una congiunzione  
saldata o dove è richiesta la possibilità di eventuali lievi movimenti.  La tenuta è garantita da una giunzione O-
ring ed il tubo deve essere innestato fino in fondo al manicotto. L’estremità del tubo da introdurre deve essere  
smussata con un’angolazione di 15° e lubrificata con apposito lubrificante di scorrimento.
Ove la giunzione dei tubi debba poter compensare l’eventuale dilatazione, sarà saldato, su un’estremità del  
tubo,  un  manicotto  di  dilatazione.  La  profondità  d’innesto  del  manicotto  facilita  il  montaggio  di  colonne  e  
collettori. La profondità d’innesto e la lunghezza massima del tubo è segnata sul manicotto di dilatazione: questi  
dati non sono validi per collettori fognanti interrati nei quali non si verificano sbalzi termici. L’estremità del tubo  
da  introdurre  deve  essere  smussata  con  un’angolazione  di  15°  e  lubrificata  con  apposito  lubrificante  di  
scorrimento.
Dove la giunzione debba essere prevista mobile (per eventuali ispezioni o per la combinazione di sifoni), si  
potranno usare gli appositi raccordi a vite.
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Dove la giunzione debba essere prevista smontabile (per il collegamento di apparecchiature, pompe, cisterne o  
tubi flangiati) si prevederanno dei colletti con flangia mobile. Le flange avranno misure normalizzate UNI PN10.
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