


AMPLIAMENTO DELL’INTERPORTO CHIETI-PESCARA
                                                                                      ED OPERE ESTERNE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA’ PRINCIPALE

     Project financing per l’attuazione delle previsioni del Docup Abruzzo 200-2006 asse I
DOCUP ABRUZZO

 

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI

NORME TECNICHE ESECUTIVE
 
 

Norme Tecniche Esecutive - Opere civili 

PG114 
NTE.001 Rev. 00 Pagina 1 di 136
 

INDICE 
 

 

PARTE I REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI, DEI COMPONENTI E MODALITÀ 
DI EFFETTUAZIONE DELLE PROVE 6 

1. CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE 7 

2. MATERIALI NATURALI E DI CAVA 7 
2.1. ACQUA 7 
2.2. AGGREGATI 8 
2.3. CALCI - POZZOLANE - LEGANTI IDRAULICI 10 
2.4. PRODOTTI LAPIDEI 13 
2.5. GENERALITÀ 13 
2.6. PIETRA DA TAGLIO 16 
2.7. MARMO 16 

3. PRODOTTI DI GESSO 17 
3.1. GENERALITÀ 17 

4. PRODOTTI DI LATERIZIO 17 
4.1. GENERALITÀ 17 
4.2. LATERIZI PER MURATURE 18 
4.3. LATERIZI PER SOLAI 19 

5. PRODOTTI DI GRÈS E CERAMICA 19 
5.1. GENERALITÀ 19 
5.2. GRÈS ORDINARIO 19 
5.3. GRÈS CERAMICI E GRÈS PORCELLANATI 20 
5.4. PORCELLANA DURA 20 
5.5. TUBAZIONI IN GRÈS 20 
5.6. PIASTRELLE DI CERAMICA 21 

6. PRODOTTI DI CALCESTRUZZO E FIBROCEMENTO 22 
6.1. PRODOTTI DI CALCESTRUZZO 22 
6.2. PRODOTTI DI FIBROCEMENTO 26 

7. PRODOTTI FERRO-ACCIAIOSI 27 
7.1. GENERALITÀ 27 
7.2. ACCIAI PER CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO 28 
7.3. ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE 31 
7.4. LAMIERE DI ACCIAIO 33 
7.5. ACCIAIO INOSSIDABILE 35 
7.6. TUBI DI ACCIAIO 35 
7.7. GHISA 36 
7.8. Materiali da fabbro 37 

8. PRODOTTI METALLICI NON FERROSI 38 
8.1. GENERALITÀ 38 
8.2. RAME E PRODOTTI DI RAME 38 
8.3. PRODOTTI DI ALLUMINIO 39 

9. PRODOTTI DI LEGNO 40 
9.1. GENERALITÀ 40 



AMPLIAMENTO DELL’INTERPORTO CHIETI-PESCARA
                                                                                      ED OPERE ESTERNE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA’ PRINCIPALE

     Project financing per l’attuazione delle previsioni del Docup Abruzzo 200-2006 asse I
DOCUP ABRUZZO

 

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI

NORME TECNICHE ESECUTIVE
 
 

Norme Tecniche Esecutive - Opere civili 

PG114 
NTE.001 Rev. 00 Pagina 2 di 136
 

10. PRODOTTI RESILIENTI 41 
10.1. GENERALITÀ 41 
10.2. LINOLEUM E SUGHERO 42 
10.3. VINILE OMOGENEO E NON OMOGENEO 43 
10.4. GOMMA 44 

11. PRODOTTI RESINOSI 45 
11.1. GENERALIÀ 45 

12. PRODOTTI TESSILI 45 
12.1. MOQUETTES 45 
12.2. TAPPEZZERIE 47 

13. VERNICI - TINTEGGIATURE - PITTURE - RIVESTIMENTI PLASTICI 48 
13.1. GENERALITÀ 48 
13.2. MATERIE PRIME E PRODOTTI VARI DI BASE 50 
13.3. VERNICI 51 
13.4. TINTEGGIATURE (IDROPITTURE) 51 
13.5. PITTURE 52 
13.6. PLASTICI PER RIVESTIMENTI MURARI 54 

14. PRODOTTI PER L'ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 55 
14.1. GENERALITÀ 55 
14.2. AGGREGATI LEGGERI 57 
14.3. LANA MINERALE 58 
14.4. POLISTIRENE ESPANSO (PSE) 59 
14.5. POLIURETANO ESPANSO (PUR) 60 
14.6. RESINE FENOLICHE ESPANSE 60 
14.7. VETRO CELLULARE ESPANSO (CG) 60 
14.8. LANA DI LEGNO 60 
14.9. PERLITE ESPANSA 60 
14.10. FIBRE DI LEGNO 61 
14.11. CLORURO DI POLIVINILE ESPANSO 61 

15. PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONI 61 
15.1. GENERALITÀ 61 
15.2. CATRAME, BITUMI, MASTICI E ASFALTI 61 
15.3. MEMBRANE PREFABBRICATE 62 

16. PRODOTTI DI VETRO 64 
16.1. GENERALITÀ 64 
16.2. VETRI DI SICUREZZA 65 
16.3. VETRI TEMPRATI 65 
16.4. VETRI UNITI AL PERIMETRO (VETRATE ISOLANTI) 65 

17. PRODOTTI PLASTICI 66 
17.1. GENERALITÀ 66 
17.2. PLASTICI RINFORZATI CON FIBRE DI VETRO (PRFV) 67 
17.3. PRODOTTI DI CLORURO DI POLIVINILE (PVC) 67 
17.4. PRODOTTI TERMOPLASTICI DI POLIETILENE (PE) 68 
17.5. PRODOTTI PLASTICI DI POLIMETILMETACRILATO (PMMA) 68 

18. ADESIVI-SIGILLANTI-GUARNIZIONI-IDROFUGHI–IDROREPELLENTI-ADDITIVI 69 
18.1. ADESIVI 69 
18.2. SIGILLANTI 70 
18.3. GUARNIZIONI 73 



AMPLIAMENTO DELL’INTERPORTO CHIETI-PESCARA
                                                                                      ED OPERE ESTERNE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA’ PRINCIPALE

     Project financing per l’attuazione delle previsioni del Docup Abruzzo 200-2006 asse I
DOCUP ABRUZZO

 

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI

NORME TECNICHE ESECUTIVE
 
 

Norme Tecniche Esecutive - Opere civili 

PG114 
NTE.001 Rev. 00 Pagina 3 di 136
 

18.4. IDROFUGHI 73 
18.5. IDROREPELLENTI 74 
18.6. ADDITIVI 74 

19. APPARECCHI SANITARI 75 
19.1. APPARECCHI DI MATERIALE CERAMICO 75 
19.2. APPARECCHI DI RESINA METACRILICA 76 
19.3. APPARECCHI DI RESINA ACRILICA 77 
19.4. APPARECCHI IN METALLO PORCELLANATO 77 

20. RUBINETTERIA SANITARIA 77 
20.1. GENERALITÀ 77 

21. PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE 78 

PARTE II 80 

MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO 80 

22. RILIEVI-CAPISALDI-TRACCIATI 81 
22.1. Rilievi 81 
22.2. Capisaldi 81 
22.3. Tracciati 81 

23. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 82 
23.1. Generalità 82 

24. SCAVI E RILEVATI IN GENERE 85 
24.1. Generalità 85 
24.2. Allontanamento o deposito delle materie di scavo 85 
24.3. Uso degli esplosivi 85 
24.4. Determinazione sulle terre 85 

25. SCAVI DI SBANCAMENTO 85 

26. SCAVI DI FONDAZIONE 86 
26.1. Generalità 86 
26.2. Modo di esecuzione 86 
26.3. Scavi in presenza di acqua 86 
26.4. Divieti ed oneri 86 

27. RILEVATI E RINTERRI 87 
27.1. Rilevati in terra rinforzata con elementi in rete metallica 87 

28. PALANCOLE, DIAFRAMMI DI PALI E DIAFRAMMI CONTINUI 88 
28.1. Palancole 88 
28.2. Diaframmi di pali trivellati 88 
28.3. Diaframmi continui eseguiti con impiego di fanghi di bentonite 88 

29. MALTE - QUALITÀ E COMPOSIZIONE 89 
29.1. Generalità 89 
29.2. Composizione delle malte 89 

30. MURATURE 90 
30.1. Generalità 90 
30.2. Murature e riempimenti di pietrame a secco 91 

31. CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI 97 



AMPLIAMENTO DELL’INTERPORTO CHIETI-PESCARA
                                                                                      ED OPERE ESTERNE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA’ PRINCIPALE

     Project financing per l’attuazione delle previsioni del Docup Abruzzo 200-2006 asse I
DOCUP ABRUZZO

 

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI

NORME TECNICHE ESECUTIVE
 
 

Norme Tecniche Esecutive - Opere civili 

PG114 
NTE.001 Rev. 00 Pagina 4 di 136
 

31.1. Generalita' 97 
31.2. Calcestruzzi di malta 97 
31.3. Conglomerati cementizi 98 
31.4. Calcestruzzo ciclopico 102 
31.5. Calcestruzzo reoplastico  102 
31.6. Conglomerati speciali 102 
31.7. calcestruzzo preconfezionato 104 

32. MURATURA DI GETTO IN CONGLOMERATO: CONGLOMERATO A VISTA 104 
32.1. Muratura di getto 104 
32.2. Conglomerato a vista 104 

33. OPERA IN CEMENTO ARMATO NORMALE 106 
33.1. Generalita' 106 
33.2. Posa in opera del conglomerato 108 
33.3. Disarmo dei getti di conglomerato 110 
33.4. Collaudo statico e prove di carico 110 

34. OPERE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO 111 
34.1. Generalita' 111 
34.2. Tensioni normali ammissibili 111 

35. CASSEFORME, ARMATURE E CENTINATURE 111 

36. ACCIAI PER CONGLOMERATI ARMATI 111 
36.1. Generalità 111 
36.2. Acciai per conglomerati normali 112 
36.3. Acciai per conglomerati precompressi 113 

37. STRUTTURE E MANUFATTI PREFABBRICATI 113 
37.1. Strutture prefabbricate 113 
37.2. Manufatti prefabbricati 113 

38. SOLAI IN CEMENTO ARMATO E MISTI: SOLAI COLLABORATI 113 

39. OPERE CON STRUTTURE IN ACCIAIO 114 
39.1. Collaudo tecnologico dei materiali. 114 
39.2. Controlli in corso di lavorazione 115 
39.3. Montaggio 115 
39.4. Prove di carico e collaudo statico 116 

40. PALI 116 
40.1. Classificazione 116 
40.2. Definizioni 116 
40.3. Normative di riferimento 116 
40.4. Preparazione del piano di lavoro 116 
40.5. Soggezioni geotecniche e ambientali 117 
40.6. Prove tecnologiche preliminari 117 
40.7. Materiali 118 
40.8. Armature metalliche 118 
40.9. Conglomerato cementizio 118 
40.10. Fanghi bentonitici 119 
40.11. Fanghi biodegradabili 120 
40.12. Tipologie esecutive 120 
40.13. Pali trivellati con fanghi bentonitici 121 
40.14. Pali trivellati ad elica continua armati dopo il getto 123 



AMPLIAMENTO DELL’INTERPORTO CHIETI-PESCARA
                                                                                      ED OPERE ESTERNE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA’ PRINCIPALE

     Project financing per l’attuazione delle previsioni del Docup Abruzzo 200-2006 asse I
DOCUP ABRUZZO

 

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI

NORME TECNICHE ESECUTIVE
 
 

Norme Tecniche Esecutive - Opere civili 

PG114 
NTE.001 Rev. 00 Pagina 5 di 136
 

41. OPERE DI VETRAZIONI E SERRAMENTISTICA 124 

42. ESECUZIONI DELLE PAVIMENTAZIONI 125 

43. COMPONENTI DELL'IMPIANTO DELL'ACQUA 128 
Rubinetti sanitari. 129 
Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici). 129 
Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria 

sanitaria). 130 
Rubinetti a passo rapido, flussometri (per orinatoi, vasi e vuotatoi). 130 
Cassette per l'acqua (per vasi, orinatoi e vuotatoi). 130 
Tubazioni e raccordi. 130 
Valvolame, valvole di non ritorno, pompe. 131 

44. IMPIANTO DI SCARICO DI ACQUE USATE 131 

45. IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE 134 

46. IMPIANTI DI ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI 135 
Classificazione. 135 
Definizioni. 135 
Disposizioni generali per l'impianto e l'esercizio. 135 
Caratteristiche tecniche degli impianti. 136 

 



AMPLIAMENTO DELL’INTERPORTO CHIETI-PESCARA
                                                                                      ED OPERE ESTERNE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA’ PRINCIPALE

     Project financing per l’attuazione delle previsioni del Docup Abruzzo 200-2006 asse I
DOCUP ABRUZZO

 

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI

NORME TECNICHE ESECUTIVE
 
 

Norme Tecniche Esecutive - Opere civili 

PG114 
NTE.001 Rev. 00 Pagina 6 di 136
 

PARTE I 

REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI, DEI COMPONENTI 

E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE PROVE 
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1. CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE 

I prodotti dovranno essere accettati solo se idonei all’impiego previsto. Sono tali i prodotti che rendono le opere 
nelle quali devono essere incorporati od installati conformi ai requisiti essenziali di cui all’Allegato "A” al D.P.R. 
21 aprile 1993. n.246 (modificato con D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499) se e per quanto tali requisiti 
sono prescritti. 
La conformità a tali requisiti ed alle norme in generale dovrà essere attestata mediante “certificazione” o 
“dichiarazione” secondo l’art. 7 del D.P.R citato. I prodotti che recano la marcatura “CE” si presumono idonei 
all’impiego previsto. 
I materiali, i manufatti e le forniture in genere da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle 
migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti 
in materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. 
Essi inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle specificazioni tecniche dei 
relativi Enti di unificazione e normazione (UNI, CEI, ecc.) con la notazione che ove il richiamo del presente testo 
fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovrà ritenersi rispettivamente prorogata (salvo 
diversa specifica) o riferita alla norma sostitutiva. Si richiamano peraltro, espressamente le prescrizione degli 
artt. 15, 16 e 17 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei 
lavori pubblici). 
Dovranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare tecnico 
europeo così come definiti nella Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a specifiche nazionali dei Paesi della 
Comunità europea, qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare 
i requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CEE. 
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Esecutore riterrà di sua 
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la 
rispondenza ai requisiti prescritti. 
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, la Direzione dei lavori, ove ricorrano 
ragioni di necessità o convenienza, dovrà sempre prescriverne uno diverso; in questo caso, se il cambiamento 
importerà una differenza in più od in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si dovrà fare luogo 
alla determinazione di un sovrapprezzo ai sensi degli arti 136 e 137 del D.P.R. 21-12-1999 n. 554 
(Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici). Si richiama in ogni caso il terzo 
comma dell’art. 17 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 suddetto. 
L’Esecutore é obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio di 
cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal 
presente Capitolato o dalla Direzione, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia 
prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. 
Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e dovrà essere 
appositamente verbalizzato. 
L’Esecutore dovrà fare si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime 
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Qualora pertanto in corso di coltivazione di cave o di 
esercizio delle fabbriche, stabilimenti ecc. i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti 
prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la necessità di cambiamenti negli 
approvvigionamenti, nessuna eccezione dovrà accampare l’Esecutore né alcuna variazione di prezzi, fermi 
restando gli obblighi di cui al primo capoverso. 
Le provviste non accettate dalla Direzione dei lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute 
idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’Esecutore, e sostituite 
con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L’Esecutore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai 
materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva in sede di 
collaudo finale. 

2. MATERIALI NATURALI E DI CAVA 

2.1. ACQUA 

Dovrà essere dolce, limpida scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva. 
Dovrà avere un pH compreso tra 6 e 8 ed una morbidezza non superiore al 2%. Per gli impasti cementizi non 
dovrà presentare tracce di sali in percentuali dannose (in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori 
allo 0,5%). 
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È vietato l’impiego di acqua di mare salvo esplicita autorizzazione (nel caso, con gli opportuni accorgimenti per i 
calcoli di stabilità). Tale divieto rimane tassativo ed assoluto per i calcestruzzi armati ed in genere per tutte le 
strutture inglobanti materiali metallici soggetti a corrosione. 
 

2.2. AGGREGATI 

2.2.1. Generalità 

Per le definizioni, le classificazioni, i requisiti, i metodi di prova, ecc., si dovrà fare riferimento alla normativa 
UNI di seguito riportata. 

 
Prove per le proprietà generali 
 
UNI EN 932-1: Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati. Metodi di campionamento. 
UNI EN 932-2: Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Metodi per la riduzione dei 

campioni di laboratorio 
UNI EN 932-3: Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Procedura e terminologia 

per la descrizione petrografica semplificata 
UNI EN 932-5: Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Attrezzatura comune e 

taratura 
UNI EN 932-6: Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Definizioni di ripetibilità e 

riproducibilità 
 
Prove per le caratteristiche geometriche 
UNI EN 933-1: Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della 

distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per stacciatura. 
UNI EN 933-2: Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della 

distribuzione granulometrica - Stacci di controllo, dimensioni nominali delle aperture. 
UNI EN 933-3: Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della forma 

dei granuli - Indice di appiattimento 
UNI EN 933-4: Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della forma 

dei granuli - Indice di forma 
UNI EN 933-5: Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della 

percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi 
UNI EN 933-6: Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione delle 

caratteristiche superficiali - Coefficiente di scorrimento degli aggregati 
UNI EN 933-7: Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione del 

contenuto di conchiglie - Percentuale di conchiglie negli aggregati grossi 
UNI EN 933-8: Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Prova 

dell'equivalente in sabbia 
UNI EN 933-9: Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Prova 

del blu di metilene 
UNI EN 933-10: Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - 

Granulometria dei filler (stacciatura a getto d'aria) 
 
Prove per le proprietà meccaniche e fisiche 
UNI EN 1097-1: Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della 

resistenza all'usura (micro-Deval) 
UNI EN 1097-2: Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Metodi per la 

determinazione della resistenza alla frammentazione. 
UNI EN 1097-3: Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della 

massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari. 
UNI EN 1097-4: Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della 

porosità del filler secco compattato 
UNI EN 1097-5: Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione del 

contenuto d'acqua per essiccazione in forno ventilato 
UNI EN 1097-6: Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della 

massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua 
UNI EN 1097-7: Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della 

massa volumica del filler - Metodo con picnometro 
UNI EN 1097-8: Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione del 

valore di levigabilità 
UNI EN 1097-9: Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della 

resistenza all'usura per abrasione da pneumatici chiodati - Prova scandinava 
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UNI EN 1097-10: Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione 
dell'altezza di suzione dell'acqua 

 
Prove per le proprietà termiche 
UNI EN 1367-1: Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Determinazione 

della resistenza al gelo e disgelo 
UNI EN 1367-2: Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Prova al solfato 

di magnesio. 
UNI EN 1367-3: Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Prova di bollitura 

per basalto "Sonnenbrand" 
UNI EN 1367-4: Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Determinazione 

del ritiro per essiccamento. 
UNI EN 1367-5: Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Determinazione 

della resistenza allo shock termico 
 
Prove per le proprietà chimiche 
UNI EN 1744-1: Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica. 
UNI EN 1744-3: Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Preparazione di eluati per 

dilavamento di aggregati 
 
Aggregati per calcestruzzi e malte 
UNI 8520-1: Aggregati per confezione di calcestruzzi - Definizione, classificazione e caratteristiche. 
UNI 8520-2: Aggregati per confezione di calcestruzzi - Requisiti 
UNI 8520-8: Aggregati per confezione di calcestruzzi - Determinazione del contenuto di grumi di argilla e 

particelle friabili. 
UNI 8520-21: Aggregati per confezione di calcestruzzi - Confronto in calcestruzzo con aggregati di caratteristiche 

note 
UNI 8520-22: Aggregati per confezioni di calcestruzzi - Determinazione della potenziale reattività degli aggregati 

in presenza di alcali 
UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo 
UNI EN 13139: Aggregati per malta 
 
Aggregati leggeri 
UNI SPERIMENTALE 7549-8: Aggregati leggeri. Determinazione del potere macchiante. 
UNI 11013: Aggregati leggeri - Argilla e scisto espanso - Valutazione delle proprietà mediante prove su 

calcestruzzo convenzionale 
UNI EN 13055-1: Aggregati leggeri - Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione 
 

2.2.2. Sabbia 

2.2.2.1. Generalità 

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà essere 
assolutamente scevra di materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine 
quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta 
resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia dovrà essere lavata con acqua dolce per l’eliminazione 
delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà 
superare il 2%. 
Per il controllo granulometrico l’Esecutore dovrà apprestare e porre a disposizione della Direzione gli stacci UNI 
2332-1. 

2.2.2.2. Sabbia per murature in genere 

Dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332-1. 

2.2.2.3. Sabbia per intonaci ed altri lavori 

Per gli intonaci, le stuccature e le murature da paramento od in pietra da taglio, la sabbia dovrà essere 
costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332-1. 

2.2.2.4. Sabbia per conglomerati cementizi 

Dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968, All. 1, dal D.M. 9 gennaio 1996, All. 1, 
punto 2., dalla norma UNI EN 12620, nonché alle caratteristiche e limiti di accettazione di cui alle norme UNI 
8520-1 ed UNI 8520-2. La categoria della sabbia (A, B, C) dovrà essere rapportata alla classe dei 
conglomerati con essa confezionati come di seguito indicato: 
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Categoria A: aggregati per calcestruzzi con resistenza caratteristica Rbk ≥ 30 N/mm2 od esposti ad azioni 
aggressive; 
Categoria B: aggregati per calcestruzzi con resistenza caratteristica 15 ≤ Rbk ≤ 30 N/mm2; 
Categoria C: aggregati per calcestruzzi con resistenza caratteristica Rbk ≤ 15 N/mm2. 
La granulometria dovrà essere assortita ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in 
opera. Dovrà essere assolutamente vietato l’uso di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa 
autorizzazione della Direzione dei lavori. 
 

2.2.3. Ghiaia - pietrisco 

2.2.3.1. Generalità 

I materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte, 
resistenti, non gessose o marnose, né gelive. Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa 
resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestite da incrostazioni. 
I pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a 
struttura microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all’urto, all’abrasione 
ed al gelo. Dovranno essere a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee 
od organiche. 
Per il controllo granulometrico l’Esecutore dovrà approvvigionare e porre a disposizione della Direzione i crivelli 
UNI 2334. 
 

2.2.3.2. Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi 

Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 9 gennaio 1996, All. 1, punto 2., dalla norma UNI EN 
12620 e alle caratteristiche e limiti di accettazione di cui alle norme UNI 8520-1 ed UNI 8520-2. La 
granulometria degli aggregati dovrà essere in genere indicata dalla Direzione dei lavori in base alla destinazione 
dei getti ed alle modalità di posa in opera dei calcestruzzi. In ogni caso la dimensione massima degli elementi, 
per le strutture armate, non dovrà superare il 60 % del l’interferro e, per le strutture in generale, il 25% della 
minima dimensione strutturale. 
È prescritto inoltre che per getti di fondazione o di forte spessore gli elementi di dimensione massima risultino 
passanti al crivello 71 UNI 2334 mentre per getti di spessore ridotto gli elementi di minima dimensione 
risultino trattenuti dal crivello 8 UNI 2334. 
 

2.2.4. Pomice 

La pomice dovrà essere priva di alterazioni, asciutta, scevra di sostanze organiche, polvere od altri elementi 
estranei. Dovrà inoltre possedere una resistenza meccanica a compressione (misurata su cubetti di 5 cm. di 
lato) non inferiore a 6 N/mm2 e, per gli impieghi strutturali, una resistenza meccanica granulare non inferiore a 
15 N/mm2 (secondo norma DIN 53109 e procedimento di Hummel). Per gli impieghi strutturali la massa 
volumica dovrà essere non inferiore a 500 kg/m3 per gli altri impieghi, non superiore a 600 kg/m3. 
 

2.3. CALCI - POZZOLANE - LEGANTI IDRAULICI 

2.3.1. CALCI AEREE 

2.3.1.1. Generalità 

Dovranno possedere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione delle calci” di cui al 
R.D. 16 novembre 1939, n. 2231. 
Per la nomenclatura, le definizioni, le classificazioni, i requisiti, i metodi di prova, ecc., si dovrà fare riferimento 
alla normativa UNI di seguito riportata. 
 

UNI EN 459-1: Calci da costruzione - Definizioni, specifiche e criteri di conformità 
UNI EN 459-2: Calci da costruzione - Metodi di prova 
UNI EN 459-3: Calci da costruzione - Valutazione della conformità 
UNI 10319: Calci aeree. Terminologia. 
UNI EN 13639: Determinazione del carbonio organico totale nel calcare 
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2.3.1.2. Calce grassa in zolle 

Dovrà avere un contenuto di ossidi di calcio e magnesio maggiore o uguale del 94%, provenire da calcari puri, 
essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non bruciata nè vitrea nè pigra ad idratarsi ed infine di qualità 
tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria all’estinzione, si trasformi completamente in 
una pasta soda a grassello tenuissimo (rendimento ≥2,5 m3/tonn), senza lasciare residui maggiori del 5% 
dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. 
La calce viva in zolle al momento dell’estinzione dovrà essere perfettamente anidra; dovrà essere rifiutata 
quella ridotta in polvere o sfiorita e perciò si dovrà provvedere in rapporto al bisogno e conservarla in luoghi 
asciutti e ben riparati dall’umidità. 
L’estinzione della calce verrà effettuata meccanicamente, mediante macchine a ciclo continuo, o 
tradizionalmente, a mezzo di batterie di vasche accoppiate poste a livello diverso e separate da griglia 4 UNI 
2331-2. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno tre mesi prima dell’impiego, quella 
destinata alle murature almeno 15 giorni prima. 

2.3.1.3. Calce magra in zolle 

Non dovrà essere consentito, se non diversamente disposto, l’impiego di tale tipo di calce. Quando possibile il 
suo utilizzo, essa dovrà essere caratterizzata da un contenuto di ossidi di calcio e magnesio inferiore aI 94% e 
un rendimento in grassello inferiore a 2,5 m3/tonn. 

2.3.1.4. Calce idrata in polvere 

Dovrà essere confezionata in idonei imballaggi e conservata in locali ben asciutti. Gli imballaggi dovranno 
portare ben visibili: l’indicazione del produttore, il peso del prodotto e la specifica se trattasi di "fiore di calce" 
(contenuto minimo di idrossidi Ca(OH)2 + Mg (OH)2 non interiore al 91%; contenuto massimo di carbonati ed 
impurezze non superiore al 6%; umidità non superiore al 3%) o di "calce idrata da costruzione" (contenuto 
minimo di idrossidi Ca(OH)2 + Mg (OH)2 non inferiore all'82%; contenuto massimo di carbonati ed impurezze 
non superiore al 6%; umidità non superiore al 3%). 

2.3.2. POZZOLANA 

Dovrà rispondere alle “Norme per l’accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico”, 
di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2230. 
La pozzolana dovrà essere ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti 
inerti, dovrà essere di grana fine (passante allo staccio 3,15 UNI 2332-1 per malte in generale e 0,5 UNI 
2332-1 per malte fini di intonaco e murature di paramento), asciutta ed accuratamente vagliata. 
Dovrà essere impiegata esclusivamente pozzolana classificata “energica” (resistenza a pressione su malta 
normale a 28 gg.: 2,5 N/mm2 ± 10% ) e dovrà essere rifiutata quella che, versata in acqua, desse una 
colorazione nerastra, intensa e persistente. 

2.3.3. LEGANTI IDRAULICI 

2.3.3.1. Generalità 

I materiali in argomento dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla Legge 26 maggio 
1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), dal D.M. 3 giugno 1968 (Nuove 
norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi) e dal D.M. 31 agosto 1972 (Norme sui 
requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche), con le 
modifiche e gli aggiornamenti di cui al D.M. 20 novembre 1984 e al D.M. 13 settembre 1993. 
Per la nomenclatura, le definizioni, le classificazioni, i requisiti, i metodi di prova, ecc., si dovrà fare riferimento 
alla normativa UNI di seguito riportata. 

UNI EN 196-1: Metodi di prova dei cementi. Determinazione delle resistenze meccaniche. 
UNI EN 196-2: Metodi di prova dei cementi. Analisi chimica dei cementi. 
UNI EN 196-3: Metodi di prova dei cementi. Determinazione del tempo di presa e della stabilità. 
UNI ENV SPERIMENTALE 196-4: Metodi di prova dei cementi. Determinazione quantitativa dei costituenti. 
UNI EN 196-5: Metodi di prova dei cementi. Prova di pozzolanicità dei cementi pozzolanici. 
UNI EN 196-6: Metodi di prova dei cementi. Determinazione della finezza. 
UNI EN 196-7: Metodi di prova dei cementi. Metodi di prelievo e di campionatura del cemento. 
UNI EN 196-21: Metodi di prova dei cementi. Determinazione del contenuto di cloruri, anidride carbonica e alcali 

nel cemento. 
UNI EN 197-1: Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni. 
UNI EN 197-2: Cemento - Valutazione della conformità. 
UNI ENV 413-1: Cemento da muratura. Specifica. 
UNI EN 413-2: Cemento da muratura. Metodi di prova. 
UNI EN 451-1: Metodo di prova delle ceneri volanti. Determinazione del contenuto di ossido di calcio libero. 
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UNI EN 451-2: Metodo di prova delle ceneri volanti. Determinazione della finezza mediante stacciatura umida. 
UNI 7208: Cementi. Determinazione del calore d'idratazione col metodo per soluzione. 
UNI 9156: Cementi resistenti ai solfati. Classificazioni e composizione. 
UNI 9606: Cementi resistenti al dilavamento della calce. Classificazione e composizione. 
UNI 10397: Cementi. Determinazione della calce solubilizzata nei cementi per dilavamento con acqua distillata. 
UNI 10595: Cementi resistenti ai solfati e al dilavamento. Determinazione della classe di resistenza. Metodo 

chimico di prova. 
UNI 10764: Leganti idraulici microfini - Definizioni e requisiti 
UNI 10892-1: Legante idraulico per costruzioni - Definizione, specifiche e criteri di conformità 
UNI 10892-2: Legante idraulico per costruzioni - Metodi di prova 

 
Si richiama peraltro il Decreto del Ministero dell’Industria 12 luglio 1999, n. 314 “Regolamento recante 
norme per il rilascio dell’attestato di conformità per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e 
geotecnica. Pertanto i cementi di cui all’art. 1, lett. A) e C) della Legge 26 maggio 1965, n. 595, utilizzati 
per confezionare il conglomerato cementizio normale armato e precompresso, dovranno essere previamente 
controllati e certificati secondo la procedura di cui agli allegati 1, 2 e 3 al Decreto citato. 
 

2.3.3.2. Denominazione dei tipi 

I leganti idraulici dovranno essere distinti nei seguenti tipi: 

2.3.3.3. Resistenze meccaniche e tempi di presa 

I cementi precedentemente elencati, saggiati su malta normale secondo le prescrizioni e le modalità indicate 
nella norma UNI EN 196-1, dovranno avere le caratteristiche ed i limiti minimi di resistenza meccanica 
parzialmente riportati nella Tab. I-1. 
 

Tab. I-1 Cementi - Resistenze meccaniche e tempi di presa 

Resistenza alla compressione N/mm2 

Resistenza iniziale Resistenza normalizzata CLASSE 

2 giorni 7 giorni 28 giorni 

Tempo di presa 

(min) 

32,5 --- ≥16 

32,5 R ≥10 --- 
≥32,5 ≤52,5 

42,5 ≥10 --- 

42,5 R ≥10 --- 
≥42,5 ≤62,5 

≥60 

52,5 ≥20 --- 

52,5 R ≥20  
≥52,5  ≥45 

A) - Cementi normali e ad alta resistenza a) - Portland 

b) - pozzolanico 

c) - d’alto forno 

B) - Cemento alluminoso a) - Portland 

b) - pozzolanico 

c) - d’alto forno 

C) - Cementi per sbarramenti di ritenuta a) - a lenta presa 

b) - a rapida presa 

D) - Agglomeranti cementizi a) - naturali in zolle 

b) - naturali ed artificiali in polvere; 

E) - Calci idrauliche a) - eminentemente idrauliche naturali od artificiali in polvere; 

b) - artificiali pozzolaniche in polvere 

c) - artificiali siderurgiche in polvere. 
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2.3.3.4. Modalità di fornitura 

La fornitura dei leganti idraulici dovrà avvenire in sacchi sigillati, ovvero in imballaggi speciali a chiusura 
automatica a valvola od ancora alla rinfusa. 
Dovranno comunque essere chiaramente indicati, a mezzo stampa nei primi due casi e con documenti di 
accompagnamento nell’ultimo: il peso e la qualità del legante, lo stabilimento produttore, la quantità di acqua 
per malta normale e le resistenze minime a trazione e compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini. 
 

2.3.3.5. Prelievo dei campioni 

Salvo diversa indicazione, per l’accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomerati 
cementizi e delle calci idrauliche in polvere, le prove dovranno essere eseguite su materiale proveniente da un 
campione originario di almeno 50 kg di legante prelevato da dieci sacchi per ogni partita di mille sacchi o 
frazione. 
Salvo diversa indicazione, per le forniture di leganti alla rinfusa la campionatura per le prove dovrà essere 
effettuata all’atto della consegna, in contraddittorio fra le parti, mediante il prelievo di un campione medio in 
ragione di 10 kg per ogni 50 o frazione. 
 

2.3.3.6. Conservazione 

Dovrà essere effettuata in locali asciutti, approntati a cura dell’Esecutore, e su tavolati in legname. Qualora 
indicato dalla Direzione dei lavori lo stoccaggio dovrà essere effettuato in adeguati "silos". 
 

2.3.3.7. Particolari prescrizioni ed impieghi 

I cementi pozzolanici dovranno prevalentemente essere impiegati per opere destinate a venire in contatto con 
terreni gessosi, acque di mare o solfatate in genere. I cementi d’alto forno dovranno prevalentemente essere 
impiegati nelle pavimentazioni stradali, nelle strutture a contatto con terreni gessosi ed in genere nelle opere in 
cui è richiesto un basso ritiro: non dovranno invece essere impiegati per conglomerati destinati a strutture a 
vista. 
 
I cementi alluminosi dovranno prevalentemente essere impiegati per getti a bassa temperatura, per getti 
subacquei. per lavori urgenti ed in genere per opere a contatto con terreni od acque fisicamente o 
chimicamente aggressivi. 
I cementi bianchi, oltre a corrispondere a tutti i requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968. dovranno 
raggiungere una resistenza meccanica minima di 57,5 N/mm2. 
 

2.4. PRODOTTI LAPIDEI 

2.5. GENERALITÀ 

I materiali in argomento dovranno rispondere alle “Norme per l’accettazione delle pietre naturali da 
costruzione” di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2232. 
Per la nomenclatura, le definizioni, le classificazioni, i requisiti, i metodi di porva, ecc., si dovrà fare riferimento 
alla normativa UNI di seguito riportata. 
 

UNI EN 771-6: Specifica per elementi di muratura - Elementi di muratura di pietra naturale 
UNI 9379: Edilizia. Pavimenti lapidei. Terminologia e classificazione. 
UNI 9725: Prodotti lapidei. Criteri di accettazione. 
UNI 9726: Prodotti lapidei (grezzi e lavorati). Criteri per l'informazione tecnica. 
UNI 9727: Prodotti per la pulizia (chimica) di rivestimenti (lapidei e intonaci). Criteri per l'informazione tecnica. 
UNI 9728: Prodotti protettivi per rivestimento costituiti da lapidei ed intonaci. Criteri per l'informazione 

tecnica. 
UNI EN 12670: Pietre naturali - Terminologia. 
UNI EN 13748-1: Piastrelle di graniglia - Parte 1: Piastrelle di graniglia per uso interno. 
 

Metodi di prova per pietre naturali 
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UNI EN 1925: Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione del coefficiente di assorbimento d'acqua 
per capillarità. 

UNI EN 1926: Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza a compressione. 
UNI EN 1936: Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione delle masse volumiche reale e apparente e 

della porosità totale e aperta. 
UNI EN 12370: Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza alla cristallizzazione dei 

sali. 
UNI EN 12371: Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza al gelo. 
UNI EN 12372: Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza a flessione sotto carico 

concentrato. 
UNI EN 12407: Metodi di prova per pietre naturali - Esame petrografico. 
UNI EN 13161: Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza a flessione sotto 

momento costante. 
UNI EN 13364: Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione del carico di rottura in corrispondenza dei 

fori di fissaggio. 
UNI EN 13373: Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione delle caratteristiche geometriche degli 

elementi. 
UNI EN 13755: Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione dell'assorbimento d'acqua a pressione 

atmosferica. 
UNI EN 13919: Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza all'invecchiamento 

dovuto a SO2 in presenza di umidità. 
UNI EN 14231: Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza allo scivolamento tramite 

l'apparecchiatura di prova a pendolo. 
 

Materiali lapidei 

UNI 9724-4: Materiali lapidei. Confezionamento sezioni sottili e lucide. 
UNI 9724-6: Materiali lapidei. Determinazione della microdurezza Knoop. 
UNI 9724-8: Materiali lapidei. Determinazione del modulo elastico semplice (monoassiale). 
 

Prodotti lapidei agglomerati 

UNI EN 771-5: Specifica per elementi per muratura - Elementi per muratura di pietra agglomerata 
UNI 10330: Prodotti lapidei agglomerati. Terminologia e classificazione. 
UNI 10442: Prodotti lapidei agglomerati. Determinazione della resistenza all'urto. 
UNI 10443: Prodotti lapidei agglomerati. Determinazione della resistenza a flessione. 
UNI 10444: Prodotti lapidei agglomerati. Determinazione della massa volumica apparente e dell'assorbimento 

d'acqua. 
UNI 10532: Prodotti lapidei agglomerati. Determinazione della resistenza all'abrasione (profonda). 
 

Materiali lapidei naturali ed artificiali 

UNI 10813: Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - Verifica della presenza di microrganismi 
fotosintetici su materiali lapidei mediante determinazione spettrofotometrica UV/Vis delle 
clorofilla a, b e c. 

UNI 10859: Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - Determinazione dell'assorbimento d'acqua 
per capillarità. 

UNI 10921: Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - Prodotti idrorepellenti - Applicazione su 
provini e determinazione in laboratorio delle loro caratteristiche. 

UNI 10922: Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - Allestimento di sezioni sottili e sezioni lucide 
di materiali lapidei colonizzati da biodeteriogeni. 

UNI 10923: Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - Allestimento di preparati biologici per 
l'osservazione al microscopio ottico. 

UNI 10925: Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - Metodologia per l'irraggiamento con luce 
solare artificiale. 

UNI 11060: Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - Determinazione della massa volumica e 
della percentuale di vuoti. 

UNI 11085: Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - Determinazione del contenuto d'acqua: 
Metodo ponderale. 

UNI 11086: Beni culturali - materiali lapidei naturali ed artificiali - Determinazione del contenuto d'acqua di 
equilibrio. 

UNI 11087: Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - Determinazione del contenuto di sali solubili. 
UNI 11121: Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - Determinazione in campo del contenuto di 

acqua con il metodo al carburo di calcio. 
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In generale, le pietre da impiegarsi nelle costruzioni dovranno essere omogenee, a grana compatta (con 
esclusione di parti tratte dal cappellaccio), esenti da screpolature, peli, venature, piani di sfaldatura, sostanze 
estranee, nodi, scaglie, cavità, ecc. Dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una 
resistenza proporzionata all’entità delle sollecitazioni cui dovranno essere sottoposte; in particolare, il carico di 
sicurezza a compressione non dovrà mai essere superiore ad 1/5 del rispettivo carico di rottura. 
Nella Tab. I-2 si riportano le caratteristiche minime di alcuni materiali lapidei. 
 

Tab. I-2 Pietre e marmi - Caratteristiche tecniche minime 

RESISTENZA (N/mm2 ) 

MATERIALE 

Massa 

volumica  

kg/m3 

rottura a 

flessione 

rottura a 

compressione 

sicurezza 

(di rif.) 

Modulo di 

elasticità 

N/mm2 

ERUTTIVO      

a) di profondità      

 Granito 2600 10 160 5 50.000 

 Sienile 2700 10 160 5 50.000 

b) effusivo      

 Porfido di quarzo 2600 15 180 7 55.000 

 Basalto 2900 20 250 12 90.000 

c) detritico      

 Tufo vulcanico 1600 - 5 1 10.000 

SEDIMENTARIO      

 Arenaria 2100 5 10 3 30.000 

 Calcare tenero 2200 5 30 3 30.000 

 Calcare compatto 2600 6 80 4 40.000 

 Travertino 2300 4 40 3 25.000 

METAMORFICO      

 Marmo 2700 6 120 3 40.000 

 Quarziti 2500 6 150 5 25.000 

 

Dovranno essere escluse le pietre marnose, gessose ed in generale tutte quelle alterabili all’azione degli agenti 
atmosferici e dell’acqua corrente. Le prove per l’accertamento dei requisiti fisico-chimici e meccanici dovranno 
essere effettuate in conformità alle norme di cui al R.D. citato. 
La nomenclatura delle lavorazioni, oltreché al tipo di materiale, dovrà essere rapportata alla forma delle 
superfici e dovrà essere concorde alle indicazioni riportate nella Tab. I-3. 
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Tab. I-3 Nomenclatura delle pietre rispetto alla lavorazione delle superfici 

NOMENCLATURA DESCRIZIONE 

Greggia di cava Superficie del materiale che ha subito soltanto lo stacco dalla montagna naturale (crollo di cava) 
oppure con mine od altri mezzi (cunei, mazze, ecc.) 

Greggia di spacco Superficie ottenuta mediante spacco dalla roccia secondo i piani di divisibilità (sfaldamento, falda, 
controfalda e controverso) 

Mano di sega Superficie striata come risulta dopo la segatura 

Sbozzata Superficie che in cava ha subito una prima lavorazione per una grossolana squadratura con piccone 
o con punta grossa (subbia). 

A punta grossa Uniforme distribuzione di solchi e cavità di profondità 8÷12 mm (lavorazione con mazzuolo e punta 
grossa) 

A punta media Idem con profondità 5÷8 mm (lavorazione con mazzuolo e punta media) 

A punta fine Idem con profondità 2÷5 mm (lavorazione con mazzuolo e punta fine) 

Scalpellata Superficie pressochè liscia; sono tuttavia ammessi solchi o cavità di profondità non maggiore a 2 
mm (lavorazione a mazzuolo e scalpello) 

Bocciardata grossa Granulare uniforme; lavorazione con bocciarda grossa (9 o 16 denti su 25 cm2) 

Bocciardata media Idem con bocciarda media (25 o 26 denti su 25 cm2) 

Bocciardata fine Idem con bocciarda fine (49, 64 o 81 denti su 25 cm2) 

Bocciardata finissima Idem con bocciarda finissima (100, 121 o 144 denti su 25 cm2) 

Mantellinala grossa Uniformemente striata in una sola direzione; lavorazione alla martellina grossa su superficie 
preventivamente lavorata alla punta grossa 

Martellinata media Idem con martellina media su superficie preventivamente lavorata a punta media e fine a 
martellina grossa 

Martellinata fine ldem con martellina fine su superficie a mano di sega od a punta fine od a martellina 

Frullonata Superficie liscia omogenea con leggeri segni di lavorazione (rigatura o striatura); viene fatta con 
virgole o con globuli di acciaio 

Levigata Superficie liscia ed omogenea, senza rigature, striature od altri segni di lavorazione; viene ottenuta 
con virgole 1, 2, 3 oppure con carborundum o puntiglio 

Lucidata Superficie brillante, speculare; ottenuta su superficie preventivamente levigata con l’impiego di 
spuntiglio finissimo, ossido di piombo o gomma lacca ecc. 

2.6. PIETRA DA TAGLIO 

Oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovrà essere sonora alla percussione, immune da 
fenditure e litoclasi, di perfetta lavorabilità e non geliva. 
Per le opere esterne dovrà essere vietato l’impiego di materiali con vene non perfettamente omogeneizzate e di 
brecce in genere. 

2.7. MARMO 

Dovrà essere della migliore qualità, perfettamente sano, senza scaglie, brecce, vene, spacchi, nodi, peli ed altri 
difetti che ne infirmino la omogeneità e la solidità. Non dovranno essere tollerate stuccature, tasselli, rotture, 
scheggiature. 
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3. PRODOTTI DI GESSO 

3.1. GENERALITÀ 

Dovranno rispondente ai requisiti della normativa UNI di seguito riportata. 
 

UNI 5371: Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove. 
UNI 8376 + FA 170-85: Leganti a base di solfato di calcio. Definizione e classificazione. 
UNI 8377: Leganti a base di solfato di calcio per edilizia. Gessi per intonaco (scagliola). Requisiti e prove. 
UNI 10718: Lastre di gesso rivestito - Definizioni, requisiti, metodi di prova 
UNI EN 12859: Blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova 
UNI EN 12860: Adesivi a base di gesso per blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova 

 
I gessi per edilizia dovranno presentarsi perfettamente asciutti, di recente cottura, di fine macinazione, scevri di 
materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. 
Con riguardo all’impiego i gessi si dovranno distinguere in: 
 

gessi per muro (fabbrica, murario, ecc.); 
gessi per intonaco (scagliola, alabastrino, ecc.); 
gessi per pavimento ed usi vari. 
 

I gessi per muro e per intonaco dovranno avere caratteristiche compatibili a quelle riportate nella Tab. I-4. 
 

Tab. I-4 Gessi per edilizia - Caratteristiche fisiche e meccaniche 

Passante minimo % 

TIPO Dl GESSO Staccio 0,2 

UNI 2332 

Staccio 0,09 

UNI 2332 

Resistenza a 
trazione 
minima 
(N/mm2) 

Resistenza a 
compressione 

minima 

(N/mm2) 

Tempo di presa 
minimo 

(min) 

Gessi per muro 70 50 0,8 5 7 

Gessi per intonaco 95 80 1,2 7 20 

 

I gessi dovranno essere approvvigionati in sacchi sigillati di idoneo materiale, riportanti il nominativo 
del produttore e la qualità del gesso contenuto. La conservazione dovrà essere effettuata con tutti 
gli accorgimenti atti ad evitare degradazioni da umido. Dovranno essere ammessi solo gessi di prima 
qualità. 
 

4. PRODOTTI DI LATERIZIO 

4.1. GENERALITÀ 

Formati da argilla (contenente quantità variabili di sabbia, ossido di ferro e carbonato di calcio) 
purgata, macerata, impastata, pressata e sottoposta a giusta cottura in apposite fornaci, dovranno 
rispondere alle “Norme per l’accettazione dei materiali laterizi” emanate con R.D. 16 novembre 
1939, n. 2233 nonché alle norme di seguito riportate. 
 

UNI EN 538: Tegole di laterizio per coperture discontinue. Prova di resistenza alla flessione. 
UNI EN 539-1: Tegole di laterizio per coperture discontinue. Determinazione delle caratteristiche fisiche - Prova di 

impermeabilità. 
UNI EN 539-2: Tegole di laterizio per coperture discontinue - Determinazione delle caratteristiche fisiche - Prova di 

resistenza al gelo 
UNI EN 1024: Tegole di laterizio per coperture discontinue - Determinazione delle caratteristiche geometriche 
UNI EN 1304: Tegole di laterizio per coperture discontinue - Definizioni e specifiche di prodotto 
UNI EN 771-1: Specifica per elementi per muratura - Elementi per muratura di laterizio 
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UNI 2105: Tavelle. Tipi e dimensioni. 
UNI 2106: Tavelloni. Tipi e dimensioni. 
UNI 2107: Tavelle e tavelloni. Requisiti e prove. 
UNI 9730-1: Elementi di laterizio per solai. Terminologia e classificazione. 
UNI 9730-2: Elementi di laterizio per solai. Limiti di accettazione. 
UNI 9730-3: Elementi di laterizio per solai. Metodi di prova. 

 
I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni, forati e per coperture) dovranno nella massa 
essere scevri da sassolini, calcinelli ed altre impurità; avere forma regolare, facce lisce e spigoli sani; 
presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine, compatta ed uniforme; essere sonori alla 
percussione; assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all’aria con sufficiente rapidità; non 
sfaldarsi o sfiorire sotto l'influenza degli agenti atmosferici (anche in zone costiere) e di soluzione 
saline; non screpolarsi al fuoco ed al gelo; avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto 
grado di cottura; non contenere sabbia con sali di soda o potassio o comunque sali solubili; avere 
forma geometrica precisa ed infine un contenuto di solfati alcalini tali che il tenore di SO3 sia 
≤0,05%. 
Gli elementi da impiegarsi nelle murature dovranno avere facce piane e spigoli regolari, essere 
esenti da screpolature, fessure e cavità e presentare superfici atte alla adesione delle malte. I 
mattoni da paramento dovranno presentare in maniera particolare regolarità di forma, integrità 
superficiale e sufficiente uniformità di colore per I'intera partita. 
Quando impiegati nelle murature portanti, essi dovranno rispondere alle prescrizioni contenute nel 
D.M. 20 novembre 1987: “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli 
edifici in muratura e per il loro consolidamento”. La resistenza meccanica degli elementi dovrà 
essere dimostrata attraverso certificati contenenti i risultati delle prove condotte da laboratori 
ufficiali con le modalità previste dal D.M. citato. 
 

4.2. LATERIZI PER MURATURE 
Dovranno essere estrusi (con massa normale od alveolata) o pressati od anche formati a mano, 
secondo prescrizione. In ogni caso sia per i mattoni (prodotti di forma generalmente parallelepipeda 
con volume ≤5.500 cm3) che per i blocchi (prodotti di forma generalmente parallelepipeda con 
volume maggiore di 5.500 cm3) si dovrà fare riferimento alla norma UNI 771-1. 
Per gli elementi destinati alle murature portanti si richiamano le definizioni ed i requisiti previsti dal 
D.M. 20 novembre 1987. In particolare, per le definizioni, si distingueranno le seguenti categorie 
(in base alla percentuale di foratura “φ” ed all’area media della sezione normale di un foro “Am“): 
 

Elementi pieni φ≤15%  Am≤9 cm2 
Elementi semipieni 15%<φ≤45%  Am<12 cm2 
Elementi forati 45%<φ≤55%  Am<15 cm2 

 
dove φ=100 F/A in cui: F è l'area complessiva del fori passanti e profondi non passanti; A è l'area 
lorda della faccia delimitata dai suo perimetro. 
Dovranno essere inoltre rispettati i seguenti requisiti: 

• la distanza minima tra un foro ed il perimetro esterno non dovrà essere inferiore 
ad 1,0 cm al netto dell’eventuale rigatura, mentre la distanza tra due fori non 
dovrà essere inferiore a 0,8 cm (con una tolleranza del 10%); 

• per gli elementi da paramento la distanza tra un foro ed il perimetro esterno 
dovrà essere di almeno 1,5 cm (per elementi lisci) e 1,3 cm (per elementi rigati, 
al netto della rigatura); 

• quando “A” sia maggiore di 300 cm2,l'elemento dovrà essere dotato di un foro di 
presa di maggiori dimensioni, fino ad un massimo di 35 cm2; per “A” maggiore di 
580 cm2 i fori di presa dovranno essere due. 
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4.3. LATERIZI PER SOLAI 
Dovranno corrispondere ai requisiti di cui al punto 71, Parte 1a del D.M. 9 gennaio 1996 "Norme 
tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e 
precompresso e per le strutture metalliche" (con i controlli di cui all’Allegato 7) ed alle norme di 
unificazione UNI 9730-1, UNI 9730-2 e UNI 9730-3. 
Il campionamento e l'accettazione dovranno essere effettuati rispettivamente secondo il punto 4 e il 
punto 5 della UNI 9730-2. 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata da una dichiarazione attestante la rispondenza della 
stessa ai limiti di accettazione previsti dalla UNI 9730-2 e dal D.M. 09/01/96. 
 

5. PRODOTTI DI GRÈS E CERAMICA 

5.1. GENERALITÀ 

Per tutti i materiali in grès e ceramica si dovrà fare riferimento alla normativa tecnica di settore ed in particolare 
alle norme UNI di seguito elencate: 
 

UNI 9459: Mattoni, mattonelle e fondi fogna di gres per condotte di liquidi. Caratteristiche e prove. 
UNI 10291: Materiali ceramici. Classificazione descrittiva. 
UNI 10739: Beni culturali - Tecnologia ceramica - Termini e definizioni. 
UNI 11084: Beni culturali - Materiali ceramici - Caratterizzazione. 

 
I prodotti di grès e ceramica dovranno essere formati da impasto il cui ingrediente fondamentale dovrà essere 
l’argilla (bianca o naturalmente colorata) e dovranno essere distinti come indicato nella Tab. I-5 di seguito 
riportata. 

Tab. I-5 Materiali ceramici - Nomenclatura e classificazione 

MATERIALI PASTA COLORATA PASTA BIANCA 

A pasta porosa 

Terrecotte 

Faenze 

Maioliche 

Terraglie 

A pasta compatta Grès Porcellane 

5.2. GRÈS ORDINARIO 

Si dovranno considerare grès ordinari tutti i materiali ottenuti da argille plastiche naturali, ferruginose, 
eventualmente con aggiunta di silice od argilla refrattaria, cotti a temperatura tra i 1000 e 1400°C, ricoperti o 
no da vetrina. 
Per l’accettazione la pasta, di colore rosso o bruno, dovrà presentare: 
 

struttura omogenea, dura e compatta, con principio di vetrificazione, non scalfibile con l’acciaio; 
permeabilità nulla; 
potere di assorbimento di acqua inferiore al 4 %; 
frattura liscia. 

 
Le superfici dovranno essere esenti da screpolature, lesioni o deformazioni; la vetrificazione dovrà presentarsi 
omogenea, continua e con assenza di opacità. 
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5.3. GRÈS CERAMICI E GRÈS PORCELLANATI 

Si dovranno considerare grès ceramici e porcellanati i materiali ottenuti da miscele di caolino, argilla plastica, 
quarzo e feldspati, cotte a temperature di 1220÷1400°C, verniciati o meno. 
Per l’accettazione i materiali di cui al presente titolo dovranno presentare elevata durezza, perfetta 
impermeabilità e resistenza al gelo, inalterabilità agli acidi, resistenza a compressione non inferiore a 25 
N/mm2. 
I controlli di cantiere dovranno accertare la forma e le dimensioni dei pezzi, la regolarità delle superfici e degli 
smalti, la sonorità, l’assenza di deformazioni di cottura e la durezza. Le caratteristiche fisico-tecniche in ogni 
caso dovranno essere garantite e certificate dal produttore. 
Il grès porcellanato potrà essere indicato anche con il termine “fire-clay” e dovrà essere composto da tre parti: 

 
anima: preparata con chamotte di argilla ed argilla refrattaria; 
ingobbo: costituito da caolino, quarzo e feldspato; 
vetrina: costituita da silico-alluminati di sodio, potassio, calcio, ecc. 

 
Il tutto dovrà essere sottoposto ad una unica cottura a 1250÷1300°C in modo da ottenere una massa 
omogenea e vetrificata. 
Al controllo di cantiere i manufatti dovranno risultare sonori alla percussione e con lo smalto privo di peli, 
cavillature, grumi e difetti in genere. 
 

5.4. PORCELLANA DURA 

La porcellana dura potrà essere indicata anche con il termine “vitreous-china” e dovrà essere composta da una 
massa di caolino (esente da ferro e carbonato), argilla da impasto, quarzo e feldspati sodico-potassici e da una 
vetrina costituita da silico-alluminati di sodio, potassio, calcio, ecc. Il tutto dovrà essere sottoposto ad unica una 
cottura a 1280÷1300°C od a cottura doppia della massa alla temperatura suddetta e della vetrina a circa 
1200°C. 
La pasta dovrà presentarsi perfettamente bianca, non porosa, impermeabile e di durezza superiore all’acciaio. I 
controlli di cantiere verificheranno l’assenza di deformazioni di cottura, le dimensioni, la sonorità, la durezza e la 
perfezione delle superfici smaltate. 
 

5.5. TUBAZIONI IN GRÈS 

Dovranno essere prese in considerazione, oltre le norme riportate al punto 5.1, le norme di seguito riportate: 
 

UNI EN 295-1: Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di 
impianti di raccolta e smaltimento di liquami - Specificazioni. 

UNI EN 295-2: Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di 
impianti di raccolta e smaltimento di liquami - Controllo della qualità e campionamento. 

UNI EN 295-3: Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di 
impianti di raccolta e smaltimento di liquami - Metodi di prova. 

UNI EN 295-4: Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di 
impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Requisiti per elementi complementari speciali, 
elementi di adattamento ed accessori compatibili. 

UNI EN 295-5: Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di 
impianti di raccolta e smaltimento di liquami - Requisiti per i tubi perforati e per gli elementi 
complementari di gres. 

UNI EN 295-6: Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di 
impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Requisiti per pozzetti di gres. 

UNI EN 295-7: Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di 
impianti di raccolta e smaltimento di liquami - Requisiti per tubi e sistemi di giunzione di gres per 
tubazioni con posa a spinta. 

UNI 9459:        Mattoni, mattonelle e fondi fogna di gres per condotte di liquidi. Caratteristiche e prove. 
 
Sia le tubazioni che i pezzi speciali, i fondi fogna e le mattonelle dovranno presentare impasto omogeneo, 
compatto anche in frattura, ben vetrificato, senza incrinatura, difetti od asperità, suono metallico, colore 
uniforme, ottima cottura. 
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Per le tubazioni potrà essere ammessa una tolleranza dell’ 1% (Ia scelta) nella ovalizzazione (intesa come 
differenza dei due diametri, maggiore e minore, espressa in percentuale del diametro teorico), e dello 0,5 % 
nello scostamento dalla rettilineità (intesa come freccia di incurvamento riferita in percentuale della lunghezza 
teorica del tratto dl tubo preso in esame). 
Dovrà intendersi comunque che, ove non espressamente specificato, i materiali dovranno essere sempre forniti, 
di Ia scelta. 
Sulla lunghezza degli elementi potrà essere ammessa una tolleranza del 4%; sul diametro medio dei tubi potrà 
essere ammessa una tolleranza del 3%, infine per i tubi dritti lo scostamento dalla rettilineità non dovrà 
superare lo 0,5% (0,6% per DN inferiori a 150). 

5.6. PIASTRELLE DI CERAMICA 

Qualunque sia il materiale da impiegare per i rivestimenti questo dovrà presentare assoluta regolarità di forma, 
assenza di difetti superficiali, uniformità e stabilità dei colori, nonché resistenza adeguata alle condizioni 
d’impiego.  
I materiali per le pavimentazioni oltre a possedere le caratteristiche riportate negli articoli di seguito riportati e 
relativi alle corrispondenti categorie di materiale, dovranno rispondere anche alle norme di accettazione di cui al 
R.D. 16 novembre 1939, n. 2234. 
 
Salvo diversa specificazione le piastrelle di ceramica dovranno essere della prima scelta commerciale, essere 
formate con argille comuni, pressate, cotte a 1000÷1150°C, fino ad ottenere una buona greificazione e 
dovranno appartenere almeno al Gruppo IIa (secondo UNI EN 14411). Inoltre secondo il metodo di formatura 
prescritto o scelto dalla Direzione dei lavori (A, B o C), tali prodotti dovranno avere tutti requisiti elencati nei 
prospetti riportati dall'Appendice A all'Appendice L della norma UNI EN 14411. 
Per tutto ciò che riguarda i termini, i requisiti e i criteri per la marcatura di piastrelle di ceramica (prodotte per 
estrusione e stampaggio a secco) di prima qualità commerciale si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 
14411 sotto riportata. Per i criteri di accettazione e la determinazione delle diverse caratteristiche tecniche si 
rimanda alle norme di seguito riportate. 
 

UNI EN 101: Piastrelle di ceramica. Determinazione della durezza della superficie secondo la scala di Mohs. 
UNI EN ISO 10545-1: Piastrelle di ceramica - Campionamento e criteri di accettazione 
UNI EN ISO 10545-2: Piastrelle di ceramica - Determinazione delle caratteristiche dimensionali e della qualità della 

superficie 
UNI EN ISO 10545-3: Piastrelle di ceramica - Determinazione dell'assorbimento di acqua, della porosità apparente, 

della densità relativa apparente e della densità apparente 
UNI EN ISO 10545-4: Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura 
UNI EN ISO 10545-5: Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza all'urto mediante misurazione del 

coefficiente di restituzione 
UNI EN ISO 10545-6: Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza all'abrasione profonda per piastrelle 

non smaltate 
UNI EN ISO 10545-7: Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza all'abrasione superficiale per piastrelle 

smaltate 
UNI EN ISO 10545-8: Piastrelle di ceramica - Determinazione della dilatazione termica lineare 
UNI EN ISO 10545-9: Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza agli sbalzi termici 
UNI EN ISO 10545-10: Piastrelle di ceramica - Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità 
UNI EN ISO 10545-11: Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza al cavillo per piastrelle smaltate 
UNI EN ISO 10545-12: Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza al gelo 
UNI EN ISO 10545-13: Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza chimica 
UNI EN ISO 10545-14: Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza alle macchie 
UNI EN ISO 10545-15: Piastrelle di ceramica - Determinazione del piombo e del cadmio ceduto dalle piastrelle 

smaltate 
UNI EN ISO 10545-16: Piastrelle di ceramica - Determinazione di piccole differenze di colore 
UNI EN 12808-1: Adesivi e sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza chimica di malte reattive con 

resina 
UNI EN 12808-2: Sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza all'abrasione 
UNI EN 12808-3: Sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza a flessione e a compressione 
UNI EN 12808-4: Sigillanti per piastrelle - Determinazione del ritiro 
UNI EN 12808-5: Sigillanti per piastrelle - Determinazione dell'assorbimento d'acqua 
UNI EN 14411: Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura. 
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Si riportano nella Tab. I-6 le corrispondenze tra le denominazioni tecnico-commerciali più comuni e la classe di 
appartenenza secondo la norma UNI EN 14411. 

Tab. I-6  Piastrelle di ceramica - Classificazione tecnico commerciale 

Struttura Stato della superficie Denominazione 
commerciale Porosa Greificata Non 

smaltata 
Smaltata 

Assorbimento 
d’acqua (%) 

Metodo di 
formatura 

Classe 

UNI 
EN14411 

Maiolica ●   ● 15÷25 Pressatura BIII 

Cottoforte ●   ● 7÷15 Pressatura BIIb - BIII 

Monocottura chiara ● ●  ● 0÷6 (10) Pressatura BI - BII - 
BIII 

Monocottura rossa ● ●  ● 0÷15 (20) Pressatura BI  -BII - 
BIII 

Clinker  ● ● ● 0÷6 Estrusione AI - Alla 

Cotto ●  ● ● 3÷15 Estrusione AIIb - AIII 

Gres rosso  ● ●  0÷4 Pressatura BI 

Gres porcellanato  ● ● ● 0÷0,5 Pressatura BI - Bla 

 

Le caratteristiche tecniche e i requisiti minimi di ogni tipologia di prodotto riportato nella Tab. I-6 dovranno 
essere quelli delle corrispondenti classi di appartenenza indicate (secondo UNI EN 14411). 
Per le piastrelle colate (gruppo C secondo UNI EN 14411), le caratteristiche da misurare e i requisiti da 
soddisfare ai fini della qualificazione del materiale dovranno essere gli stessi di quelli indicate per le piastrelle 
pressate od estruse (gruppi A o B secondo UNI EN 14411). I limiti di accettazione, tenendo in conto il 
parametro relativo all'assorbimento di acqua, dovranno essere valutati sulla base dei dati tecnici previsti dal 
progetto o dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 
Tutti i prodotti dovranno essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporco, 
ecc, nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli 
informativi riportanti le informazioni prescritte dalla norma UNI EN 14411. 

6. PRODOTTI DI CALCESTRUZZO E FIBROCEMENTO 

6.1. PRODOTTI DI CALCESTRUZZO 

6.1.1. Generalità 

Dovranno essere confezionati con conglomerato vibrato, vibrocompresso o vibrocentrifugato ad alto dosaggio di 
cemento, con inerti di granulometria adeguata ai manufatti, e dovranno avere spessore proporzionato alle 
condizioni di impiego, superficie liscia e regolare, dimensioni ben calibrate, assoluta mancanza di difetti. Le 
caratteristiche richieste (resistenze meccaniche, isolamento termico ed acustico, impermeabilità, ecc.) dovranno 
comunque essere certificate da laboratorio ufficialmente riconosciuto. 
In tutti i casi questi prodotti dovranno essere conformi alle norme di seguito elencate: 
 

UNI EN 490: Tegole di calcestruzzo e relativi accessori. Specifiche di prodotto.  
UNI EN 491: Tegole di calcestruzzo e relativi accessori. Metodi di prova.  
UNI EN 639: Prescrizioni comuni per tubi in pressione di calcestruzzo, inclusi giunti e pezzi speciali. 
UNI EN 640: Tubi in pressione di calcestruzzo armato e tubi in pressione di calcestruzzo con armatura diffusa (del tipo 

senza cilindro), inclusi giunti e pezzi speciali. 
UNI EN 641: Tubi in pressione di calcestruzzo armato del tipo con cilindro, inclusi giunti e pezzi speciali. 
UNI EN 642: Tubi in pressione di calcestruzzo precompresso con cilindro e senza cilindro, inclusi giunti e pezzi speciali, e 

prescrizioni specifiche per l'acciaio di precompressione dei tubi. 
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UNI EN 771-3: Specifica per elementi per muratura - Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati 
pesanti e leggeri). 

UNI EN 771-4: Specifica per elementi per muratura - Elementi di muratura di calcestruzzo aerato Autoclavato 
UNI EN 771-5: Specifica per elementi per muratura - Elementi per muratura di pietra agglomerata 
UNI EN 1169: Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Criteri generali per il controllo di produzione in fabbrica del cemento 

rinforzato con fibra di vetro 
UNI EN 1170-1: Prodotti di calcestruzzo prefabbricato - Metodo di prova per cemento rinforzato con fibra di vetro - 

Misurazione della consistenza della matrice mediante prova di abbassamento al cono. 
UNI EN 1170-2: Prodotti di calcestruzzo prefabbricato - Metodo di prova per cemento rinforzato con fibra di vetro - 

Misurazione del contenuto di fibra nel GRC fresco mediante metodo di separazione per lavaggio. 
UNI EN 1170-3: Prodotti di calcestruzzo prefabbricato - Metodo di prova per cemento rinforzato con fibra di vetro - 

Misurazione del contenuto di fibra dei GRC realizzati mediante spruzzo 
UNI EN 1170-4: Prodotti di calcestruzzo prefabbricato - Metodo di prova per cemento rinforzato con fibra di vetro - 

Misurazione della resistenza a flessione con il "Metodo semplificato di flessione". 
UNI EN 1170-5: Prodotti di calcestruzzo prefabbricato - Metodo di prova per cemento rinforzato con fibra di vetro - 

Misurazione della resistenza a flessione con il "Metodo completo di flessione". 
UNI EN 1170-6: Prodotti di calcestruzzo prefabbricato - Metodo di prova per cemento rinforzato con fibra di vetro - 

Determinazione dell'assorbimento d'acqua mediante immersione e determinazione della massa volumica a 
secco. 

UNI EN 1170-7: Prodotti di calcestruzzo prefabbricato - Metodo di prova per cemento rinforzato con fibra di vetro - 
Misurazione delle variazioni dimensionali estreme dovute al contenuto di umidità. 

UNI EN 1520: Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta 
 
UNI 8981-1: Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - Definizioni ed elenco delle azioni 

aggressive 
UNI 8981-2: Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - Istruzioni per ottenere la resistenza ai 

solfati 
UNI 8981-3: Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - Istruzioni per ottenere la resistenza alle 

acque dilavanti 
UNI 8981-4: Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - Istruzioni per ottenere la resistenza al 

gelo e disgelo 
UNI 8981-5: Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - Istruzioni per prevenire la corrosione 

delle armature 
UNI 8981-6: Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - Istruzioni per ottenere la resistenza 

all'acqua di mare 
UNI 8981-7: Durabilità delle opere e manufatti di calcestruzzo. Istruzioni per la progettazione, la confezione e messa in 

opera del calcestruzzo. 
UNI 8981-8: Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - Istruzioni per prevenire la reazione 

alcali-silice 
UNI SPERIMENTALE 9534: Tubi di calcestruzzo non armato per fognature, a sezione interna circolare, senza piede di 

appoggio. 
UNI EN 13198: Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Prodotti per l'arredo urbano e da giardino 

 
Gli elementi resistenti in calcestruzzo per murature portanti dovranno rispondere alle norme di cui al D.M. 20 
novembre 1987 “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il 
loro consolidamento”. 
Dovranno essere distinti in base alla percentuale di foratura φ nel seguente modo: 
 

Elementi pieni       φ≤ 15% 
Elementi semipieni 15% <φ≤ 45% 
Elementi forati 45% <φ≤ 55% 

 
Inoltre dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 

la distanza minima tra un foro ed il perimetro esterno, al netto dell’eventuale rigatura, 
non dovrà essere inferiore a 1,8 cm; 
i fori dovranno essere distribuiti pressoché uniformemente sulla faccia del pezzo e l’area 
media della loro sezione normale non deve essere superiore a 0,10 A (area totale). 
Quando A sia maggiore di 900 cm2 l’elemento potrà essere dotato di fori più grandi fino 
ad un massimo di 0,15 A. 

 
Gli elementi resistenti dovranno provenire da stabilimenti la cui produzione sia controllata ufficialmente almeno 
con cadenza annuale. Il controllo di accettazione in cantiere dovrà essere effettuato secondo l’Allegato 1 al 
D.M. 20 novembre 1987. 
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I manufatti prodotti in serie, che assolvono anche funzione statica, dovranno essere accompagnati da un 
certificato di origine a norma di quanto previsto dalla Parte III del D.M. 9 gennaio 1996 "Norme tecniche per 
il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le 
strutture metalliche". 
Del pari, analoga certificazione dovrà essere richiesta anche per i manufatti di produzione occasionale, per 
l’attestazione di rispondenza, sia da parte del produttore che del responsabile della produzione, alle vigenti 
norme per l’esecuzione delle opere in cemento armato. 

6.1.2. Prodotti di conglomerato cementizio per pavimentazioni 

6.1.2.1. Generalità 

Qualunque sia il materiale da impiegare per le pavimentazioni questo dovrà presentare assoluta regolarità di 
forma, assenza di difetti superficiali, uniformità e stabilità dei colori, nonché resistenza adeguata alle condizioni 
d’impiego.  
I materiali per le pavimentazioni oltre a possedere le caratteristiche riportate negli articoli di seguito riportati e 
relativi alle corrispondenti categorie di materiale, dovranno rispondere anche alle norme di accettazione di cui al 
R.D. 16 novembre 1939, n. 2234. 
Le mattonelle, le marmette, i pietrini ed i masselli autobloccanti di conglomerato cementizio dovranno essere 
conformi, per dimensioni e caratteristiche, alle indicazioni contenute negli elaborati di progetto e nelle norme 
riportate nel seguito. 
In tutti i casi dovranno risultare di ottima fabbricazione, di elevati valori di compressione meccanica e di 
stagionatura non inferiore a tre mesi. Dovranno essere ben calibrati, a bordi sani e piani e non dovranno 
presentare carie, né peli, né segni di distacco tra sottofondo e strato superiore. La colorazione del 
conglomerato dovrà essere fatta con colori amalgamati, uniformi e comunque secondo le indicazione degli 
elaborati di progetto o, in mancanza, della Direzione dei lavori. 
 

6.1.2.2. Mattonelle di calcestruzzo 

Le mattonelle di calcestruzzo dovranno essere conformi ai contenuti riportati nelle seguenti norme: 
 

UNI 2623 - Mattonella quadrata di conglomerato cementizio; 
UNI 2624 - Mattonella rettangolare di conglomerato cementizio; 
UNI 2625 - Mattonella esagonale di conglomerato cementizio; 

Salvo se diversamente specificato, le mattonelle di cemento dovranno presentare uno spessore complessivo 
non inferiore a 18 mm e dovranno avere uno strato superficiale di assoluto cemento colorato di spessore 
costante non inferiore a 5 mm. 
 

6.1.2.3. Marmette e marmettoni di calcestruzzo (quadrotti di calcestruzzo) 

Le marmette e marmettoni di calcestruzzo potranno essere indicati anche con il termine "quadrotti di 
calcestruzzo" e dovranno essere conformi ai contenuti riportati nelle seguenti norme: 
 

UNI 2626 - Marmette quadrate di conglomerato cementizio; 
UNI 2627 - Marmette rettangolari di conglomerato cementizio; 

 
Salvo se diversamente specificato, le marmette dovranno avere uno spessore complessivo non inferiore a 18 
mm e 22 mm, per dimensioni di 20 e 25 cm di lato rispettivamente, mentre i marmettoni 30x30 cm e 40x40 cm 
dovranno avere spessori rispettivamente non inferiori a 28 mm e 32 mm. Lo strato superficiale, costituito da un 
impasto di cemento, polveri, graniglie e scaglie di marmo, dovrà avere uno spessore non inferiore ad 1/3 
dell’intero spessore del l’elemento. 
Salvo se diversamente specificato le scaglie dovranno avere un assortimento 10/25, 15/30, 25/45 
rispettivamente per elementi di lato 20, 25, 30 e 40 cm; dovranno essere dei colori come indicato negli 
elaborati di progetto o, in mancanza, dalla Direzione dei Lavori. I cementi dovranno essere del tipo ad alta 
resistenza o bianchi; l’impasto dovrà essere vibro-compresso, con pressione meccanica non inferiore a 15 
N/mm2. La tolleranza sulle dimensioni dei lati dovrà essere di +0,5/-1 mm. 

6.1.2.4. Pietrini di calcestruzzo 

I pietrini di calcestruzzo dovranno essere conformi ai contenuti riportati nelle seguenti norme: 
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UNI 2623 - Pietrini quadrati di conglomerato cementizio; 
UNI 2629 - Pietrini rettangolari di conglomerato cementizio. 

 
Salvo se diversamente specificato, i pietrini di calcestruzzo dovranno avere forma quadrata (25x25 cm) o 
rettangolare (20x10 cm e 30x15 cm). Nel formato minore (20x10 cm) dovranno avere spessore complessivo 
non inferiore a 15 mm costituito da due strati dei quali il superiore, di assoluto cemento puro, colorato o meno, 
non inferiore a 5 mm; negli altri due formati i pietrini di calcestruzzo dovranno avere spessore complessivo non 
inferiore a 15 mm per usi pedonali ed a 18 mm per impieghi carrabili. La superficie superiore dei pietrini potrà 
essere richiesta liscia, bocciardata, bugnata (25 o 100 bugne), scalanata o con elementi a rilievo di forma a 
scelta della Direzione dei lavori. La tolleranza sulle dimensioni dei lati dovrà essere di +0,5/-1 mm. 
 

6.1.2.5. Masselli autobloccanti di calcestruzzo 

I masselli autobloccanti di calcestruzzo dovranno essere conformi ai contenuti riportati nelle seguenti norme: 
 

UNI 9065-1 - Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni. Terminologia e classificazione.  
UNI 9065-2 - Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni. Metodo di prova e di calcolo.  
UNI 9065-3 - Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni. Limiti di accettazione.  

 
Salvo se diversamente specificato, i masselli autobloccanti in calcestruzzo dovranno avere spessori da 6 a 12 
cm, dovranno essere in semplice o doppio strato, con superficie antiusura trattata al quarzo ad alta resistenza, 
dovranno presentare resistenza alla compressione superiore a 55 N/mm2, massa volumica non inferiore a 2,20 
kg/dm3 e assorbimento d’acqua non superiore al 5 % in peso. La colorazione corrisponderà al tipo prescritto o 
dovrà essere scelta dalla Direzione dei lavori su almeno tre diverse campionature, in ogni caso dovrà essere 
ottenuta con pigmenti inorganici. 

6.1.3. Prodotti in pietra artificiale 

Dovranno essere confezionati con alto dosaggio di cemento ed inerti particolarmente selezionati; dovranno 
avere massa volumica non inferiore a 2300 kg/m3 e la superficie esterna a vista, per lo spessore di almeno 2 
cm, formata con malta dosata a 400÷500 kg/m3 di cemento, nel tipo bianco o colorato. 

6.1.4. Prodotti di cemento-pomice 

Dovranno avere caratteristiche (massa, resistenza, conducibilità termica) strettamente legate alle diverse forme 
di composizione del conglomerato (granulometria e percentuale di pomice, inerti aggiuntivi, quantità, tipo e 
classe del cemento, rapporto a/c) le quali, se non specificate negli altri elaborati di progetto, dovranno essere 
preventivamente prescritte dalla Direzione dei lavori. 
I blocchi e le lastre per murature dovranno essere del tipo autoportante o portante. In ogni caso dovranno 
essere confezionati con non meno di 200 kg di cemento portland 425 per metro cubo di inerte e pomice 
granulare di assortimento continuo 1÷15 mm. 
Gli elementi dovranno essere ottenuti per vibro-compressione con rapporti di riduzione volumetrica in stampo 
non inferiori a 1,4÷1 e controllo elettronico dell’umidità degli inerti. Dovranno avere pareti e costolature 
studiate in modo da avere una distribuzione dei carichi uniforme e, per i tipi a camera d’aria e costole di 
collegamento, struttura perfettamente omogenea e camere chiuse su una testa nelle fasce laterali (per i tipi a 
triplice ordine di camere). 
Le tolleranze dovranno essere di ±0,4 mm sulla lunghezza e di ±0,3 mm sull’altezza e spessore; la resistenza a 
rottura a compressione, per gli elementi autoportanti, non dovrà risultare inferiore a 3 N/mm2 (riferita alla 
sezione netta dell’elemento); per gli elementi portanti invece non dovrà risultare inferiore a 4 N/mm2. 
Tutti i manufatti dovranno presentare superfici perfettamente squadrate, spigoli vivi, grana omogenea e 
compatta: dovranno avere stagionatura non inferiore a 28 gg. o maturazione a vapore effettuata in appositi 
essiccatoi a temperatura di 80°C prolungata per almeno 8 ore. 
Sui manufatti da impiegare per murature, particolarmente per quelli da destinare alle parti esterne, dovranno 
venire richieste le prove di seguito riportate (per i controlli di accettazione e la determinazione della resistenza 
caratteristica vedi comunque i punti 1.1. ed 1.2. dell’Allegato 1 al D.M. 20 novembre 1987). 

Prova di imbibizione: dovrà essere eseguita su un prelievo di n. 4 blocchi. Dopo essiccazione in stufa 
fino a peso costante ed immersione in acqua per 48 ore, si misurerà la quantità d’acqua 
assorbita esprimendola in percentuale del peso dei blocchi essiccati. La media dei tre risultati 
più omogenei, fra i 4 campioni prescelti dovrà dare un coefficiente di imbibizione non 
superiore al 25%. 
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Prova di gelività: dovrà essere anch’essa eseguita su un prelievo di n. 4 blocchi. I campioni, previa 
immersione in acqua per la durata di 48 ore, dovranno essere posti in cella frigorifera a -10°C 
per 10 ore, indi in acqua a +35°C per 15 ore ripetendo tale trattamento per 20 cicli. Al 
termine della prova non si dovranno notare visibili segni di deterioramento, lesioni o distacchi. 

Prova di resistenza a compressione: dovrà essere eseguita su n. 4 campioni adottando come carico di 
rottura il valore medio dei tre risultati più omogenei. La prova, ripetuta su campioni immersi 
in acqua per 48 ore o sottoposti a prova di gelività, non dovrà dare risultati inferiori del 10% 
rispetto ai precedenti. 

Prova di capillarità: i campioni dovranno essere immersi in acqua appoggiati sulla loro base minore per 
un’altezza d’immersione di 10 cm. Il livello di risalita di acqua. misurato dopo 48 ore e 
mediato sui tre risultati più omogenei, non dovrà superare il valore di 6 cm. 

 
 

6.1.5. Prodotti di argilla espansa 

Dovranno avere caratteristiche generali e particolari del tutto simili ai materiali di cui al precedente punto al 
quale si rimanda pertanto anche per i relativi metodi di prova. 
I blocchi e le lastre per murature dovranno essere del tipo autoportante normale (AN) o faccia vista (AF) e 
portante normale (PN) o faccia vista (PF). Per gli elementi portanti dovranno essere richieste resistenze di 
rottura per compressione fino a 8 N/mm2. 
I pannelli prefabbricati dovranno essere del tipo "sandwich" o del tipo “compatto”. I pannelli sandwich 
dovranno essere costituiti da un nucleo isolante di calcestruzzo leggero (massa non superiore a 700÷800 
kg/rn3, confezionato con soli inerti d’argilla espansa e 200 kg/m3 di cemento), racchiuso tra due scorze di malta 
cementizia (dosata a 350÷400 kg di cemento) opportunamente armate con rete elettrosaldata e rifinite nella 
faccia interna a fratazzo fine o gesso e nella faccia esterna a graniglia lavata, martellinata, resinata, klinker ecc. 
Dovranno avere spessore minimo nel nucleo di 6 cm e delle scorze di 2 cm e dovranno essere impiegati quando 
vi fosse la necessità di avere il massimo isolamento con il minimo spessore, in assenza di sollecitazioni taglianti. 
I pannelli compatti dovranno avere spessore non inferiore a 8 cm, massa non inferiore a 1200 kg/m3 con 
dosaggio di cemento non inferiore a 300 kg/m3 e di sabbia non superiore al 35% in volume. Le tolleranze 
dovranno essere quelle prescritte negli altri elaborai di progetto o dalla Direzione dei lavori. 
 

6.2. PRODOTTI DI FIBROCEMENTO 

6.2.1. Generalità 

Formati da miscela intima ed omogenea di cemento (o silicati di calcio) e materiali a fibra lunga (con esclusione 
dell’amianto), più eventuali correttivi minerali, dovranno rispondere alle norme di unificazione di seguito 
riportate: 

UNI EN 492: Lastre piane di fibrocemento e relativi accessori per coperture - Specifiche di prodotto e metodi di 
prova 

UNI EN 494: Lastre nervate di fibrocemento e relativi accessori per coperture - Specifiche di prodotto e metodi di 
prova 

UNI EN 512: Prodotti di fibrocemento - Tubi e giunti per condotte in pressione 
UNI EN 588-1: Tubi di fibrocemento per fognature e sistemi di scarico. Tubi, raccordi ed accessori per sistemi a 

gravità. 
UNI EN 588-2: Tubi di fibrocemento per fognature e sistemi di scarico - Pozzetti e camere di ispezione 
UNI 10636:      Lastre ondulate di fibrocemento per coperture - Istruzioni per l'installazione. 
UNI EN 12467: Lastre piane di fibrocemento - Specifiche di prodotto e metodi di prova 
UNI EN 12763: Tubi e raccordi in fibrocemento per sistemi di scarico per edifici - Dimensioni e termini tecnici di 

distribuzione 
UNI EN 1444: Tubazioni di fibrocemento - Guida per la posa e le pratiche di cantiere 
 

6.2.2. Lastre smaltate 

Compresse e stabilizzate in autoclave, dovranno avere la superficie a vista rivestita con smalti minerali colorati 
ad alta resistenza (durezza 5÷7 scala di Mohs). Dovranno essere incombustibili, impermeabili, imputrescibili 
nonché resistenti al gelo, agli acidi ed al calore continuo (300° C); dovranno avere anche una resistenza a 
flessione (sul lato lungo) non inferiore a 50 N/mm2 ed una a trazione non inferiore a 16 N/mm2. 
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7. PRODOTTI FERRO-ACCIAIOSI 

7.1. GENERALITÀ 

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature, paglie e da 
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione. profilatura, fucinatura e simili. 
Si definiranno acciai i materiali ferrosi contenenti meno dell’1,9% di carbonio. 
In tutti i casi, salvo se esplicitamente indicato, dovrà farsi riferimento alla normativa di seguito riportata. 
 

UNI EN ISO 1461: Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio - 
Specificazioni e metodi di prova 

UNI ISO 8369: Funi di acciaio di grande diametro. 
UNI 9757: Smalti: rivestimenti protettivi inorganici vetrificati. Smalto applicato su pannelli di acciaio per edilizia ed 

architettura. 
UNI EN 10045-1: Materiali metallici. Prova di resilienza su provetta Charpy. Metodo di prova. 
UNI  EN 14431:200 5 Manutenzione - Termini aggiuntivi alla UNI EN 13306 e definizioni 
UNI EN 10160: Controllo con ultrasuoni di prodotti piani di acciaio con spessore maggiore o uguale a 6 mm (metodo 

per riflessione). 
UNI EN 10164: Acciai con caratteristiche di deformazione migliorate nella direzione perpendicolare alla superficie del 

prodotto. Condizioni tecniche di fornitura. 
UNI EN 10169-1: Prodotti piani di acciaio rivestiti in continuo con materiale organico (nastri rivestiti) - Informazioni 

generali (definizioni, materiali, tolleranze, metodi di prova). 
UNI ENV 10169-2: Prodotti piani di acciaio rivestiti in continuo con materiale organico (nastri rivestiti) - Prodotti per 

applicazioni esterne negli edifici 
UNI EN 10241: Raccordi di acciaio filettati per tubi 
UNI EN 10249-1: Palancole profilate a freddo di acciai non legati. Condizioni tecniche di fornitura. 
UNI EN 10249-2: Palancole profilate a freddo di acciai non legati. Tolleranze dimensionali e di forma. 
UNI EN 10277-4: Prodotti di acciaio finiti a freddo - Condizioni tecniche di fornitura - Acciai da cementazione 
UNI EN 10306: Prodotti siderurgici - Controllo con ultrasuoni di profilati con sezione ad H con facce parallele e profilati 

con sezione IPE 
UNI EN 12501-1: Protezione dei materiali metallici contro la corrosione - Rischio di corrosione nel terreno - Parte 1: 

Generalità 
UNI EN 13858: Protezione dei metalli contro la corrosione - Rivestimenti di lamelle di zinco applicati in modo non 

elettrolitico su componenti di ferro o di acciaio 
 
Grigliati elettrosaldati e/o pressati 

UNI 11002-1: Pannelli e gradini di grigliato elettrosaldato e/o pressato - Terminologia, tolleranze, requisiti e metodi di 
prova per pannelli per applicazioni in piani di calpestio e carrabili 

UNI 11002-2: Pannelli e gradini di grigliato elettrosaldato e/o pressato - Terminologia, tolleranze, requisiti e metodi di 
prova per gradini 

UNI 11002-3: Pannelli e gradini di grigliato elettrosaldato e/o pressato - Campionamento e criteri di accettazione per 
pannelli per applicazioni in piani di calpestio, carrabili e gradini 

 
Saldatura 

UNI EN 287-1: Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1: Acciai 
UNI EN ISO 15607:    Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici. Regole 

generali per la saldatura per fusione. 
UNI EN ISO 15609:    Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici. Specificazione 

della procedura di saldatura per la saldatura ad arco. 
UNI EN ISO 15614:    Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici. Prove di 

qualificazione della procedura di saldatura per la saldatura ad arco di acciai. 
UNI EN ISO 15610:    Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici. Qualificazione 

mediante uso di materiali di apporto di saldatura omologati per saldatura ad arco. 
UNI EN ISO 15611:    Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici. Qualificazione 

sulla base dell'esperienza acquisita. 
UNI EN ISO 15612:    Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici. Qualificazione 

mediante procedure di saldatura unificate per la saldatura ad arco. 
UNI EN ISO 15613:    Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici. Qualificazione 

mediante prove di saldatura di pre-produzione. 
UNI EN ISO 14731:    Coordinamento delle attività di saldatura. Compiti e responsabilità. 
UNI EN 1011-1: Saldatura - Raccomandazioni per la saldatura dei materiali metallici - Guida generale per la saldatura 

ad arco 
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UNI EN 1011-5: Saldatura - Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici - Parte 5: Saldatura degli acciai 
placcati 

UNI EN 1289: Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo delle saldature mediante liquidi penetranti - Livelli di 
accettabilità 

UNI EN 1290: Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo magnetoscopico con particelle magnetiche delle 
saldature 

UNI EN 1291: Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo magnetoscopico con particelle magnetiche delle 
saldature - Livelli di accettabilità 

UNI EN 1435: Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo radiografico dei giunti saldati 
UNI EN 1713: Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo mediante ultrasuoni - Caratterizzazione delle 

indicazioni nelle saldature 
UNI EN 1714: Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo mediante ultrasuoni dei giunti saldati 
UNI EN ISO 4063: Saldatura, brasatura forte, brasatura dolce e saldobrasatura dei metalli - Nomenclatura dei 

procedimenti e relativa codificazione numerica per la rappresentazione simbolica sui disegni 
UNI 4633: Classificazione e qualifica dei saldatori elettrici. Saldatori per tubazioni di spessore ³ 4 mm di acciaio dolce o 

acciaio a bassa lega. 
UNI 4634: Classificazione e qualifica dei saldatori elettrici. Saldatori per lamiere di medio e grosso spessore di acciaio 

dolce o acciaio a bassa lega. 
UNI ISO 5251: Raccordi da saldare di testa di acciaio inossidabile. 
UNI EN ISO 5817: Saldatura - Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel, titanio e loro leghe (esclusa la saldatura a 

fascio di energia) - Livelli di qualità delle imperfezioni 
UNI SPERIMENTALE 7278: Gradi di difettosità nelle saldature testa a testa riferiti al controllo radiografico. Dimensioni, 

simboli ed esempi di applicazione. 
UNI EN ISO 17659:   Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di acciaio. 
UNI EN 12345:   Saldatura - Lista multilingue dei termini relativi ai giunti saldati, con illustrazioni. 
UNI EN 12062:   Controllo non distruttivo delle saldature - Regole generali per i materiali metallici 
 
Prove non distruttive dei tubi di acciaio 

UNI EN 10246-2: Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante correnti indotte di tubi di 
acciaio austenitico e austeno-ferritico senza saldatura e saldati (ad eccezione di quelli ad arco 
sommerso) per la verifica della tenuta idraulica 

UNI EN 10246-9: Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante ultrasuoni del giunto saldato 
dei tubi di acciaio saldati ad arco sommerso per la rilevazione dei difetti longitudinali e/o trasversali 

UNI EN 10246-10: Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo radiografico della saldatura dei tubi di acciaio 
saldati in automatico ad arco sommerso per la rilevazione dei difetti 

UNI EN 10246-11: Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo mediante liquidi penetranti dei tubi di acciaio 
senza saldatura e saldati per la rilevazione dei difetti superficiali 

UNI EN 10246-13: Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante ultrasuoni dello spessore 
delle estremità dei tubi di acciaio senza saldatura e saldati (ad eccezione di quelli ad arco sommerso) 

UNI EN 10246-15: Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante ultrasuoni di nastri/lamiere 
usati nella fabbricazione di tubi di acciaio saldati per la rilevazione dei difetti laminari 

UNI EN 10246-16: Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante ultrasuoni dell'area 
adiacente al giunto saldato dei tubi di acciaio saldati per la rilevazione di imperfezioni laminari 

UNI EN 10246-17: Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo mediante ultrasuoni dell'estremità dei tubi di 
acciaio senza saldatura e saldati per la rilevazione di imperfezioni laminari 

UNI EN 10256: Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Qualificazione e competenza del personale per le prove non 
distruttive di livello 1 e 2 

7.2. ACCIAI PER CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO 

7.2.1. Generalità 

Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 (e successive modifiche ed integrazioni) 
riportante le “Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per 
le strutture metalliche”, alle “Istruzioni” diramate dal Ministero LL.PP. con Circolare 15 ottobre 1996, n. 252 
nonché alle norme UNI di seguito riportate. 
 

UNI EN 524-1: Guaine in fogli di acciaio per cavi di precompressione - Metodi di prova - Determinazione della forma e 
delle dimensioni 

UNI EN 524-2: Guaine in fogli di acciaio per cavi di precompressione - Metodi di prova - Determinazione del 
comportamento a flessione 

UNI EN 524-3: Guaine in fogli di acciaio per cavi di precompressione - Metodi di prova - Prova di flessione nei due sensi 
UNI EN 524-4: Guaine in fogli di acciaio per cavi di precompressione - Metodi di prova - Determinazione della resistenza 

ai carichi laterali 
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UNI EN 524-5: Guaine in fogli di acciaio per cavi di precompressione - Metodi di prova - Determinazione della resistenza 
a trazione 

UNI EN 524-6: Guaine in fogli di acciaio per cavi di precompressione - Metodi di prova - Determinazione della tenuta 
(Determinazione delle perdite d'acqua) 

UNI 8926: Fili di acciaio destinati alla fabbricazione di reti e tralicci elettrosaldati per cemento armato strutturale. 
UNI 8927: Reti e tralicci elettrosaldati di acciaio per cemento armato strutturale. 
CNR UNI 10020: Prova di aderenza su barre di acciaio ad aderenza migliorata 
UNI EN 10080: Acciaio per cemento armato. Armature per cemento armato saldabili nervate B500. Condizioni tecniche 

di fornitura per barre, rotoli e reti saldate. 
UNI ISO EN ISO 15630-2: Acciaio per calcestruzzo armato. Determinazione della resistenza dei nodi delle reti saldate. 
UNI 10622: Barre e vergella (rotoli) di acciaio d'armatura per cemento armato, zincati a caldo. 
UNI EN ISO 15630-1: Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso - Metodi di prova - Parte 1: 

Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato 
UNI EN ISO 15630-3: Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso - Metodi di prova - Parte 3: 

Acciaio per calcestruzzo armato precompresso 
 
Il prelievo dei campioni, i metodi di prova e l’accertamento delle proprietà meccaniche dovranno essere 
effettuati secondo la UNI EN 10080 salvo quanto stabilito al punto 2.2.8.1., Parte 1, del Decreto citato. 
Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne l’impiego, quali incisioni, ossidazioni, corrosioni, 
lesioni, untuosità ed in genere ricopertura da sostanze che possano ridurne sensibilmente l’aderenza al 
conglomerato. Le relative forniture dovranno essere accompagnate da un certificato di Laboratorio Ufficiale 
riferente al tipo di armatura di cui trattasi nonché dotate di marchiatura da cui risulti il riferimento allo 
stabilimento produttore, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità. Gli acciai saldabili dovranno essere 
conformi alle rispettive norme vigenti e dovranno essere opportunamente marchiati secondo quanto indicato 
nel punto 2.2.9. del D.M. citato. In difetto dovranno essere vietate le giunzioni saldate. La data del certificato 
dovrà essere non inferiore a tre mesi a quella di spedizione, salvo quanto previsto al punto 2.2.8.2. del D.M. 
citato. Non è consentito l’impiego di acciai privi di marchio regolarmente depositato. 
I controlli in cantiere saranno obbligatori. Essi dovranno essere riferiti agli stessi gruppi di diametri di cui al 
punto 2.2.8.2. del D.M. suddetto ed effettuati con il prelevamento di tre spezzoni marchiati, di uno stesso 
diametro, scelto entro ciascun gruppo di ciascuna partita di comune provenienza. Le prove, da eseguirsi presso 
un Laboratorio Ufficiale, accerteranno la resistenza e la duttilità del materiale. Eventuali risultati anomali, 
dovranno essere dal Direttore dei lavori comunicati sia al Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in 
stabilimento, sia al Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei LL.PP. Non dovranno essere ammessi acciai, 
forniti in rotoli, con diametro superiore a 14 mm. 
Gli acciai per armature da precompressione dovranno essere forniti in rotoli (fili, trecce, trefoli), su bobine 
(trefoli) ed in fasci (barre). I fili dovranno essere lisci, ondulati, con impronte, tondi o di altre forme: dovranno 
essere individuati mediante il diametro nominale o il diametro nominale equivalente riferito alla sezione 
circolare equipesante (non è consentito l’uso di fili lisci nelle strutture precompresse ad armature pre-tese). Le 
barre dovranno essere lisce, a filettatura continua o parziale, con risalti: dovranno essere individuate mediante 
il diametro nominale. 
I fili dovranno essere forniti in rotoli di diametro tale che, all’atto dello svolgimento, allungati al suolo su un 
tratto di 10 m, non presentino curvature con freccia superiore a 400 mm; il produttore dovrà indicare il 
diametro minimo di avvolgimento. Ciascun rotolo di filo (liscio, ondulato o con impronte) dovrà essere esente 
da saldature. Dovranno essere ammesse le saldature sui fili componenti le trecce ed i trefoli se effettuate prima 
della trafilatura; per i trefoli sono ammesse saldature anche durante l’operazione di cordatura purché tali 
saldature siano opportunamente distanziate e sfalsate. 
Dovranno essere possibili due forme di controllo: 
 

controlli obbligatori nello stabilimento di produzione; 

controlli facoltativi in cantiere o nel luogo di formatura dei cavi. 

 
I primi si dovranno essere riferiti a lotti dl fabbricazione; i secondi a lotti dl spedizione (max 30t, di unica 
spedizione, per prodotti di grandezze nominali omogenee: dimensionali, meccaniche, di formazione). 
Tutte le forniture di acciaio da impiegare negli elementi precompressi dovranno essere accompagnate da un 
certificato di un Laboratorio Ufficiale riferenti al tipo di armatura di cui trattasi e munite di un sigillo sulle 
legature con il marchio del produttore secondo quanto indicato al punto 2.3.5. del D.M. citato. La data del 
certificato dovrà essere non anteriore a tre mesi dalla data di spedizione. Il Direttore dei lavori in cantiere (o il 
tecnico responsabile dell’officina di formazione dei cavi) dovrà controllare che si possano individuare in modo 
incontrovertibile l’origine e le caratteristiche del materiale.  
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All’atto della posa in opera gli acciai dovranno presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti superficiali 
visibili, pieghe. Non dovrà essere pertanto ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento. Dovranno 
comunque essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 2.3., Parte I, del D.M. citato, nonché le altre 
disposizioni che, in materia, venissero successivamente emanate. 

7.2.2. Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata 

L’acciaio in barre tonde lisce dovrà possedere i requisiti minimi indicati nella seguente tabella: 

Tab. I-7 Acciaio in barre lisce. Proprietà meccaniche 

Designazione del tipo di acciaio 
CARATTERISTICHE MECCANICHE 

Fe B 22K(*) Fe B 32K(*) 

Tensione caratteristica di snervamento fyk N/mm2 
Tensione caratteristica di rottura fLk N/mm2 
Allungamento As% 
Piegamento a 180” su mandrino con diametro D 

≤ 215 

≤ 335 

≤ 24 

2Ø 

≤ 315 

≤ 490 

≤ 23 

3 Ø 

* Campo di impiego: diametri da 5 a 30 mm 

 

L’acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata, caratterizzato dal diametro della barra tonda equipesante, 
dovrà possedere i requisiti minimi indicati nella seguente tabella: 

Tab. I-8 Acciaio in barre ad aderenza migliorata. Proprietà meccaniche 

Designazione del tipo di acciaio 
CARATTERISTICHE MECCANICHE 

Fe B 38K(*) Fe B 44K(**) 

Tensione caratteristica di snervamento  fyk N/mm2 
Tensione caratteristica di rottura fLk N/mm2 
Allungamento As% 

≤ 375 

≤ 450 

≤ 14 

≤ 430 

≤ 540 

≤ 12 

* Campo di impiego: diametri da 5 a 30 mm 
** Campo di impiego: diametri compresi tra 5 e 26 mm 

 
Le barre inoltre dovranno superare con esito positivo prove di aderenza (secondo il metodo “Beam test”) da 
eseguire presso un laboratorio ufficiale con le modalità specificate dalla norma CNR UNI 10020 (v. Allegato 6 
del D.M. 9 gennaio 1996). 

7.2.3. Acciaio in fili lisci o nervati 

I fili lisci o nervati di acciaio trafilato o laminato a freddo di diametro compreso fra 5 e 12 mm, dovranno 
corrispondere, per l’impiego nel cemento armato, ai requisiti riportati nella norma UNI 8926 ed alle proprietà 
indicate nel prospetto 3-I di cui al punto 2.2.4., Parte I, del D.M. 9 gennaio 1996. 

7.2.4. Reti e tralicci di acciaio elettrosaldati 

Dovranno avere fili elementari di diametro compreso fra 5 e 12 mm e rispondere ai requisiti di cui alle norme 
UNI 8927, UNI 8927 e UNI EN ISO 15630-2 ed alle caratteristiche riportate nel prospetto 4.1. di cui al 
punto 2.2.5., Parte 1, del D.M. 9 gennaio 1996 parzialmente riportato nella Tab. I-9. Inoltre il controllo della 
resistenza dal distacco offerta dalla saldatura al nodo dovrà risultare maggiore di: 0.3x400xA0(N) dove A è 
l’area del filo maggiore misurata in mm2. La distanza assiale tra i fili nervati non dovrà superare i 35 cm. 
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Tab. I-9 Reti e tralicci elettrosaldati. Caratteristiche 

 

 
 

 

7.3. ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE 

7.3.1. Generalità 

I materiali da impiegare in tali tipi di strutture dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Decreto 14 
settembre 2005 Norme tecniche per le costruzioni, cap. 11 Materiali e prodotti per uso strutturale, con le 
eventuali successive modifiche ed integrazioni, ed i requisiti della normativa di seguito riportata. 
 

UNI ENV 1993-1-3: Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-3: Regole generali - Regole 
supplementari per l'impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo. 

UNI EN 10025-1-2: Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura. 
UNI EN 10034: Travi ad I e ad H di acciaio per impieghi strutturali. Tolleranze dimensionali e di forma. 
UNI EN 10056-1: Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio per impieghi strutturali - Dimensioni 
UNI EN 10056-2: Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio per impieghi strutturali. Tolleranze dimensionali e di forma. 
UNI EN 10025-1-3-4: Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali. Condizioni generali 

di fornitura. 
UNI EN 10025-1-3: Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali. Condizioni di 

fornitura degli acciai allo stato normalizzato. 
UNI EN 10025-1-4: Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali. Condizioni di 

fornitura degli acciai ottenuti mediante laminazione termomeccanica. 
UNI EN 10025-1-6: Lamiere e larghi piatti di acciai ad alto limite di snervamento bonificati o induriti per precipitazione, 

per impieghi strutturali. Condizioni generali di fornitura. 
UNI EN 10025-1-6: Lamiere e larghi piatti di acciai ad alto limite di snervamento bonificati o induriti per precipitazione, 

per impieghi strutturali. Condizioni di fornitura degli acciai bonificati. 
UNI EN 10137-3: Lamiere e larghi piatti di acciai ad alto limite di snervamento bonificati o induriti per precipitazione, per 

impieghi strutturali. Condizioni di fornitura degli acciai induriti per precipitazione. 
UNI EN 10147: Nastri e lamiere di acciaio per impieghi strutturali, zincati per immersione a caldo in continuo - Condizioni 

tecniche di fornitura 
UNI EN 10155: Acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica. Condizioni tecniche di 

fornitura. 
UNI EN 10210-1: Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali. Condizioni tecniche 

di fornitura. 
UNI EN 10210-2: Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali - Tolleranze, 

dimensioni e caratteristiche del profilo 
UNI EN 10219-1: Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate - Condizioni 

tecniche di fornitura 
UNI EN 10219-2: Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate - Tolleranze, 

dimensioni e caratteristiche del profilo 
UNI EN 10266: Tubi di acciaio, raccordi e profilati cavi per impieghi strutturali - Simboli e definizioni dei termini da 

utilizzare nelle norme di prodotto 
UNI EN 10238: Prodotti di acciaio per impieghi strutturali sabbiati in automatico e preverniciati con una mano di fondo 

applicata in automatico. 

7.3.2. Acciaio per getti 

Per l’esecuzione di parti in getti si dovrà impiegare acciaio laminato a caldo o a freddo rispondenti alle 
caratteristiche riportate nel cap. 11, paragrafo 11.2, del Decreto 14 settembre 2005 Norme tecniche per le 
costruzioni, Materiali e prodotti per uso strutturale.  

7.3.3. Acciaio per strutture saldate 

Si intendono integralmente richiamate le indicazioni riportate nel cap. 11 paragrafo 11.2.4.4 del Decreto 14 
settembre 2005 Norme tecniche per le costruzioni, Materiali e prodotti per uso strutturale. 

Tensione fyk’ ovvero f(02)k N/mm2 

Tensione caratteristica ftk  N/mm2 

Rapporto dei diametri dei fili dell’ordito  ø min/ø max 

Allungamento A10 % 

≥390 

≥440 

≥0,60 

≥8 
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7.3.4. Bulloni e chiodi 

Si intendono integralmente richiamate le indicazioni riportate nel cap. 11 paragrafo 11.2.4.6 del Decreto 14 
settembre 2005 Norme tecniche per le costruzioni, Materiali e prodotti per uso strutturale. 
 

7.3.5. PRODOTTI LAMINATI A CALDO 

Dovranno essere conformi alle prescrizioni ed ai requisiti della normativa di cui al punto Generalità e qui di 
seguito riportata. 
 

UNI EU 54: Piccoli profilati di acciaio ad U laminati a caldo. 
UNI 4630: Prodotti finiti piatti d'acciaio laminati a caldo. Lamiere bugnate. Dimensioni e tolleranze. 
UNI 5397: Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi HE ad ali larghe parallele. Dimensioni e tolleranze. 
UNI 5398: Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi IPE ad ali strette parallele. Dimensioni e tolleranze. 
UNI 5679: Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi IPN. Dimensioni e tolleranze. 
UNI 5681: Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Profilati a T a spigoli vivi. Dimensioni e tolleranze. 
UNI 6762: Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati a L a spigoli vivi e lati disuguali. Dimensioni e tolleranze. 
UNI 6763: Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati a Z a spigoli vivi e basi disuguali. Dimensioni e tolleranze. 
UNI 8664: Prodotti finiti di acciaio non legato laminati a caldo. Vergella per armature per cemento armato 

precompresso. 
UNI EN 10024: Travi ad I ad ali inclinate laminate a caldo. Tolleranze dimensionali e di forma. 
UNI EN 10025-1-2: Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche dl 

fornitura. 
UNI EN 10029: Lamiere di acciaio laminate a caldo, di spessore = o > di 3 mm. Tolleranze dimensionali, di forma e 

sulla massa. 
UNI EN 10055: Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo - Dimensioni e tolleranze 

dimensionali e di forma 
UNI EN 10163-3: Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e profilati di acciaio 

laminati e a caldo. Profilati. 
UNI EN 10248-1: Palancole laminate a caldo di acciai non legati - Condizioni tecniche di fornitura. 
UNI EN 10248-2: Palancole laminate a caldo di acciai non legati. Tolleranze dimensionali e di forma 
UNI EN 10279: Profilati a U di acciaio laminati a caldo - Tolleranze sulla forma, sulle dimensioni e sulla massa 

 
Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da scaglie, paglie, ripiegature, cricche ed altri difetti tali che ne 
possano pregiudicare ragionevolmente la possibilità d’impiego. Potrà essere tollerata la presenza di lievi 
sporgenze o rientranze, di leggere rigature e vaiolature, purché non venga superata la tolleranza in meno 
prescritta sullo spessore. 
Per i profilati, oltre le prescrizioni di cui alle norme UNI 5398, UNI 5679 e UNI 5681 dovranno essere 
rispettate le caratteristiche riportate nella seguente Tab. I-10. 

Tab. I-10 Prodotti piani e prodotti lunghi. Caratteristiche 

Carico unitario di rottura a trazione Rm in N/mm2 

Spessore nominale in mm Designazione 

UNI/7070-82 
<3 

≥3 

≤100 

>100 

≤150 

>150 

≤250 

Fe 320 

Fe 360 B 

Fe 360 B 

Fe 360 C 

Fe 360 D 

310-540 

360-510 

360-510 

360-510 

360-510 

290-510 

340-470 

340-470 

340-470 

340-470 

- 

- 

340-470 

340-470 

340-470 

- 

- 

340-470 

340-470 

340-470 

Fe 430 B 

Fe 430 C 

Fe 430 D 

430-580 410-560 400-540 380-540 

Fe 510 B 

Fe 510 C 

Fe 510 D 

Fe 510 DD 

510-680 490-630 470-630 450-630 

Fe 490 490-660 470-610 450-610 440-610 
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Fe 590 

Fe 690 

590-770 

690-900 

570-710 

670-830 

550-710 

650-830 

540-710 

640-830 

 

7.4. LAMIERE DI ACCIAIO 

7.4.1. Generalità 

Dovranno essere conformi, per qualità e caratteristiche, alle norme e prescrizioni delle norme UNI di seguito 
elencate. 

UNI ENV 1993-1-3: Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-3: Regole generali - Regole 
supplementari per l'impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo. 

UNI 3151: Prodotti finiti piatti d'acciaio laminati a caldo. Lamiere striate. Dimensioni e tolleranze. 
UNI 4630: Prodotti finiti piatti d'acciaio laminati a caldo. Lamiere bugnate. Dimensioni e tolleranze. 
UNI 4634: Classificazione e qualifica dei saldatori elettrici. Saldatori per lamiere di medio e grosso spessore di acciaio 

dolce o acciaio a bassa lega. 
UNI 7958: Prodotti finiti di acciaio non legato di qualità laminati a freddo. Lamiere sottili e nastri larghi da costruzione. 
UNI EN 10029: Lamiere di acciaio laminate a caldo, di spessore = o > di 3 mm. Tolleranze dimensionali, di forma e 

sulla massa. 
UNI EN 10088-2: Acciai inossidabili. Condizioni tecniche di fornitura delle lamiere e dei nastri per impieghi generali. 
UNI EN 10025-1: Lamiere e larghi piatti di acciai ad alto limite di snervamento bonificati o induriti per precipitazione, 

per impieghi strutturali. Condizioni generali di fornitura. 
UNI EN 10025-6: Lamiere e larghi piatti di acciai ad alto limite di snervamento bonificati o induriti per precipitazione, 

per impieghi strutturali. Condizioni di fornitura degli acciai bonificati. 
UNI EN 10137-3: Lamiere e larghi piatti di acciai ad alto limite di snervamento bonificati o induriti per precipitazione, 

per impieghi strutturali. Condizioni di fornitura degli acciai induriti per precipitazione. 
UNI EN 10147: Nastri e lamiere di acciaio per impieghi strutturali, zincati per immersione a caldo in continuo - 

Condizioni tecniche di fornitura 
UNI EN 10163-3: Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e profilati di acciaio 

laminati e a caldo. Profilati. 
UNI EN 10246-15: Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante ultrasuoni di 

nastri/lamiere usati nella fabbricazione di tubi di acciaio saldati per la rilevazione dei difetti laminari 
 

7.4.2. Lamiere zincate 

Le lamiere zincate dovranno avere come base acciaio non legato, di norma laminato a freddo. Per gli impieghi 
strutturali la lamiera di base dovrà essere conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 10147. 
La zincatura dovrà essere effettuata per immersione a caldo nello zinco allo stato fuso; questo dovrà essere di 
prima fusione, almeno del tipo ZN A 99 (secondo UNI 1179/97). Con riguardo al procedimento di zincatura 
questo dovrà essere di tipo normale a bagno continuo o discontinuo (più idoneamente indicato quest’ultimo per 
manufatti lavorati pre-zincatura e per i quali si rimanda alla norma UNI 5744), o continuo Sendzimir. 
Secondo le indicazioni di progetto o della Direzione dei lavori, la finitura del rivestimento potrà venire richiesta, 
in rapporto all’impiego, a stellatura normale (N) o ridotta (M), l’aspetto della superficie potrà essere normale 
(A), migliorato (B) o di qualità superiore (C). In quest'ultimo caso il rivestimento dovrà essere ottenuto 
mediante laminazione a freddo (skin-passatura; la finitura a stellatura ridotta e la superficie di qualità superiore 
dovranno essere richieste per i laminati zincati da sottoporre a successive operazioni di profilatura e/o di 
verniciatura). 
In ogni caso le lamiere sottili zincate non dovranno presentare zone prive di rivestimento, ossidazione bianca, 
grossi grumi di zinco, soffiature od altri difetti superficiali. Con riguardo al grado di protezione superficiale i 
prodotti zincati, se non sottoposti a verniciatura industriale, dovranno venire richiesti secchi, oliati o trattati 
all’acido cromico (passivazione) con esclusione, per tale ultima operazione, dei prodotti a superficie levigata. 
 

7.4.2.1. Lamiere zincate con bagno continuo o discontinuo a caldo 

Dovranno avere strato di zincatura conforme ai tipi indicati nella Tab. I-11 con la prescrizione che, in nessun 
caso, la fornitura dovrà prevedere manufatti con grado di zincatura inferiore a Z 275. 
 

Tab. I-11 Lamiere zincate a caldo, Tipologia degli strati d zincatura 

Massa complessiva di zinco sulle due superfici     (g/m2) 
TIPO DI RIVESTIMENTO 

Media di 3 determinazioni Singole determinazioni 
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 (minimo) (minimo) 

Z 600 

Z 450 

Z 350 

Z 275 

Z 200 

Z 140 

Z 100 

600 

450 

350 

275 

200 

140 

100 

525 

400 

300 

245 

175 

135 

90 

Nel caso di rivestimenti differenziati le relative specifiche, non risultando ancora unificate, dovranno essere appositamente indicate 

 

7.4.2.2. Lamiere zincate con procedimento continuo Sendzhnir 

Salvo diversa prescrizione, per tutti i manufatti previsti in lamiera zincata quali coperture, rivestimenti, infissi, 
serrande, gronde, converse, serbatoi di acqua, ecc., dovrà essere impiegata lamiera trattata secondo il 
procedimento di zincatura continua Sendzimir, che prevede tra l’altro la preventiva normalizzazione dell’acciaio 
ed un’accurata preparazione delle superfici. 
La zincatura Z 450 dovrà essere tassativamente prescritta per le lamiere destinate alla costruzione di serbatoi 
d’acqua o da impiegarsi in ambienti aggressivi. 
 

7.4.2.3. Lamiere zincate preverniciate 

Dovranno essere ottenute con procedimento industriale di verniciatura continua, previa fosfatizzazione a caldo 
ed essiccamento in forno a temperature rapportate al processo di polimerizzazione. Le finiture dovranno essere 
a base di resine alchidiche-ammidiche, acriliche termoplastiche o termoindurenti, epossimelamminiche o 
ureichce, ecc. 
Qualunque sia comunque il prodotto verniciante, lo spessore reso dello stesso dovrà risultare, per la faccia 
esposta, non inferiore a 30 micron e per quella non esposta, non inferiore a 10 micron. Qualora per 
quest’ultima non fosse richiesta la verniciatura, si dovrà dar corso ad un trattamento con una mano di fondo 
(primer). 
I controlli di qualità dovranno accertare la tipologia, lo spessore e la durezza del rivestimento, il grado di 
polimerizzazione, la resistenza all’abrasione ed al distacco ed il grado di brillantezza. 
 

7.4.2.4. Lamiere zincate plastificate 

Salvo diversa prescrizione, dovranno essere costituite da lamiera zincata Sendzimir rivestita con foglie di cloruro 
di polivinile plastificato o di fluoruro di polivinilidene (PFV). Dovranno essere impiegate foglie lisce o goffrate, 
del colore richiesto, di spessore non inferiore a 150 micron. 
 

7.4.3. Lamiere bugnate o striate 

Impiegate per la formazione di piani pedonabili o carrabili, dovranno rispondere alle prescrizioni delle norme 
UNI 3151 e UNI 4630. 
In tutti i casi tali prodotti dovranno essere esenti da difetti visibili (scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) o da 
difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) o di lavorazione (spigoli a taglio, assenza o difetti di 
limatura, ecc.) che ne pregiudichino l’impiego e/o la messa in opera e/o la sicurezza e l’estetica. Il rivestimento 
superficiale dovrà essere conforme alle prescrizioni di progetto. 
 

7.4.4. Lamiere grecate 

Qualunque sia il materiale di formazione (acciaio lucido zincato, preverniciato plastificato, inossidabile; alluminio 
naturale, smaltato, rame, ecc.) dovranno essere ottenute tramite profilatura a freddo e tranciatura con stampo 
e controstampo; di conseguenza le lamiere dovranno essere fornite, per lunghezze anche superiori a 10 m, in 
unico pezzo. 
Le lamiere si dovranno presentare prive di svergolamenti, deformazioni e difetti superficiali di qualunque 
genere; i rivestimenti dovranno essere ben aderenti e continui e senza danni di sorta. La tolleranza sullo 
spessore dovrà essere contenuta entro il ±10%. 
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Le lamiere zincate dovranno essere trattate con sistema continuo Sendzimir e la zincatura dovrà essere 
conforme ad uno dei tipi riportati nella Tab. I-11 con l’esclusione, in ogni caso, dei tipi Z 100 e Z 140. Lo 
spessore non dovrà essere mai inferiore a 0,6 mm per le lamiere da impiegarsi nei manti di copertura, a 0,7 
mm per quelle da impiegarsi nei solai con soletta collaborante ed a 0,8 mm per i solai a secco. 
 

7.5. ACCIAIO INOSSIDABILE 

Dovrà essere caratterizzato da un contenuto di cromo superiore al 12% e dovrà presentare elevata resistenza 
alla ossidazione ed alla corrosione e rispondere alle classifiche e prescrizioni di cui alle seguenti norme di 
unificazione: 
 

UNI EN 10088-1: Acciai inossidabili. Lista degli acciai inossidabili. 
UNI EN 10088-2: Acciai inossidabili. Condizioni tecniche di fornitura delle lamiere e dei nastri per impieghi generali. 
UNI EN 10088-3: Acciai inossidabili. Condizioni tecniche di fornitura dei semilavorati, barre, vergella e profilati per 

impieghi generali. 
 
Oltre alla classificazione UNI si potrà usare anche la classificazione AISI (American Iron and Steel Institute) per 
la quale si riporta in Tab. I-12 una corrispondenza approssimativa. 
 

Tab. I-12 Acciai inossidabili AISI ed UNI. Tabella di corrispondenza approssimativa 

NOMENCLATURA AISI NOMENCLATURA UNI 

Serie 300 301 

302 

304 

316 

X 12 Cr Ni 17 07 

X 10 Cr Ni 18 09 

X 5 Cr Ni 18 10 

X 5 Cr Ni Mo 17 12 

Serie 400 430 

409L 

X 8 Cr 17 

X 2 Cr Ti 12 

 

7.6. TUBI DI ACCIAIO 

I tubi dovranno corrispondere alla normativa generale di unificazione di seguito riportata: 
 

UNI EN ISO 1127: Tubi di acciaio inossidabile - Dimensioni, tolleranze e masse lineiche  
UNI ISO 5256: Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni interrate o immerse. Rivestimento esterno e interno a 

base di bitume o di catrame. 
UNI EN ISO 15465: Tubazioni. Tubi metallici flessibili aggraffati. Prescrizioni e condizioni d' impiego in temperatura. 
UNI EN ISO 15465: Tubazioni. Tubi metallici flessibili aggraffati. Prove e verifiche delle caratteristiche. 
UNI 7929: Tubi di acciaio. Curve da saldare, tipi 3D e 5D (45¡, 90¡ e 180¡), senza prescrizioni di qualità. 
UNI EN 10255: Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili secondo UNI ISO 7/1. 
UNI 9099: Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per 

estrusione. 
UNI 10191: Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene 

applicato per fusione. 
UNI EN 10208-1: Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi della classe di 

prescrizione A. 
UNI EN 10208-2: Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi della classe di 

prescrizione B. 
UNI EN 10216-2: Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi di 

acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata 
UNI EN 10216-1: Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi di 

acciaio non legato per impieghi a temperatura ambiente 
UNI EN 10216-3: Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi di 

acciaio legato a grano fine 
UNI EN 10216-4: Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi di 

acciaio non legato e legato per impieghi a bassa temperatura 
UNI EN 10217-1: Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi di acciaio non 

legato per impiego a temperatura ambiente 
UNI EN 10217-2: Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi saldati 

elettricamente di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata 
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UNI EN 10217-3: Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi di acciaio legato 
a grano fine 

UNI EN 10217-4: Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi saldati 
elettricamente di acciaio non legato per impieghi a bassa temperatura 

UNI EN 10217-5: Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi saldati ad arco 
sommerso di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata 

UNI EN 10217-6: Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi saldati ad arco 
sommerso di acciaio non legato per impieghi a bassa temperatura 

UNI EN 10310: Tubi e raccordi di acciaio per condotte terrestri e marine - Rivestimenti interni ed esterni a base di 
poliammide in polvere 

UNI 10416-1: Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polipropilene 
applicato per estrusione. Rivestimento a triplo strato. 

UNI EN ISO 10806: Tubazioni - Raccordi per tubi metallici flessibili ondulati 
 
I tubi dovranno risultare ragionevolmente dritti a vista e presentare sezione circolare entro le tolleranze 
prescritte; dovranno essere privi di difetti superficiali (interni ed esterni) che possano pregiudicarne l’impiego. 
Tubi e relativi pezzi speciali dovranno inoltre avere la superficie interna ed esterna protetta con rivestimenti 
appropriati e specificati negli elaborati di progetto. In ogni caso, qualunque sia il tipo di rivestimento, questo 
dovrà risultare omogeneo, continuo, ben aderente ed impermeabile. 
 

7.7. GHISA 

7.7.1. Ghisa malleabile per getti 

Dovrà presentare le caratteristiche riportate in Tab. I-13 e rispondere alle prescrizioni della seguente norma di 
unificazione: 
 

UNI EN 1562 - Fonderia. Getti di ghisa malleabile. 

Tab. I-13 Ghisa grigia per getti. Caratteristiche a trazione 

GHISA GRIGIA 100 150 200 250 300 350 

Resistenza a trazione 

Rm min (N/mm2) 
100 150 200 250 300 350 

 

I getti di ghisa malleabile dovranno potersi martellare, stirare, piegare e raddrizzare a freddo senza rompersi, 
dovranno avere spigoli vivi, essere esenti da soffiature, vaiolature e difetti in genere; la superficie dovrà essere 
liscia e pulita. 

7.7.2. Ghisa grigia per getti 

Dovrà presentare le caratteristiche riportate in Tab. I-14 e rispondere alle prescrizioni di cui alla seguente 
norma di unificazione: 

UNI EN 1561 - Fonderia. Getti di ghisa grigia. 
 

Tab. I-14 Ghisa sferoidale per getti. Caratteristiche a trazione 

GHISA SFEROIDALE 900-2 800-2 700-2 600-3 500-7 450-10 400-15 400-18 350-22 

Resistenza a trazione 

Rm min (N/mm2) 
900 800 700 600 500 450 400 400 350 

 

La ghisa dovrà essere di seconda fusione, a grana fine, grigia, compatta, esente da bolle, scorie, gocce fredde 
ed altri difetti. Il materiale dei getti dovrà essere compatto e lavorabile alla lima ed allo scalpello in tutte le 
parti. I singoli pezzi dovranno riuscire perfetti di fusione, a superficie liscia e dovranno essere accuratamente 
sbavati e liberati dalla sabbia di formazione. 
Ove non diversamente specificato, i getti dovranno essere effettuati con ghisa di qualità non inferiore a 150. 
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7.7.3. Ghisa a grafite sferoidale per getti 

Dovrà rispondere alle prescrizioni di cui alla seguente norma di unificazione: 
UNI EN 1563 - Fonderia. Getti di ghisa a grafite sferoidale. 
 

7.7.4. Tubi di ghisa grigia e sferoidale 

I tubi dovranno essere costituiti da ghisa di seconda fusione, centrifugata e ricotta, e dovranno essere esenti da 
difetti di lavorazione che ne possano pregiudicare la funzionalità e la durata. Salvo diversa indicazione, i tubi 
dovranno essere catramati o bitumati a caldo sia internamente che esternamente e tale strato protettivo, che 
dovrà risultare continuo e ben aderente, non dovrà pregiudicare i caratteri organolettici dell’acqua 
eventualmente convogliata. I tubi in ghisa sferoidale dovranno essere rivestiti internamente, di norma, in malta 
cementizia centrifugata. 
Le giunzioni tra i vari tubi dovranno essere di tipo rigido od elastico: in quest’ultimo caso le guarnizioni che 
dovranno essere fornite con tubi dovranno essere fabbricate con gomme sintetiche resistenti sia 
all’invecchiamento che alla corrosione. 
Per le tubazioni di ghisa si dovrà fare riferimento alla normativa di seguito riportata. 

UNI EN 545: Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d'acqua. Prescrizioni e 
metodi di prova. 

UNI 9163: Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite sferoidale per condotte in pressione. Giunto elastico 
automatico. Dimensioni di accoppiamento ed accessori di giunto. 

UNI 9164: Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite sferoidale per condotte in pressione. Giunto elastico a 
serraggio meccanico. Dimensioni di accoppiamento ed accessori di giunto. 

UNI EN 10242: Raccordi di tubazione filettati di ghisa malleabile 
UNI EN 12842: Raccordi di ghisa sferoidale per sistemi di tubazioni di PVC-U o PE - Requisiti e metodi di prova 
UNI EN 598: Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per fognatura. Prescrizioni e metodi di 

prova. 
UNI ISO 10802: Tubazioni di ghisa a grafite sferoidale. Prove idrostatiche dopo posa. 
UNI ISO 4179: Tubi di ghisa sferoidale per condotte con e senza pressione. Rivestimento interno di malta cementizia 

centrifugata. Prescrizioni generali. 
UNI ISO 6600: Tubi di ghisa sferoidale. Rivestimento interno di malta cementizia centrifugata. Controlli di 

composizione della malta subito dopo l' applicazione. 
UNI ISO 8179: Tubi di ghisa sferoidale. Rivestimento esterno di zinco. 
UNI ISO 8180: Condotte di ghisa sferoidale. Manicotto di polietilene. 

 
Le caratteristiche meccaniche per tutti i DN, dovranno essere le seguenti: carico unitario di rottura a trazione 
non inferiore a 420 N/mm2, allungamento a rottura min. 10%, durezza BrinelI max 230 kg/mm2 (per i tubi) e 
250 kg/mm2 (per i raccordi ed accessori). 
 

7.8. MATERIALI DA FABBRO  

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove 
appresso elencate. 
I materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto 
apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. 
Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurità e da sostanze anormali. 
La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo 
metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva 
lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza d'impiego. 
Ferma restando l'applicazione del decreto 15.07.1925, che fissa le norme e condizioni per le prove e 
l'accettazione dei materiali ferrosi, per le prove meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici 
saranno rispettate le norme di unificazione vigenti. 
In mancanza di particolari prescrizioni i materiali devono essere della migliore qualità esistente in 
commercio; essi devono provenire da primarie fabbriche che diano garanzia di costanza di qualità e 
produzione. 
I materiali possono essere approvvigionati presso località e fabbriche che l'Esecutore ritiene di sua 
convenienza purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. 
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È riservata alla D.L. la facoltà di disporre e far effettuare visite, esami e prove negli stabilimenti di 
produzione dei materiali, i quali stabilimenti pertanto dovranno essere segnalati alla D.L. in tempo 
utile. 
Dei risultati delle prove dovrà essere redatto regolare verbale in contraddittorio tra il Direttore Lavori 
e l'Esecutore, o loro rappresentanti. 
Nel caso di esito sfavorevole delle prove sopraindicate la D.L. potrà rifiutare in tutto od in parte i 
materiali predisposti od approvvigionati, senza che l'Esecutore possa pretendere indennizzo alcuno o 
proroga ai termini di esecuzione e di consegna. 
I profilati in acciaio dolce (tondi, quadri e piatti) devono essere del tipo a sezione prescritti per 
l'opera particolare e comunque corrispondenti ai campioni approvati dalla Direzione Lavori. 
Non sono ammesse spigolature, ammaccature, tagli od altri difetti di aspetto dovuti a cattiva 
lavorazione e non rientranti nelle normali tolleranze di laminazione. 
I profilati o tubi realizzati con leghe leggere di alluminio, rame ed ottone devono avere composizione 
chimica corrispondente alle norme ed ai regolamenti ufficiali vigenti per l'impiego nella costruzione 
di serramenti e manufatti affini. 
Devono essere del tipo e sezione prescritti per l'opera particolare e comunque rispondenti ai 
campioni approvati dalla Direzione Lavori. 
Non sono ammesse spigolature, ammaccature, tagli od altri difetti di aspetto dovuti a cattiva 
lavorazione e non rientranti nelle normali tolleranze di estrusione. 
Profilati tubolari in lamiera d'acciaio non devono avere spigolature, ammaccature, tagli od altri difetti 
di aspetto dovuti a cattiva lavorazione e non rientranti nelle normali tolleranze di profilatura. 
I profilati di acciaio per serramenti dovranno essere fabbricati in acciaio avente qualità non inferiore 
al tipo Fe 37A previsto dalla norma UNI 5334-64, secondo i profili, le dimensioni e le tolleranze 
riportate nella norma di unificazione: UNI 3897 - Profilati di acciaio laminati a caldo e profilati per 
serramenti. 
 

8. PRODOTTI METALLICI NON FERROSI 

8.1. GENERALITÀ 

Tutti i metalli da impiegare nelle costruzioni e le relative leghe, dovranno essere della migliore qualità, 
ottimamente lavorati e scevri di ogni impurità o difetto che ne vizino la forma o ne alterino la resistenza e la 
durata. 
Per i prodotti in piombo e in zinco dovranno valere le norme di seguito riportate. 
 

UNI EN 988: Zinco e leghe di zinco - Prescrizioni per prodotti laminati piani per edilizia. 
UNI 7043: Curve di piombo. Dimensioni e prescrizioni. 
UNI 7527-1: Tubi di piombo. Tubi per impieghi generali. 
UNI 7527-2: Tubi di piombo. Tubi per condotte in pressione. 
UNI EN 12588: Piombo e leghe di piombo - Lastre di piombo laminate per edilizia. 

8.2. RAME E PRODOTTI DI RAME 

Dovranno essere di rame Cu-DHP UNI 5649-1 (disossidato al fosforo) e fabbricati con procedimento senza 
saldatura. Dovranno essere forniti sia allo stato incrudito, in verghe, sia allo stato ricotto, in rotoli; in ogni caso 
dovranno essere conformi alle norme di seguito riportate. 
 

UNI EN 1057: Rame e leghe di rame. Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni generali. 
UNI EN 1172: Rame e leghe di rame - Lastre e nastri per edilizia. 
UNI EN 1412: Rame e leghe di rame. Sistema europeo di designazione numerica. 
UNI EN 12452: Rame e leghe di rame - Tubi alettati senza saldatura, per scambiatori di calore. 
UNI CEN/TS 13388: Rame e leghe di rame - Compendio delle composizioni e dei prodotti. 
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I tubi dovranno presentare un residuo carbonioso sulla superficie interna non superiore a 0,2 mg/dm2 e 
resistenza a trazione non inferiore a 220 MPa per il tipo ricotto (R 220), a 250 MPa il tipo semiduro (R 250) ed a 
290 MPa per il tipo duro (R 290). 
Le prove di trazione, di durezza, della pellicola di carbonio e di curvatura dovranno essere effettuate secondo 
quanto riportato al punto 8 della norma. Dovrà anche essere richiesta, per l’evidenziazione di eventuali 
microfori, la prova a correnti indotte, secondo UNI 7045. 
I tubi di diametro da 10 mm e fino a 54 mm dovranno essere marcati in modo indelebile sulla lunghezza ad 
intervalli ripetuti non maggiori di 600 mm, con i seguenti dati: riferimento alla norma, dimensioni nominali: 
diametro esterno x spessore, identificazione, con simbolo, dello stato metallurgico, marchio del produttore, data 
di produzione: anno e trimestre o mese. I tubi al di fuori della gamma sopra riportata dovranno essere marcati, 
analogamente, almeno in corrispondenza di entrambe le estremità. 
Le lamiere dovranno essere di rame Cu-DHP UNI 5649-1, di tipo incrudito o ricotto, secondo prescrizione, ed 
dovranno avere spessore non inferiore a 0,6 mm. 
La superficie dovrà essere di norma lucida da laminazione ed assolutamente priva di difetti constatabili a vista. 
 

8.3. PRODOTTI DI ALLUMINIO 

8.3.1. Generalità 

Salvo diversa prescrizione, tutti i prodotti in alluminio, profilati o trafilati, dovranno essere forniti in alluminio 
primario ALP 99,5 UNI 9001-2. Gli stessi materiali dovranno presentare per tutta la loro lunghezza sezione 
costante, superficie regolare, senza scaglie, vaiolature, striature ed ammanchi di materia. Le lamiere non 
dovranno presentare sdoppiature né tracce di riparazione. 
Dovranno valere le norme di seguito riportate. 
 

UNI EN 288-4 + A1: Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici. Prove di 
qualificazione della procedura di saldatura per la saldatura ad arco di alluminio e sue leghe. 

UNI EN 1386: Alluminio e leghe di alluminio - Lamiere goffrate - Specifiche. 
UNI 10731: Alluminio e leghe di alluminio anodizzato - Valutazione della resistenza ai prodotti chimici utilizzati per la 

pulizia delle superfici. 
 

8.3.2. Prodotti per coperture 

Salvo diversa specificazione dovranno essere ricavati dalla lavorazione di nastri aventi caratteristiche e 
tolleranze corrispondenti alle norme UNI 3812 e UNI 3813. Nel caso di nastri preverniciati (con resine 
poliesteri, poliammidiche, PVDF), il rivestimento dovrà essere ottenuto con procedimento di “coil-coating”. 
Le lamiere impiegabili dovranno essere in alluminio ALP 99,5 UNI 9001-2 1050A od in lega di alluminio; lo 
spessore minimo dovrà essere di 1 mm per il tipo 1050A e di 0,7 mm per le leghe seguenti: UNI 9003-1 3003 
(Al, Mn, Cu), la UNI 9003-2 3004 (Al, Mn, Mg), la UNI 9003-3 3103 (Al, Mn) e la UNI 9005-1 5005 (Al, Mg). 
Nelle lamiere grecate, l’altezza delle greche di sormonto non dovrà essere inferiore a 28 mm (salvo comprovate 
e diverse soluzioni costruttive). 
 

8.3.3. Alluminio anodizzato 

Dovrà risultare conforme alla seguente normativa di unificazione: 
 

UNI 4522 - Rivestimenti per ossidazione anodica dell’alluminio e sue leghe. Classificazione, caratteristiche e collaudo. 
Gli strati normalizzati di ossido anodico dovranno essere definiti mediante una sigla (OTO, BRI, ARP, ARS, ARC, 
IND, VET, rispettivamente per strato: ottico, brillante, architettonico lucido, spazzolato, satinato, industriale 
grezzo, vetroso), un numero che ne indica la classe di spessore e l’eventuale indicazione della colorazione. 
Per gli strati architettonici si dovranno prevedere quattro classi di spessore (minimo): 

Classe 5: spessore strato mm. 5/1000 mm; 
Classe 10: spessore strato mm. 10/1000 mm; 
Classe 15: spessore strato mm. 15/1000 mm; 
Classe 20: spessore strato mm. 20/1000 mm. 

 
Di queste la prima verrà impiegata in parti architettoniche per usi interni di non frequente manipolazione, la 
seconda in parti architettoniche esposte all’atmosfera con manutenzione periodica, la terza in parti esposte ad 
atmosfere industriali o marine e la quarta, di tipo rinforzato, in atmosfere particolarmente aggressive. Per 
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manufatti richiedenti particolare resistenza all’usura dovrà venire richiesta l’ossidazione anodica a spessore. 
Questa dovrà essere caratterizzata da uno spessore superiore a 30 micron ed dovrà avere i requisiti di cui alla 
norma UNI 7796. 
Il materiale da anodizzare od anodizzato dovrà essere accuratamente imballato e protetto dall’umidità, da fumi 
o da spruzzi acidi od alcalini. Il collaudo dell’ossido anodico dovrà essere sempre eseguito, ove possibile, su 
pezzi smontati, per partite ben definite ed in conformità alle norme UNI 4529, UNI 4717, UNI 6500, UNI 
6717. 

9. PRODOTTI DI LEGNO 

9.1. GENERALITÀ 

Per tutto ciò che riguarda la nomenclatura, le classificazioni, le prove, i criteri di accettazione, ecc., si dovrà fare 
riferimento alle norme di seguito riportate. 
 

UNI EN 912: Elementi meccanici di collegamento per legno - Specifiche dei connettori per legno 
UNI 11118: Beni culturali - Manufatti lignei - Criteri per l'identificazione delle specie legnose 
 
Legno strutturale 
UNI EN 336: Legno strutturale. Conifere e pioppo. Dimensioni, scostamenti ammissibili. 
UNI EN 338: Legno strutturale. Classi di resistenza. 
UNI EN 384: Legno strutturale. Determinazione dei valori caratteristici delle proprietà meccaniche e della massa 

volumica. 
UNI EN 385: Legno strutturale con giunti a dita - Requisiti prestazionali e requisiti minimi di produzione 
UNI EN 518: Legno strutturale. Classificazione. Requisiti per le norme di classificazione a vista secondo la resistenza. 
UNI EN 519: Legno strutturale. Classificazione. Requisiti per il legno classificato a macchina secondo la resistenza e 

per le macchine classificatrici. 
UNI EN 1912: Legno strutturale - Classi di resistenza - Assegnazione delle categorie visuali e delle specie 
UNI 11035-1: Legno strutturale - Classificazione a vista di legnami italiani secondo la resistenza meccanica: 

terminologia e misurazione delle caratteristiche 
UNI 11035-2: Legno strutturale - Regole per la classificazione a vista secondo la resistenza e i valori caratteristici per 

tipi di legname strutturale italiani 
UNI EN 13271: Elementi di collegamento per legno strutturale - Valori caratteristici delle resistenze e dei moduli di 

scorrimento per giunti realizzati con connettori 
UNI EN 14251: Legno tondo strutturale - Metodi di prova 
 
Legno lamellare 
UNI EN 386: Legno lamellare incollato - Requisiti prestazionali e requisiti minimi di produzione 
UNI EN 387: Legno lamellare incollato - Giunti a dita a tutta sezione - Requisiti prestazionali e requisiti minimi di 

produzione 
UNI EN 390: Legno lamellare incollato - Dimensioni. Scostamenti ammissibili. 
UNI EN 391: Legno lamellare incollato - Prova di delaminazione delle superfici di incollaggio 
UNI EN 392: Legno lamellare incollato - Prova di resistenza a taglio delle superfici di incollaggio. 
UNI 10396: Legno multilaminare. Termini e definizioni. 
UNI 10494: Legno multilaminare. Determinazione delle caratteristiche fisiche. 
UNI 10601: Legno multilaminare. Difetti: termini, definizioni e cause principali. 
UNI 10602: Legno multilaminare. Tolleranze sulle dimensioni. 
 
Pannelli 
UNI EN 1128: Pannelli di particelle di legno legate con cemento. Determinazione della resistenza agli urti da corpo 

duro. 
UNI EN 1328: Pannelli di particelle di legno legate con cemento - Determinazione della resistenza al gelo. 
UNI 9714: Pannelli a base di legno. Pannelli di lana di legno. Tipi, caratteristiche e prove. 
UNI EN 12369-1: Pannelli a base di legno - Valori caratteristici per la progettazione strutturale - OSB, pannelli di 

particelle e pannelli di fibra 
UNI EN 12775: Pannelli di legno massiccio - Classificazione e terminologia 
UNI EN 12871: Pannelli a base di legno - Specifiche prestazionali e requisiti per pannelli portanti utilizzati nei 

pavimenti, nei muri e nelle coperture 
UNI ENV 12872: Pannelli a base di legno - Guida per l'utilizzo dei pannelli portanti nei pavimenti, nei muri e nelle 

coperture. 
UNI EN 13353: Pannelli di legno massiccio (SWP) - Requisiti 
UNI EN 13986: Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e 

marcatura 
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I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a 
tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, dovranno essere provvisti fra le più scelte qualità della 
categoria prescritta e non dovranno presentare difetti incompatibili con l’uso cui sono destinati. 
Salvo se diversamente specificato, tali prodotti dovranno avere valori di massa volumica, carico di rottura a 
compressione, carico di sfilamento della vite e di durezza Brinel conformi ai valori riportati nella Tab. I-15. Tali 
caratteristiche dovranno essere determinate attraverso prove da eseguire secondo le indicazioni riportate nella 
normativa UNI qui menzionata. 

Tab. I-15 Principali essenze legnose. Caratteristiche fisiche e meccaniche 

ESSENZA 

Massa volumica 

Media 

(kg/dm3) 

Carico di rottura a 

compressione 

(N/mm2) 

Carico di sfilam. 

Vite 

(N) 

Durezza Brinel 

H d 

10/100/30 

Abete 

Castagno 

Lance 

Pino 

Pioppo 

Pitch-pine 

Rovere 

Faggio 

Mogano 

Frassino 

Noce 

0,44 

0,62 

0,60 

0,53 

0,42 

0,84 

0,74 

0,74 

0,50 

0,74 

0,69 

25 

50 

35 

35 

25 

45 

50 

40 

40 

45 

40 

1500 

3000 

2500 

1300 

1500 

3000 

4000 

3500 

3000 

4000 

4000 

2,4 

3,9 

3,3 

2,9 

2,4 

4,9 

5 

4,5 

4 

5 

3,65 

 

10. PRODOTTI RESILIENTI 

10.1. GENERALITÀ 

Qualunque sia il tipo di materiale impiegato, questo dovrà essere resistente all’usura ed al deterioramento, 
nonché all’acqua, ai detersivi, alle cere ed alle sollecitazioni meccaniche prevedibili per il proprio uso; dovrà 
inoltre risultare resistente al fuoco, autoestinguente ed atossico. I colori dovranno risultare stabili alla luce. 
In nessun caso sarà possibile la posa in opera di piastrelle di vinile-amianto cui la norma UNI 5573 fa 
riferimento. 
I materiali per le pavimentazioni oltre a possedere le caratteristiche riportate negli articoli di seguito riportati e 
relativi alle corrispondenti categorie di materiale, dovranno rispondere anche alle norme di accettazione di cui al 
R.D. 16 novembre 1939, n. 2234. 
Per le definizioni, la classificazione ed i metodi di prova si dovrà fare riferimento alle norme di seguito riportate. 
 

UNI EN 423: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della resistenza alla macchia. 
UNI EN 424: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione dell'effetto del movimento simulato dalla 

gamba di un mobile. 
UNI EN 425: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'azione di una sedia con ruote. 
UNI EN 426: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della larghezza, lunghezza, rettilineità e 

planarità dei prodotti in rotoli. 
UNI EN 427: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della lunghezza dei lati, dell'ortogonalità e 

della rettilineità delle piastrelle. 
UNI EN 428: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dello spessore totale. 
UNI EN 429: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dello spessore degli strati. 
UNI EN 430: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa areica. 
UNI EN 431: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della forza di adesione tra gli strati. 
UNI EN 432: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della forza di lacerazione. 
UNI EN 433: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'impronta residua dopo l'applicazione di un 

carico statico. 
UNI EN 434: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della stabilità dimensionale e 

dell'incurvamento dopo esposizione al calore. 
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UNI EN 435: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della flessibilità. 
UNI EN 436: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa volumica. 
UNI EN 660-1: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della resistenza all'usura - Prova di 

Stuttgart 
UNI EN 661: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della propagazione dell'acqua. 
UNI EN 662: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'incurvamento per esposizione all'umidità. 
UNI EN 663: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della profondità convenzionale del rilievo. 
UNI EN 664: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della perdita di sostanze volatili. 
UNI EN 665: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della essudazione dei plastificanti. 
UNI EN 666: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della gelatinizzazione. 
UNI EN 684: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza delle giunzioni. 
UNI EN 685: Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni - Classificazione. 
UNI EN 1081: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della resistenza elettrica. 
UNI EN 1399: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della resistenza alla bruciatura di sigaretta e 

di mozziconi di sigaretta. 
UNI EN 1815: Rivestimenti resilienti e tessili per pavimentazioni - Valutazione della propensione all'accumulo di 

elettricità statica. 
UNI EN 1818: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione dell'azione di rotelle orientabili con carico 

pesante. 
UNI EN 12466: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Vocabolario. 
UNI EN 14085: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifiche per pannelli da pavimento con posa a secco. 
UNI CEN/TS 14472-1: Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Progettazione, preparazione e 

installazione - Generalità. 
UNI CEN/TS 14472-2: Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Progettazione, preparazione e 

installazione - Rivestimenti tessili per pavimentazioni. 
UNI CEN/TS 14472-3: Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Progettazione, preparazione e 

installazione - Rivestimenti laminati per pavimentazioni. 
UNI CEN/TS 14472-4: Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Progettazione, preparazione e 

installazione - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. 

10.2. LINOLEUM E SUGHERO 

Oltre la normativa a carattere generale elencata al punto 10.1 si dovra fare riferimento anche alle norme di 
seguito riportate. 
 

UNI EN 548: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica per linoleum liscio e decorativo. 
UNI EN 669: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della stabilità dimensionale delle piastrelle di 

linoleum dovuta a variazioni dell'umidità atmosferica. 
UNI EN 670: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Identificazione del linoleum e determinazione del contenuto di 

cemento e della cenere residua. 
UNI EN 686: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica per linoleum liscio e decorativo su un supporto di 

schiuma. 
UNI EN 687: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica per linoleum liscio e decorativo su un supporto di 

agglomerati compositi di sughero. 
UNI EN 672: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della massa volumica apparente del sughero 

agglomerato. 
UNI EN 688: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica per agglomerati di sughero linoleum. 
UNI EN 12103: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Supporti di agglomerato di sughero - Specifiche. 
UNI EN 12104: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Piastrelle di sughero - Specifica. 
UNI EN 12105: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione del contenuto di umidità degli agglomerati 

a base di sughero. 
UNI EN 12455: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifiche per supporti a base di sughero. 
 

Tutte le caratteristiche tecniche quali spessore, massa areica, dimensioni, ecc. dovranno essere 
opportunamente certificate dal produttore ed eseguite secondo la normativa UNI citata. 
Il linoleum dovrà essere costituito da un impasto di legante oleoresinoso a base di olio di lino, resine speciali, 
farine di sughero, di legno e coloranti, calandrato su tela juta ed essiccato a caldo. Salvo diversa indicazione il 
linoleum dovrà corrispondere per tonalità di colori, disegno e tipologia alle prescrizioni degli elaborati di 
progetto o, in mancanza, della Direzione dei Lavori che potrà richiedere opportune campionature; presentare 
una superficie liscia, priva di discontinuità, striature, macchie e screpolature; possedere una stagionatura non 
inferiore a 4 mesi ed uno spessore non inferiore a 2,5 mm, con una tolleranza del 5%. 
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La massa del linoleum dovrà essere almeno di 1,2 kg/m2 per ogni millimetro di spessore. Potranno fare 
eccezione il linoleum di tipo rigato, che dovrà evere una massa non inferiore a 1 kg/m2 per ogni millimetro di 
spessore, ed il sughero, che dovrà evere una massa non inferiore a 0,65 kg/m2 per ogni millimetro di spessore. 
Qualora fosse richiesto il condizionamento dei campioni, questi dovranno essere sottoposti per 72 ore alla 
temperatura di 20±2°C con umidità relativa del 65±5%. 
La resistenza del colore alla luce del giorno non dovrà essere minore di quella della striscia di riferimento n. 5 
della scala dei blu (secondo UNI 6063). 

10.3. VINILE OMOGENEO E NON OMOGENEO 

Oltre la normativa a carattere generale precedentemente elencata si dovrà fare riferimento anche alle norme di 
seguito riportate. 

UNI EN 649: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Rivestimenti omogenei ed eterogenei per pavimentazioni a 
base di policloruro di vinile - Specifica. 

UNI EN 650: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile 
su supporto di iuta o di feltro di poliestere oppure su supporto di feltro di poliestere con policloruro di 
vinile - Specifica. 

UNI EN 651: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile 
con strato di schiuma - Specifica. 

UNI EN 652: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile 
con supporto a base di sughero - Specifica. 

UNI EN 653: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile 
espanso (cushioned) - Specifica. 

UNI EN 654: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Piastrelle semiflessibili di policloruro di vinile - Specifica. 
UNI EN 655: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Piastrelle di agglomerato di sughero con strato di usura a 

base di policloruro di vinile - Specifica. 
UNI EN 718: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa areica di un'armatura o di un 

supporto dei rivestimenti di polivinile di cloruro per pavimentazioni. 
UNI ISO 2510: Agglomerati di sughero isolanti acustici in piastrelle. 
UNI ISO 3810: Piastrelle di sughero agglomerato per rivestimenti di pavimenti. Metodi di prova. 
UNI ISO 3813: Piastrelle di agglomerato di sughero per rivestimenti di pavimenti. Caratteristiche, campionamento e 

imballaggio. 
UNI 5573: Pavimenti vinilici. Piastrelle di vinile-amianto. Prescrizioni. 
UNI 5574: Pavimenti vinilici. Metodi di prova. 
UNI EN 13413: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Rivestimenti di pavimenti a base di policloruro di vinile su 

supporto di fibra minerale - Specifiche. 
UNI EN 13553: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Rivestimenti per pavimentazioni di polivinilcloruro per aree 

umide speciali - Specifiche. 
UNI EN 14565: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Rivestimenti per pavimentazioni a base di polimeri 

termoplastici sintetici - Specifiche. 
 
Tutte le caratteristiche tecniche quali spessore, massa areica, dimensioni, ecc. dovranno essere 
opportunamente certificate dal produttore ed eseguite secondo la normativa UNI citata. 
Il vinile omogeneo dovrà essere costituito da una mescolanza omogenea di resine viniliche a base di policloruro 
di vinile e/o copolimeri di cloruro di vinile, stabilizzanti, plastificanti, lubrificanti, cariche inorganiche e pigmenti, 
e dovrà essere confezionato in rotoli o quadroni. I manufatti dovranno avere struttura compensata a più stati 
omogenei saldamente uniti sotto pressione a caldo e quindi composizione uniforme attraverso l’intero spessore, 
sia come impasto, che come colore ed eventuale marmorizzazione. Salvo diversa specificazione lo spessore 
nominale dovrà essere non inferiore a 2 mm con scostamento limite di ±0,15 mm. 
Il vinile non omogeneo dovrà essere costituito da mescolanze viniliche variamente dosate, comprendenti in 
tutto od in parte una mescolanza omogenea di resine viniliche a base di policloruro di vinile e/o copolimeri di 
cloruro di vinile, stabilizzanti, plastificanti, lubrificanti, cariche inorganiche e pigmenti. Dovrà inoltre avere una 
struttura costituita da due o più strati equilibrati di composizione diversa quali uno strato superiore di usura 
(copertura) in tinta unita o marmorizzata, trasparente oppure traslucido ed uno inferiore (sottostrato) in uno o 
più strati con funzione decorativa e/o di supporto. Nello strato colorato, in tinta unita o con marmorizzazione, il 
colore dovrà restare uniforme per l'intero spessore di usura e la marmorizzazione penetrante; nella copertura 
trasparente, il film dovrà risultare di uniforme trasparenza e lucentezza e privo d’irregolarità; nella copertura 
traslucida stampata sul rovescio il disegno dovrà essere uniformemente stampato e trasparire in grado 
uniforme. La resistenza del colore alla luce del giorno non dovrà essere minore di quella della striscia di 
riferimento n. 5 della scala dei blu (secondo UNI 6063). 
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10.4. GOMMA 

Oltre la normativa a carattere generale precedentemente elencata si dovrà fare riferimento anche alle norme di 
seguito riportate. 
 

UNI EN 1816: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica per rivestimenti di gomma liscia omogenei ed 
eterogenei con supporto di schiuma per pavimentazioni. 

UNI EN 1817: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica per rivestimenti di gomma liscia omogenei ed 
eterogenei per pavimentazioni. 

UNI 8272-1: Prove sui rivestimenti di gomma per pavimentazioni. Esame dell'aspetto. 
UNI 8272-2: Prove sui rivestimenti di gomma per pavimentazioni. Determinazione della costanza del colore. 
UNI 8272-6: Prove sui rivestimenti di gomma per pavimentazioni. Determinazione dell' adesione al sopporto. 
UNI 8272-8: Prove sui rivestimenti di gomma per pavimentazioni. Determinazione della stabilità del colore. 
UNI 8272-11: Edilizia. Rivestimenti di gomma per pavimentazioni. Determinazione della resistenza allo scivolamento. 
UNI EN 12199: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica per rivestimenti di gomma con rilievo omogenei 

ed eterogenei per pavimentazioni. 
UNI EN 14521: Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica per rivestimenti di gomma liscia per 

pavimentazioni con o senza supporto di schiuma con uno strato decorativo. 
 
Tutte le caratteristiche tecniche quali spessore, massa areica, dimensioni, ecc. dovranno essere 
opportunamente certificate dal produttore ed eseguite secondo la normativa UNI citata. 
I prodotti in gomma da pavimento, siano essi quadroni che teli, dovranno essere confezionati con idonee 
mescolanze di elastomero naturale o sintetico (in percentuale non inferiore al 10% per i tipi civili ed al 30% per 
i tipi industriali), vulcanizzanti, stabilizzanti, cariche e pigmenti inorganici. Dovranno essere inoltre privi di difetti 
quali porosità o rugosità, dovranno avere superficie superiore piana e ben levigata od a rilievo ed in ogni caso 
priva di efflorescenze di natura tale da alterare il colore del pavimento. I prodotti dovranno essere in unico 
strato colorato o con sottostrato, con superficie liscia o rigata od a bolli, con rovescio ad impronta per 
migliorare l’adesione con i collanti od a peduncoli o sottosquadri per l'aggrappaggio su superfici cementizie. 
Nei pavimenti per uso civile lo spessore, se non diversamente prescritto, dovrà essere non inferiore a 3 mm 
(per quelli con rovescio ad impronta) od a 4 mm (per quelli con rovescio a peduncoli) con tolleranza di ±0,2 
mm. 
Nei pavimenti per uso industriale lo spessore, se non diversamente prescritto, dovrà essere non inferiore a 4 
mm, per le lastre con superficie liscia e rovescio a peduncoli o con superficie a bolli e rovescio liscio, e non 
inferiore a 10 mm per le lastre con superficie rigata od a bolli e rovescio a sottosquadri. Le lastre di uso 
industriale dovranno avere tolleranza sullo spessore di ±0,2 mm per spessori fino a 4 mm e di ±0,5 mm per 
spessori superiori. 
Se non diversamente specificato, si dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche: 

• resistenza della superficie del rivestimento alla penetrazione (durezza) compresa tra 75 e 85 punti 
Shore A; 

• resistenza a rottura non minore di 6 MPa ed allungamento a rottura non minore del 200 %; 
• resistenza all’impronta caratterizzata da una deformazione residua inferiore a 0,15 mm (per i materiali 

a superficie liscia) e 0,40 mm (per i materiali a superficie sagomata); 
• resistenza alla lacerazione non minore di 40 N; 
• resistenza all’abrasione non maggiore di 300 mm3; 
• adesione al supporto non minore di 3,5 kN/m; 
• deteriorazione in aria non superiore a ±5 punti Shore A; 
• stabilità del colore non minore dell’elemento n. 5 della scala dei blu; 
• resistenza elettrica minore di 0,05 MOhm per rivestimenti conduttori, compresa tra 0.05 e 100 MOhm 

per rivestimenti antistatici e maggiore di 100 MOhm per rivestimenti isolanti; 
• assorbimento d’acqua non maggiore del 3%; 
• potere macchiante non determinante (inteso come cessione di sostanze su oggetti casualmente a 

contatto) con contrasto di colore maggiore di quello dell’elemento n. 3 della scala dei grigi (per i 
prodotti colorati) e dell’elemento n. 2 della stessa scala per i prodotti neri; 

• stabilità dimensionale a caldo non maggiore dello 0,3% per i quadroni e dello 0,4% per i rotoli; 
• resistenza alla bruciatura di sigaretta tale da non originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 

della scala dei grigi; 
• classe di reazione al fuoco non superiore a 1 per impieghi in interno. 
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I prodotti dovranno essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti 
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio di accompagnamento 
dovrà indicare oltre al nome del fornitore anche le caratteristiche di produzione. 

11. PRODOTTI RESINOSI 

11.1. GENERALIÀ 

Qualunque sia il materiale da impiegare per i rivestimenti questo dovrà presentare assoluta regolarità di forma, 
assenza di difetti superficiali, uniformità e stabilità dei colori, nonché resistenza adeguata alle condizioni 
d’impiego.  
Dovranno essere costituiti da resine mono o bicomponenti (epossidiche, poliuretaniche, combinate, ecc.) 
caricate o meno con farine di quarzo, filmogene, autolivellanti, o per applicazione a spatola. Sulle confezioni e/o 
nelle schede tecniche dei materiali dovranno essere presenti i valori relativi alle caratteristiche tecniche indicate 
nelle norme UNI sotto riportate ed eseguite come in esse descritto. 
I materiali per le pavimentazioni oltre a possedere le caratteristiche riportate negli articoli di seguito riportati e 
relativi alle corrispondenti categorie di materiale, dovranno rispondere anche alle norme di accettazione di cui al 
R.D. 16 novembre 1939, n. 2234. 
Per la terminologia, la Significatività delle caratteristiche e la determinazione delle stesse si rimanda alle norme 
di seguito riportate. 
 

UNI 8297: Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Terminologia 
UNI 8298-1: Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Determinazione dell'adesione del rivestimento al supporto 
UNI 8298-2: Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza al punzonamento 

dinamico. 
UNI 8298-3: Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza al punzonamento 

statico. 
UNI 8298-4: Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza agli agenti chimici. 
UNI 8298-5: Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione del comportamento all'acqua. 
UNI 8298-6: Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza all'invecchiamento 

termico in aria. 
UNI 8298-7: Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza alla bruciatura da 

sigaretta. 
UNI 8298-8: Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza alla pressione 

idrostatica inversa. 
UNI 8298-9: Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza all'abrasione. 
UNI 8298-10: Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza elettrica. 
UNI 8298-11: Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Preparazione dei provini per la determinazione della 

reazione al fuoco e della non combustibilità. 
UNI 8298-12: Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione dello spessore. 
UNI 8298-13: Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza meccanica dei ripristini. 
UNI 8298-14: Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della lavabilità e della resistenza al lavaggio. 
UNI 8298-15: Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Preparazione dei provini per la determinazione della massa 

volumica apparente. 
UNI 8298-16: Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza allo scivolamento. 
UNI 8636: Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Significatività delle caratteristiche. 

12. PRODOTTI TESSILI 

12.1. MOQUETTES 

I rivestimenti tessili da pavimento, generalmente definiti con il nome di "moquettes”, dovranno rispondere, per 
terminologia e classificazione alle seguenti norme di unificazione: 
 

UNI EN 984: Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Determinazione della massa areica dello strato di utilizzazione 
dei rivestimenti delle pavimentazioni agugliate 

UNI EN 985: Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Prova della sedia a rotelle 
UNI EN 986: Rivestimenti tessili per pavimento. Piastrelle. Determinazione delle variazioni dimensionali e 

dell'incurvamento per effetto della variazione delle condizioni di umidità e calore. 
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UNI EN 994: Rivestimenti tessili per pavimentazioni. Determinazione della lunghezza dei lati, dell'ortogonalità e della 
rettilineità delle piastrelle. 

UNI EN 995: Rivestimenti tessili per pavimentazioni. Valutazione della deformabilità sotto carico dei fondi. 
UNI EN 1269: Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Valutazione delle impregnazioni nei rivestimenti agugliati 

mediante una prova di sporcatura. 
UNI EN 1307: Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Classificazione dei tappeti a pelo 
UNI EN 1318: Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Determinazione dello spessore utile apparente dei fondi. 
UNI EN 1470: Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Classificazione dei rivestimenti tessili per pavimentazioni 

agugliati ad eccezione dei rivestimenti agugliati a pelo 
UNI EN 1471: Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Valutazione dei cambiamenti di aspetto. 
UNI EN 1813: Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Determinazione dell'integrità delle fibre di lana mediante un 

abrasimetro 
UNI EN 1814: Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Determinazione della resistenza al danneggiamento dei bordi 

tagliati, mediante la prova con il tamburo Vettermann modificato 
UNI EN 1815: Rivestimenti resilienti e tessili per pavimentazioni - Valutazione della propensione all'accumulo di 

elettricità statica 
UNI EN 1963: Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Prove mediante la macchina Lisson Tretrad. 
UNI 7956: Prove sui tessili. Determinazione del comportamento alla combustione dei rivestimenti tessili per pavimenti, 

pareti e soffitti. 
UNI 8013-1: Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Terminologia e classificazione. 
UNI 8014-1: Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Prelievo, numero e dimensioni 

delle provette. 
UNI 8014-2: Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della massa 

areica totale. 
UNI 8014-3: Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della massa 

areica dell' intero strato di utilizzazione. 
UNI 8014-4: Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della massa 

areica della parte utile dello strato di utilizzazione. 
UNI 8014-5: Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione dello spessore 

totale. 
UNI 8014-6: Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione dello spessore 

della parte utile dello strato di utilizzazione. 
UNI 8014-7: Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della perdita di 

spessore dopo applicazione di breve durata di carico statico moderato 
UNI 8014-8: Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della perdita di 

spessore dopo applicazione di lunga durata di carico statico elevato. 
UNI 8014-9: Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della perdita di 

spessore dopo applicazione di carico dinamico. 
UNI 8014-10: Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della massa 

volumica del pelo utile. 
UNI 8014-12: Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della 

tendenza all' accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio. 
UNI 8014-13: Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione del numero di 

fiocchetti per unità di lunghezza e per unità di area. 
UNI 8014-14: Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della forza di 

strappo dei fiocchetti. 
UNI SPERIMENTALE 8014-15: Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. 

Determinazione della resistenza allo sporcamento. 
UNI 8014-16: Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della 

resistenza elettrica orizzontale (superficiale) e verticale (trasversale). 
UNI 9946: Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Terminologia e classificazione. 
UNI EN ISO 11378-2: Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Prove di sporcatura in laboratorio - Prova del tamburo 
UNI EN 13297: Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Classificazione delle pavimentazioni tessili a pelo agugliate 
UNI EN 14215: Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Classificazione dei rivestimenti e passatoie a pelo fabbricati a 

macchina 
 
I rivestimenti dovranno essere del tipo a velluto, comunemente chiamato “pelo”, o del tipo piatto (tessuto non 
tessuto), secondo le prescrizioni di progetto. In tutti i casi dovranno presentare sempre un fondo primario, un 
fondo secondario ed un legante. 
I prodotti dovranno essere accompagnati da specificazioni tecniche di produzione tra le quali dovranno essere 
considerate significative: 

• la tipologia e la qualità dello strato di usura; 
• l’altezza del pelo (per i rivestimenti a velluto); 
• la massa areica totale e dello strato di utilizzazione; 
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• il tipo di supporto ed il tipo di tessitura; 
• il numero di punti per unità di superficie; 
• la forza di strappo dei fiocchetti; 
• la solidità dei colori alla luce ed all’acqua; 
• la perdita di spessore dopo l'applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico 

moderato e di carico  dinamico: 
 
In rapporto all’ambiente di destinazione dovranno essere considerate significative: 
 

la tendenza all’accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio; 
il comportamento al fuoco con relativa classificazione. 
 

I prodotti dovranno essere forniti in appositi imballi che li dovranno proteggere da azioni meccaniche e agenti 
degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio informativo dovrà 
indicare il nome del produttore, le caratteristiche di fabbricazione e le istruzioni per la posa. 

12.2. TAPPEZZERIE 

12.2.1. Generalità 

Le tappezzerie, qualunque sia il materiale di costituzione, dovranno essere idonei all’uso cui sono destinate, non 
dovranno contenere o sviluppare prodotti tossici, dovranno avere resistenza adeguata alle condizioni d’impiego, 
stabilità dimensionale agli sbalzi termo-igrometrici ed inalterabilità dei colori alla luce ed all’invecchiamento. 
Dovranno essere rispettate le prescrizioni e le indicazioni contenute nelle seguenti norme: 
 

UNI EN 233: Rivestimenti murali in rotoli - Specifiche per carte da parati finite e per rivestimenti di vinile e di plastica 
UNI EN 234 + A1: Rivestimenti murali in rotoli. Specifiche per i rivestimenti murali da decorare successivamente. 
UNI EN 235: Rivestimenti murali - Vocabolario e simboli 
UNI EN 259-1: Rivestimenti murali in rotoli - Rivestimenti murali per uso intenso - Specifiche 
UNI EN 259-2: Rivestimenti murali in rotoli - Rivestimenti murali per uso intenso - Determinazione della resistenza 

agli urti 
UNI EN 266: Rivestimenti murali in rotoli. Specifica per i rivestimenti murali tessili. 
UNI EN 12149: Rivestimenti murali in rotoli - Determinazione della migrazione dei metalli pesanti e di altre sostanze, 

del cloruro di vinile monomero e del rilascio di formaldeide 
UNI EN 12781: Rivestimenti murali in rotoli - Specifiche per pannelli di sughero 
UNI EN 12956: Rivestimenti murali in rotoli - Determinazione delle dimensioni, rettilineità, spugnabilità e lavabilità 
UNI EN 13085: Rivestimenti murali in rotoli - Specifiche per rivestimenti in rotoli di sughero 

 
Le tappezzerie dovranno essere marcati con simboli grafici rispondenti alle prescrizioni delle norme suddette; 
inoltre, oltre il riferimento alla norma dovranno riportare: il nome del fabbricante, la descrizione del prodotto 
(secondo UNI EN 235), l’identificazione del prodotto (codice del disegno e codice di serie), i dati dimensionali, 
le caratteristiche di lavabilità o smacchiabilità, il livello di solidità dei colori all’a luce, le modalità di applicazione 
dell’adesivo e l’indicazione della necessità di posa a teli invertiti, la classe di resistenza al fuoco ed indicazioni 
complementari (spugnabilità, istruzioni di posa, tipo di adesivo, ecc.). 

12.2.2. Tappezzerie di carta 

Dovranno essere delle tipologie di seguito riportate: 
• tipo mezzano, confezionate con carte semipesanti (mim. 80 g/m2) e stampate con disegni 

composti al minimo di sei colori; 
• tipo fine, confezionate con carte particolarmente trattate e disegni composti da un grande 

numero di colori fini; 
• tipo lavabile, confezionate con carte trattate in maniera tale da consentirne la lavabilità 

con acqua tiepida e detersivo (soluzione al 10%) e la smacchiabilità con benzina 
rettificata. 

Per l’impiego, e salvo diversa prescrizione, non dovrà essere consentito l’uso di tappezzeria di carta di tipo 
comune confezionata con carta leggera (mim. 55 g/m2) e stampate con disegni composti con soli tre colori. 



AMPLIAMENTO DELL’INTERPORTO CHIETI-PESCARA
                                                                                      ED OPERE ESTERNE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA’ PRINCIPALE

     Project financing per l’attuazione delle previsioni del Docup Abruzzo 200-2006 asse I
DOCUP ABRUZZO

 

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI

NORME TECNICHE ESECUTIVE
 
 

Norme Tecniche Esecutive - Opere civili 

PG114 
NTE.001 Rev. 00 Pagina 48 di 136
 

12.2.3. Tappezzerie sintetiche 

Dovranno essere costituite di norma da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile plastificato supportati o meno 
con teli di tessuto o di carta. Il rivestimento dovrà anche essere del tipo “cellulare” con schiuma a struttura 
rigorosamente controllata e regolare. 
Per i teli non supportati lo spessore dovrà risultare non inferiore a 1,5 mm e la massa areica non inferiore a 350 
g/m2 per millimetro di spessore. Per i teli supportati, la massa areica del supporto rivestito dovrà essere non 
inferiore a 200 g/m2 se di carta con rivestimento liscio, a 250 g,/m2 se di carta con rivestimento goffrato ed a 
350 g/m2 se di tessuto. 
In ogni caso le tappezzerie dovranno risultare “resistenti” alla usura, all’immersione in acetone ed esenti da 
“appiccicosità con alterazione”; dovranno avere “migrabilità delle sostanze colorate” e “solidità del colore” del 
rivestimento allo sfregamento ed ai composti solforati; dovranno avere infine “solidità del colore” alla luce di 
una lampada solare. 

13. VERNICI - TINTEGGIATURE - PITTURE - RIVESTIMENTI PLASTICI 

13.1. GENERALITÀ 

Tutti i prodotti in argomento dovranno essere forniti in cantiere in recipienti originali sigillati ed essere 
accompagnati da un “Certificato di Idoneità Tecnica” rilasciato dall’I.C.I.T.E. o da altro istituto riconosciuto. 
Ogni confezione dovrà riportare il nome della Ditta produttrice, il tipo e la qualità del prodotto, le modalità di 
conservazione e di uso, e il tempo massimo di immagazzinamento. I recipienti, da aprire solo al momento 
dell’impiego in presenza di un assistente della Direzione, non dovranno presentare materiali con pigmenti 
irreversibilmente sedimentati, galleggiamenti non disperdibili, pelli, addensamenti, gelatinizzazioni o 
degradazioni di qualunque genere. 
Salvo diversa prescrizione, tutti i prodotti dovranno risultare pronti all’uso, non essendo consentita alcuna 
diluizione con solventi o diluenti, tranne che nei casi previsti dalle Ditte produttrici e con i prodotti e nei rapporti 
dalle stesse indicati. Dovrà essere di conseguenza assolutamente vietato preparare pitture e vernici in cantiere, 
salvo le deroghe opportunamente approvate dalla Direzione dei lavori. 
In ogni caso dovrà essere accertata la compatibilità del prodotto verniciante con il supporto da rivestire e 
dovranno essere presi in considerazione solo prodotti di ottima qualità, di idonee e costanti caratteristiche, per i 
quali, se richiesto dalla Direzione dei lavori, dovranno essere corredati del “Marchio di Qualità Controllata” 
rilasciato dall’Istituto Italiano del Colore (I.I.C.). 
Per le definizioni, le caratteristiche, i metodi di prova, i cicli di applicazione, ecc., si dovrà fare riferimento alla 
normativa UNI di seguito riportata. 

UNI EN ISO 4618-3: Pitture e vernici - Termini e definizioni per i prodotti vernicianti - Preparazione della superficie e 
metodi di applicazione 

UNI 8307: Prodotti vernicianti. Determinazione della permeabilità all acqua dei rivestimenti plastici per l'edilizia. 
UNI 8681: Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura e impregnazione superficiale. 

Criteri generali di classificazione. 
UNI 8682: Edilizia. Prodotti per sistemi di rivestimento plastico ad applicazione continua (RPAC). Criteri specifici di 

classificazione. 
UNI 8752: Edilizia. Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni superficiali. Classificazione, 

terminologia e strati funzionali. 
UNI 8753: Edilizia. Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni superficiali. Analisi dei requisiti. 
UNI 8754: Edilizia. Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni superficiali. Caratteristiche e metodi 

di prova. 
UNI 8755: Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione superficiale e 

misti. Caratteristiche di attitudine all'immagazzinamento e all'applicazione. 
UNI 8756: Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione superficiale e 

misti. Caratteristiche di identificazione e metodi di prova. 
UNI 8757: Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. 

Criteri per l' informazione tecnica. 
UNI 8758: Edilizia. Sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Criteri per 

l'informazione tecnica. 
UNI 8759: Edilizia. Prodotti per sistemi di rivestimento plastico ad applicazione continua (RPAC). Criteri per 

informazione tecnica. 
UNI 8760: Edilizia. Sistemi di rivestimento plastico ad applicazione continua (RPAC). Criteri per l'informazione tecnica. 
UNI 8813: Edilizia. Sistema di specificazione del colore. 
UNI 9589: Prodotti vernicianti. Valutazione della resistenza di un prodotto verniciante per edilizia alla prova di 

immersione in acqua. 
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UNI 9805: Prodotti vernicianti. Valutazione della resistenza alle muffe di idropitture applicate. 
UNI 10369: Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza di pellicole di prodotti vernicianti all'alcalinità della 

malte. 
UNI 10560: Prodotti vernicianti Pitture murali in emulsione per interno. Resistenza al lavaggio. Metodo della spazzola. 
UNI 10726: Prodotti vernicianti - Prodotti vernicianti applicati su materiali polimerici per edilizia - Metodi di prova 
UNI 10792: Pitture e vernici - Pitture in emulsione per interno bianche o leggermente colorate - Determinazione della 

presa di sporco 
UNI 10794: Pitture e vernici - Pitture murali in emulsione - Determinazione dell'applicabilità e sovrapplicabilità 
UNI 10821-1: Smalti porcellanati: rivestimenti protettivi inorganici vetrificati per metalli e vetro - Linee guida per la 

progettazione dei manufatti destinati a smaltatura. 
UNI 10997: Edilizia - Rivestimenti su supporti murari esterni di nuova costruzione con sistemi di verniciatura, 

pitturazione, RPAC, tinteggiatura ed impregnazione superficiale - Istruzioni per la progettazione e 
l'esecuzione 

UNI 11021: Pitture e vernici - Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti - Requisiti e 
metodi di prova 

UNI EN ISO 11998: Pitture e vernici - Determinazione della resistenza allo strofinamento ad umido e della pulibilità di 
rivestimenti di pittura 

UNI ENV 12837: Pitture e vernici - Qualificazione degli ispettori per la protezione dalla corrosione di strutture di 
acciaio mediante sistemi di verniciatura protettivi. 

UNI EN 12878: Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calce - Specifiche e 
metodi di prova 

UNI EN 13300: Pitture e vernici - Prodotti e sistemi di verniciatura all'acqua per pareti e soffitti interni - Classificazione 
 

Supporti di legno 
UNI ENV 927-2: Pitture e vernici - Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni - Specifica delle 

prestazioni 
UNI EN 927-3: Pitture e vernici - Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni - Prova di 

invecchiamento naturale 
UNI EN 927-4: Pitture e vernici - Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni - Determinazione della 

permeabilità al vapore acqueo 
UNI EN 927-5: Pitture e vernici - Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni - Determinazione della 

permeabilità all'acqua liquida 
UNI 9796: Reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi. Metodo di prova e 

classificazione. 
 

Supporti murari 
UNI EN 1062-1: Prodotti vernicianti - Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo - 

Classificazione 
UNI EN 1062-3: Pitture e vernici - Prodotti e sistemi di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo - 

Determinazione e classificazione del grado di trasmissione dell'acqua liquida (permeabilità) 
UNI EN 1062-6: Pitture e vernici - Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo - 

Determinazione della permeabilità all'anidride carbonica 
UNI EN 1062-11: Pitture e vernici - Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo - Metodi di 

condizionamento prima delle prove 
UNI EN ISO 7783-2: Pitture e vernici - Prodotti e sistemi di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo - 

Determinazione e classificazione del grado di trasmissione del vapore acqueo (permeabilità) 
 
Supporti di acciaio 

UNI EN ISO 8504-1: Preparazione dei supporti di acciaio prima dell'applicazione di pitture e prodotti similari - Metodi 
di preparazione delle superfici - Principi generali 

UNI 9863: Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per ambiente urbano o rurale con 
essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l'identificazione. 

UNI 9864: Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per ambiente marino o industriale con 
essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l'identificazione. 

UNI 9865: Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per ambiente misto (industriale e marino) 
con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l' 
identificazione. 

UNI 9983: Rivestimenti dell'alluminio e sue leghe. Verniciatura. Requisiti e metodi di prova. 
UNI EN ISO 12944-1: Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - 

Introduzione generale 
UNI EN ISO 12944-2: Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - 

Classificazione degli ambienti 
UNI EN ISO 12944-3: Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - 

Considerazioni sulla progettazione 
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UNI EN ISO 12944-4: Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - Tipi 
di superficie e loro preparazione 

UNI EN ISO 12944-5: Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - 
Sistemi di verniciatura protettiva 

UNI EN ISO 12944-6: Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - 
Prove di laboratorio per le prestazioni 

UNI EN ISO 12944-7: Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - 
Esecuzione e sorveglianza dei lavori di verniciatura 

UNI EN ISO 12944-8: Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - 
Stesura di specifiche per lavori nuovi e di manutenzione 

 
Per i prodotti da impiegare in usi interni (come da indicazione di confezione), con eccezione dei prodotti 
antiruggine e di quelli per la colorazione e conservazione del legno, dovrà essere richiesto il “Marchio 
comunitario di qualità ecologica” di cui alla Decisione 96/13/CEE (vedere G.U.C.E. del 6.1.1996 n. L4). In 
particolare tra i componenti utilizzati nei prodotti non dovranno figurare sostanze a base di: Cadmio, Piombo, 
Cromo VI, Mercurio ed Arsenico. Inoltre gli stessi componenti non dovranno contenere sostanze tossiche, 
cancerogene o mutagene (Direttiva CEE n. 67/548). 

13.2. MATERIE PRIME E PRODOTTI VARI DI BASE 

13.2.1. Pigmenti e pigmenti riempitivi (cariche) 

A norma dell’art. 1 dalla Legge 19 luglio 1961, n. 706 l’uso del carbonato di piombo e di qualsiasi pigmento 
contenente detti prodotti dovrà essere assolutamente vietato. 
I pigmenti dovranno rispondere, per caratteristiche e metodi di prova, alle norme UNI  ed in particolare alle 
indicazioni di seguito riportate. 

Bianco Meudon (biancone). Dovrà provenire da macinazione finissima di carbonato di calcio ad alto 
titolo (98%). La polvere dovrà essere perfettamente bianca ed esente da impurità. 

Litopone: Dovrà essere costituito da solfuro di zinco e da solfato di bario in co-precipitato calcinato 
e dovrà presentarsi come polvere finissima e bianca. Nei prodotti vernicianti, ove consentito, 
dovrà essere impiegato solo per le applicazioni in interno. 

Ossido di zinco (bianco di zinco). Dovrà presentarsi in polvere finissima, bianca e fresca al tatto, 
dovrà essere esente da sofisticazioni con talco, gesso, amido, biacca ecc. e non dovrà avere 
tenore di piombo superiore al 3%. 

Biossido di titanio (bianco di zinco). Dodrà essere di tipo A (anatasio) o di tipo R (rutilo). Per le 
applicazioni esterne dovrà essere impiegato esclusivamente il tipo R. 

Minio di piombo. Dovrà essere costituito da ortopiombato e protossido di piombo (in percentuale 
totale non inferiore al 99%) e dovrà presentarsi come polvere finissima, impalpabile, pesante, 
di colore rosso brillante o rosso arancione. 

Coloranti. Dovranno essere di natura minerale, cioè formati da ossidi o da sali metallici, sia naturali 
che artificiali, opportunamente lavorati così da ottenere la massima omogeneità e finezza del 
prodotto. Dovranno avere ottimo potere coprente, resistenza alla luce e perfetta 
incorporabilità. Per le pitture ad olio i pigmenti coloranti dovranno essere , di norma 
approvvigionati in pasta. 

13.2.2. Resine e leganti - Solventi e diluenti 

Dovranno essere di tipo naturale o sintetico, secondo i casi. Sia i solventi che i diluenti non dovranno contenere 
prodotti tossici, in particolare benzolo. Con riguardo ai prodotti di più comune impiego, si dovranno osservare le 
prescrizioni di seguito riportate. 

Olio di lino cotto. Dovrà essere ben depurato, di colore molto chiaro e perfettamente limpido, di 
odore forte, scevro da alterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc.; non dovrà lasciare 
depositi nè essere rancido; disteso su lastra di vetro in ambiente riparato a 15÷20°C, tanto 
da solo che con 4 parti di minio di piombo, dovrà essiccare lentamente, nel tempo di 18÷26 
ore, formando pellicole lisce, dure ed elastiche. 

Acquaragia. Dovrà essere vegetale (essenza di trementina) o minerale. La prima, prodotta per 
distillazione delle resine di pino, dovrà essere scevra di sostanze estranee nonché limpida, 
incolore, e volatilissima. Dovrà avere massa volumica a 15°C di 0,87±10% kg/dm3, indice di 
acidità inferiore a 1 e residui da evaporazione inferiori al 2%. La seconda invece, dovrà avere 
massa volumica di 0,78± 10% kg/dm3, contenuto in aromatici del 15÷20% in volume, acidità 
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nulla, saggio al piombito negativo. Dovrà essere impiegata come diluente per prodotti 
vernicianti a base di resine naturali od alchidiche, modificate con oli essiccativi ad alto 
contenuto di olio. 

13.3. VERNICI 

Dovranno rispondere ai requisiti contenuti al punto 2.2.1 ed al Prospetto I della norma UNI 8752. 
Dovranno essere trasparenti e derivate da resine o gomme naturali di piante esotiche (flatting grasse e fini) e/o 
da resine sintetiche, escludendosi in ogni caso l’impiego di gomme prodotte da distillazione. Nei casi in cui la 
“lunghezza in olio” (cioè iI rapporto tra la quantità di olio e quella della resina) sia inferiore a 1,5, tali vernici 
non dovranno essere impiegate in esterno. 
Le vernici trasparenti dovranno formare una pellicola dura ed elastica, di brillantezza cristallina o satinata e 
resistere all’azione degli oli lubrificanti e della benzina. In termini quantitativi dovranno presentare adesività 
0%, durezza 24 Sward Rocker, essiccazione fuori polvere (f.p.) 4÷6 ore, resistenza all’imbutitura per 
deformazioni fino ad 8 mm. 
Le vernici sintetiche e quelle speciali (acriliche, cloroviniliche, epossidiche, catalizzate poliesteri, poliuretaniche, 
al clorocaucciù, ecc.) dovranno essere approvvigionate nelle loro confezioni sigillate e dovranno rispondere 
esattamente alle caratteristiche d’impiego e di qualità richieste. Caratteristiche comuni dovranno essere 
comunque l’ottima adesività, l’uniforme applicabilità, l’assoluta assenza di grumi, la rapidità d’essiccazione, la 
resistenza all’abrasione ed alle macchie nonché l’inalterabilità all’acqua ed agli agenti atmosferici in generale. 

13.4. TINTEGGIATURE (IDROPITTURE) 

13.4.1. Generalità - Prove supplementari 

Dovranno rispondere ai requisiti contenuti nel presente Capitolato ed al Prospetto I della norma UNI 8752. 
Le tinteggiature (chiamate anche "idropitture" poichè caratterizzate dal fatto di avere l’acqua come elemento 
solvente e/o diluente) dovranno essere di due tipi: quelle con legante disciolto in acqua (pitture con legante a 
base di colla, cemento, ecc.); quelle con legame disperso in emulsione (lattice di copolimeri butadiene-stirene, 
di acetato di polivinile e di resine acriliche). 
Per le idropitture, oltre alle prove contemplate nella normativa UNI e riportate al punto 13.1, potranno essere 
richieste dalla Direzione dei lavori delle prove aggiuntive di qualificazione come quelle di seguito elencate. 

Prova di adesività. Su un pannello di cemento fibrorinforzato o similare di dimensioni 30x60 cm 
dovranno essere applicate a pennello, con intervallo di 24 h, due mani di idropittura (spessore 
30 o 40 micron per mano secondo che l’idropittura sia per interno o per esterno); dopo 28 gg 
di permanenza in camera condizionata a 20°C e 65% U.R. sul pannello dovranno essere 
applicate due strisce di nastro adesivo (tipo Scotch 3M) di 5x40cm, incidendo i bordi delle 
stesse fino ad intaccare il supporto; a distanza di 24 h le provette dovranno essere staccate a 
mano lentamente. La prova dovrà essere considerata positiva se, in nessuna provetta, 
dovranno essere osservate adesioni di film staccato dal supporto. 

Prova di resistenza agli alcali. Un pannello preparato e condizionato come sopra e con i bordi 
protetti per 20 mm mediante immersione in paraffina fusa, verrà annegato per 40 cm in una 
soluzione N/10 di idrossido di sodio in acqua distillata per la durata di 5 giorni. La prova verrà 
considerata positiva se, all’estrazione del campione, non dovranno essere osservate 
alterazioni della pellicola nè stacchi o rilasci del pigmento; all’essiccazione non dovranno 
altresì osservarsi sfarinamenti, sfaldamenti od alterazioni di tinta, valutate queste ultime a 
confronto con analogo provino condizionatocome sopra ma non sottoposto alla prova. 

Prova di lavabilità. I provini dovranno essere 8 costituiti da pannelli di cemento fibrorinforzato o 
similare, delle dimensioni di 45x17cm, sui quali dovranno essere applicati uno o più strati di 
idropittura fino ad ottenere una pellicola dello spessore di 50±10 µm; i pannelli dovranno 
essere quindi condizionati per 7 gg. in ambiente a 23±2°C ed a 50±10% UR. La prova dovrà 
essere effettuata con l’impiego di apposita soluzione detergente (990 parti di acqua, 2 di 
dodecibelbenzen solfonato sodico lineare 100%, 3 di tripolifosfato sodico e 5 di carbonato 
sodico anidro) e l’apparecchio di lavaggio Gardner mod. 105 della Gardner Laboratories Inc., 
U.S.A. I provini dovranno essere sottoposti a 60 o 75 cicli di spazzolatura secondo che si tratti 
di idropittura per interno o per esterno. La prova verrà considerata positiva se, al termine 
della stessa, non dovranno essere constatate alterazioni di sorta. 
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13.4.2. Latte di calce 

Dovrà essere preparato con perfetta diluizione in acqua di grassello di calce grassa (con non meno di sei mesi 
di stagionatura) e colla; la calce dovrà essere perfettamente spenta. Non dovrà essere ammesso l’impiego di 
calce idrata. 

13.4.3. Tempera 

Potrà essere indicata anche come "idropittura non lavabile". La tempera dovrà essere formata con latte di calce 
e caseina (od altro collante sintetico) e dovrà essere fornita come prodotto già preparato in confezioni sigillate. 

13.4.4. Idropitture a base di cemento 

Dovranno essere preparate a base di cemento bianco e colle sintetiche, con l’incorporamento di pigmenti 
bianchi o colorati in misura non superiore al 10%. La preparazione della miscela dovrà essere effettuata 
secondo le prescrizioni della Ditta produttrice e sempre nei quantitativi utilizzabili entro 30 minuti (pot-life) della 
preparazione stessa. 

13.4.5. Idropitture a base di silicati 

Potranno essere indicate anche come "pitture minerali”. Le idropitture a base di silicati dovranno essere 
ottenute sospendendo in una soluzione di vetro solubile (legante di silicato di potassio) polveri di caolino, talco 
e pigmenti vari. Dovranno essere fornite in prodotti preconfezionati e dovranno essere accompagnate da 
opportuni documenti di qualificazione. Le idropitture ai silicati dovranno possedere totale permeabilità al vapore 
acqueo e non dovranno essere applicate su pitture preesistenti filmogene. 

13.4.6. Idropitture a base di resine sintetiche 

Dovranno essere ottenute con l’uso di veicoli leganti sintetici quali l’acetato di polivinile e la resina acrilica 
(emulsioni, dispersioni, copolimeri) e dovranno essere distinte in base all’impiego come di seguito indicato. 

Idropitture per interno. Dovranno essere composte dal 40÷50% di pigmento (diossido di titanio anatasio 
in misura non inferiore al 50% del pigmento), dal 60÷50% di veicolo (lattice poliacetovinilico con 
residuo secco non inferiore al 30% del veicolo) e da sostanze coloranti assolutamente resistenti 
alla luce. 

Le idropitture per interno dovranno avere massa volumica non superiore a 1,50 kg/dm3, tempo di 
essiccazione massimo di 8 ore ed essere caratterizzata da assenza di odori. Alla prova di lavabilità, 
descritta precedentemente, l’idropittura non dovrà presentare distacchi o rammollimenti, nè 
alterazioni di colore; inoltre dovrà superare positivamente le prova di adesività. 

Idropitture per esterno. Dovranno essere composte dal 40÷45% di pigmento (diossido di titanio rutilo in 
misura non inferiore al 65% del pigmento), dal 60÷55% di veicolo (lattice poliacetovinilico od 
acrilico con residuo secco non inferiore al 50% del veicolo) e da sostanze coloranti assolutamente 
resistenti alla luce. 

Le idropitture per esterno, in aggiunta alle superiori caratteristiche rispetto a quelle per interno dovranno 
risultare particolarmente resistenti agli alcali ed alle muffe, all’acqua ed agli agenti atmosferici e 
dovranno presentare facilità d’impiego e limitata sedimentazione. A distanza di 28 gg 
dall’applicazione dovranno essere caratterizzate da una colorazione uniforme, esenti da macchie e 
perfettamente lavabili anche con detersivi forti. 

13.5. PITTURE 

13.5.1. Generalità 

Dovranno rispondere ai requisiti contenuti al punto 2.2.3 ed al Prospetto I della norma UNI 8752. 
Dovranno essere costituite da un legante, da un solvente (ed eventuale diluente per regolarne la consistenza) e 
da un pigmento (corpo opacizzante e colorante ). 
Il meccanismo predominante nell’essiccamento dovrà consistere nell’evaporazione del solvente, in una 
ossidazione, in particolari reazioni chimiche e trasformazioni organiche (policondensazioni, polimerizzazioni, 
copolimerizzazioni), catalizzate o meno, ed in alcuni casi anche nella combinazione di tali processi. 
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13.5.2. Pitture ad olio 

Per l’applicazione, le pitture ad olio dovranno risultare composte da non meno del 60% di pigmento e da non 
oltre il 40% di veicolo (complesso legante-solvente costituente la fase continua liquida della pittura). Le 
caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi a quanto prescritto al precedente punto. 

13.5.3. Pitture oleosintetiche 

Dovranno presentare massa volumica di 1+1,50 kg/dm3, adesività 0%, durezza 24 Sward Rocker, essiccazione 
fuori polvere (f.p.) di 4+6 ore, residuo secco minimo del 55%, brillantezza non inferiore a 80 Gloss, 
allungamento sopra supporto non inferiore al 9%. 
Tali pitture inoltre dovranno risultare resistenti agli agenti atmosferici, all’acqua (come da norma UNI 9589), 
alla luce (come da norma UNI 9397) ed alle variazioni di temperatura, in rapporto alle condizioni di impiego 
ed alle prescrizioni. 

13.5.4. Pitture opache di fondo 

Dovranno essere composte dal 60÷70% di pigmento (diossido di titanio rutilo in misura non inferiore al 50%) e 
dal 40÷30% di veicolo (in massa). Il legante dovrà essere di norma costituito da una resina alchidica modificata 
in misura non inferiore al 50% del veicolo. 
Le pitture dovranno presentare massa volumica di 1,50÷1,80 kg/dm3, adesività 0%, durezza 24 Sward Rocker, 
essiccazione fuori polvere (f.p.) di 2+3 ore, residuo secco minimo del 68%. 

13.5.5. Pitture antiruggine ed anticorrosive 

Dovranno essere rapportate al tipo di materiale da proteggere, al grado di protezione, alle modalità d’impiego, 
al tipo di finitura nonchè alle condizioni ambientali nelle quali dovranno esplicare la loro azione protettiva. Con 
riguardo alle pitture di più comune impiego, si prescrive quanto di seguito riportato. 

Antiruggine ad olio al minio di piombo. Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.1. del 
Manuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati, oltre quelli riportati nella Tab. I-16: 
densità 2,10÷3,40, finezza di macinazione 20÷40 micron, essiccazione fuori polvere (f.p.) 6 ore 
massimo, tempo massimo di essiccazione. 72 ore. 

Per i rivestimenti protettivi delle superfici zincate non dovranno in alcun modo venire impiegati pigmenti al 
minio o cromato di piombo. 

La pittura dovrà essere preparata con l'80% minimo di pigmento, il 13 % minimo di legante ed il 5% 
massimo di solvente. Il pigmento dovrà essere composto da non meno deI 60% di minio al 32,5% 
di PbO2 e da non oltre il 40% di barite, silicati di Mg, Al, grafite ed ossidi di ferro. Il legante dal 
100%. di olio di lino cotto, pressoché esente da acidità ed assolutamente esente da colofonia. Il 
solvente, infine, dovrà essere composto da almeno l'80% di idrocarburi distillati oltre 150°C. 

Antiruggine oleosintetica al minio di piombo. Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.2. 
del Manuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati, oltre quelli riportati nella Tab. 
I-16: densità 2,10÷2,40, finezza di macinazione 30÷40 micron, essiccazione all’aria max. 16 ore. 

Per i rivestimenti protettivi delle superfici zincate non dovranno in alcun modo venire impiegati pigmenti al 
minio o cromato di piombo. 

La pittura dovrà essere preparata con il 70% minimo di pigmento, il 15%. minimo di legarite ed il 15% 
massimo di solvente.Il pigmento dovrà essere composto da non meno deI 60% di minio al 32,5% 
di PbO2 e da non oltre il 40% di barite, silicati di Mg, Al, grafite ed ossidi di ferro. Il legante dal 
100%. di olio di lino cotto, pressoché esente da acidità ed assolutamente esente da colofonia. Il 
solvente, infine, dovrà essere composto da almeno l'80% di idrocarburi distillati oltre 150°C. Il 
legarite dovrà essere costituito da resina alchidica lungolio modificata con oli e standoli, con un 
contenuto di olio min. del 70%. 

Antiruggine al cromato di piombo. Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.3. del 
Manuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati, oltre quelli riportati nella Tab. I-16: 
densità 1,50÷1.80, finezza di macinazione 20÷40 micron, essiccazione all’aria max. 16 ore. 

Per i rivestimenti protettivi delle superfici zincate non dovranno in alcun modo venire impiegati pigmenti al 
minio o cromato di piombo. 

La pittura dovrà essere preparata con il 54÷58% di pigmento, il 19% minimo di legante, il 23% massimo 
di solvente. Il pigmento dovrà essere composto dal 50% minimo di cromato basico di piombo. Il 
legante dovrà essere composto da resina aichidica lungolio al 100% con contenuto in olio del 63%. 
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Anticorrosiva al cromato di zinco. Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.4. del Manuale 
UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati, oltre quelli riportati nella Tab. I-16: densità 
1,35÷1,48, finezza di macinazione 30÷40 micron, essiccazione all’aria massima 16 ore. 

La pittura dovrà essere preparata con il 46÷52% di pigmento, il 22÷25% di legante ed il 32% massimo di 
solvente. Il pigmento dovrà essere composto daI 50% minimo di cromato di zinco. Il legante da 
resina alchidica lungolio. 

Antiruggine all’ossido di ferro. Se prescritta o ammessa dalla Direzione dei lavori, dovrà corrispondere alle 
caratteristiche di cui al punto 4.5. del Manuale UNICHIM 43. 

Tab. I-16 - Antiruggini ed anticorrosive. Caratteristiche di riferimento. 

Resistenza a: ANTIRUGGINI 

ED 

ANTICORROSIVE 

Resa 

 

m2 

Spessore 
relativo 

micron 
quadrettatura 

(distacco) 

Imbutitura 

(profondità)  mm 

Nebbia salina 

ore 
Minio di piombo ad olio 

Minio di piombo oleosintetico 
Cromato di piombo 
Cromato di zinco 
Ossido di ferro 

4 
4 
5 
7 
8 

45 
45 
40 
33 
33 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
5 
6 
6 

100 
100 
150 
150 
100 

 

13.5.6. Pitture murali a base di resine plastiche 

Dovranno avere come leganti resine sintetiche di elevato pregio (polimeri clorovinilici, acrilici, copolimeri acril-
vinil-toluenici butadienici-stirenici, ecc. sciolti di norma in solventi organici alifatici) e come corpo pigmenti di 
qualità, ossidi coloranti ed additivi vari. 
Le pitture dovranno presentare ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, autolavabilità, proprietà di 
repellenza all’acqua, perfetta adesione anche su superfici sfarinanti, adeguata resistenza alle muffe, alle 
macchie ed alla scolorazione, facilità d’applicazione e rapida essiccabilità. 
Le relative prove dovranno essere effettuate, per quanto compatibili, in conformità a quelle riportate nei 
paragrafi del seguente capitolato. 

13.5.7. Smalti 

Se del tipo grasso dovranno avere come leganti le resine naturali e come pigmenti ossido di titanio, cariche 
inerti ed ossido di zinco. Se del tipo sintetico dovranno avere come componenti principali le resine sintetiche 
(nelle loro svariate formulazioni: alchiliche, maleiche, fenoliche, epossidiche, poliesteri, poliuretaniche, 
siliconiche, ecc.) ed il bianco titanio rutilo e, come componenti secondari, pigmenti aggiuntivi (cariche) ed 
additivi vari (dilatanti, antipelle, anti-impolmonimento, anticolanti ecc.). 
Sulle confezioni dovrà essere chiaramente specificato l'applicabilità (per interno o per esterno) e se dei tipi 
opaco, satinato o lucido. In ogni caso dovranno presentare adesività 0%, durezza 26 Sward Rocker, finezza di 
macinazione inferiore a 12 micron, massa volumica 1,10÷20% kg/dm3, resistenza all’imbutitura per 
deformazione fino ad 8 mm. 
Gli smalti dovranno presentare altresì ottimo potere coprente, perfetto stendimento, brillantezza adeguata (per 
i lucidi non inferiore a 90 Gloss, per satinati non superiore a 50 Gloss), nonché resistenza agli urti, alle macchie, 
all’azione dell’acqua, della luce, degli agenti atmosferici e decoloranti in genere. 

13.6. PLASTICI PER RIVESTIMENTI MURARI 

13.6.1. Generalità e prove 

Dovranno rispondere ai requisiti contenuti al punto 2.2.4 ed al Prospetto I della norma UNI 8752 ed essere 
caratterizzati da spessore non inferiore a 6/10 mm. 

13.6.2. Saggi e prove funzionali. 

I saggi dovranno essere eseguiti sui materiali componenti i rivestimenti (inerti, resine ed additivi vari), mentre 
le prove dovranno essere eseguite su campioni appositamente preparati e condizionati. 
Sull’inerte dovrà essere richiesta la determinazione del peso specifico medio, del tasso in ceneri e della curva 
granulometrica. Sul legante la determinazione del pH, del residuo secco, del numero di saponificazione, del 
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tasso in ceneri (mediante permanenza in muffola a 800°C fino a peso costante), della viscosità ed infine del 
carico di rottura a trazione su film (provetta di 0,7x20x100 mm stagionata per 15 gg. a 20°C e 65% U.R.); con 
riguardo peraltro a quest’ultima determinazione va precisato che la rottura dovrà avvenire per carichi non 
inferiori a 5 N/mm2 ed allungamenti non inferiori al 400%. 
Sul prodotto pronto all’uso dovrà venire richiesta la determinazione del pH (metodo potenziometrico), del 
residuo secco (mediante permanenza in stufa a 110°C fino a peso costante ), del tasso in ceneri e della 
percentuale di inerte. 
Con riguardo poi alle prove funzionali, da effettuare sui campioni applicati su appositi supporti e quindi essiccati 
ed opportunamente stagionati, dovranno richiedersi le prove prescritte dalla Direzione dei lavori ovvero indicate 
dal produttore ed accettate dalla stessa Direzione dei lavori. 

13.6.3. Plastici granulari tradizionali 

Dovranno essere formati con impasto di caolino, pomice e colla liquida vegetale diluita con acqua. Le dosi 
dovranno essere rapportate ai risultati da ottenere e dovranno essere adeguatamente prescritte. 

13.6.4. Plastici a base di resine in emulsione 

Dovranno avere come leganti (in generale) resine acetoviniliche od acriliche di idonea formulazione e come 
inerti polveri silicee (farina di quarzo, ecc.), caolino, cariche ed additivi vari (addensanti, coalescenti, fungicidi, 
battericidi, ecc.). All’applicazione i plastici in argomento dovranno risultare tenaci, aderenti, duri, impermeabili 
nonché resistenti alla calce, alla luce, alle atmosfere aggressive ed al lavaggio con detersivi. 

13.6.5. Plastici a base di resine a solvente 

Dovranno avere come legante resine di elevato pregio e come corpo farine minerali, ossidi coloranti ed additivi 
vari (stabilizzanti, idrorepellenti, ecc.). I plastici dovranno presentare ottima resistenza agli alcali, agli agenti 
atmosferici, alle muffe, alle macchie ed alla scolorazione; dovranno essere altresì dotati di autolavabilità, di 
traspirabilità unita ad idrorepellenza e dovranno presentare anche ottima adesività, facile applicazione in 
condizioni climatiche anche difficili, rapida essiccabilità. limitata sedimentazione e facile ridispersibilità. 

13.6.6. Intonaci resino-plastici 

Dovranno presentare le stesse caratteristiche generali dei rivestimenti resino-plastici di cui ai precedenti punti 
13.6.4 e 13.6.5. In più però dovranno avere il corpo arricchito con farine e graniglie di quarzo o polveri e 
graniglie di marmo di diversa granulometria, a seconda delle caratteristiche e degli effetti decorativi richiesti. 
Tali materiali dovranno essere altamente selezionati e miscelati a secco con impianti automatici a dosatura 
meccanica. In applicazione, di conseguenza, dovranno presentare grana uniforme od uniformemente assortita, 
effetto cromatico costante, perfetto dosaggio dei vari componenti, inalterabilità assoluta degli stessi e 
compatibilità con i supporti d’impiego. 

14. PRODOTTI PER L'ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

14.1. GENERALITÀ 

I materiali da impiegare per l’isolamento termo-acustico dovranno possedere bassa conducibilità termo-acustica 
per struttura propria, essere leggeri, resistenti, idonei alla temperatura d’impiego ed incombustibili, 
chimicamente inerti e volumetricamente stabili, non aggressivi, insensibili agli agenti atmosferici (ossigeno, 
umidità, anidride carbonica), inodore, inattaccabili da microrganismi, insetti e muffe, anigroscopici ed 
imputrescibili, elastici, stabili all’invecchiamento, ecc.  
Si dovrà fare riferimento a tutta la normativa tecnica di settore, in particolare alle norme UNI di seguito 
elencate. 

UNI EN 822: Isolanti termici per edilizia. Determinazione della lunghezza e della larghezza. 
UNI EN 823: Isolanti termici per edilizia. Determinazione dello spessore. 
UNI EN 824: Isolanti termici per edilizia. Determinazione della ortogonalità. 
UNI EN 825: Isolanti termici per edilizia. Determinazione della planarità. 
UNI EN 826: Isolanti termici per edilizia - Determinazione del comportamento a compressione. 
UNI EN 1602: Isolanti termici per edilizia - Determinazione della massa volumica apparente. 
UNI EN 1603: Isolanti termici per edilizia - Determinazione della stabilità dimensionale in condizioni costanti e normali 

di laboratorio (temperatura 23 Gradi Centigradi/umidità relativa 5%). 
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UNI EN 1604: Isolanti termici per edilizia - Determinazione della stabilità dimensionale in condizioni specificate di 
umidità e di temperatura. 

UNI EN 1605: Isolanti termici per edilizia - Determinazione della deformazione in condizioni specificate di carico di 
compressione e di temperatura. 

UNI EN 1606: Isolanti termici per edilizia - Determinazione dello scorrimento viscoso a compressione. 
UNI EN 1607: Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza a trazione perpendicolare alle facce. 
UNI EN 1608: Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza a trazione parallela alle facce. 
UNI EN 1609: Isolanti termici per edilizia - Determinazione dell'assorbimento d'acqua per breve periodo con 

immersione parziale. 
UNI 6665: Superficie coibentate. Metodi di misurazione. 
UNI 7745 + A112: Materiali isolanti. Determinazione della conduttività termica con il metodo della piastra calda con 

anello di guardia. 
UNI 7891 + A113: Materiali isolanti. Determinazione della conduttività termica con il metodo dei termoflussimetri. 
UNI 8804: Isolanti termici. Criteri di campionamento e di accettazione dei lotti. 
UNI 9110: Determinazione della resistenza termica di materiali o prodotti isolanti fibrosi comprimibili. 
UNI EN 12085: Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle dimensioni lineari dei provini. 
UNI EN 12086: Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle proprietà di trasmissione del vapore acqueo. 
UNI EN 12087: Isolanti termici per edilizia - Determinazione dell'assorbimento d'acqua per immersione per lungo 

periodo. 
UNI EN 12088: Isolanti termici per edilizia - Determinazione dell'assorbimento d'acqua per diffusione per lungo 

periodo. 
UNI EN 12089: Isolanti termici per edilizia - Determinazione del comportamento alla flessione. 
UNI EN 12090: Isolanti termici per edilizia - Determinazione del comportamento al taglio. 
UNI EN 12091: Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza al gelo-disgelo. 
UNI EN 12429: Isolanti termici per edilizia - Condizionamento fino a equilibrio igrometrico in condizioni specificate di 

temperatura e di umidità. 
UNI EN 12430: Isolanti termici per edilizia - Determinazione del comportamento sotto carico concentrato. 
UNI EN 12431: Isolanti termici per edilizia - Determinazione dello spessore degli isolanti per pavimenti galleggianti. 
UNI EN 13494: Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza a trazione dell'adesivo e del rivestimento 

di base al materiale isolante. 
UNI EN 13495: Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza allo strappo dei sistemi di isolamento 

termico per l'esterno (cappotti) (prova del blocco di schiuma espanso). 
UNI EN 13496: Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle proprietà meccaniche delle reti in fibra di vetro. 
UNI EN 13497: Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza all'impatto dei sistemi di isolamento 

termico per l'esterno (cappotti). 
UNI EN 13498: Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza alla penetrazione dei sistemi di 

isolamento termico per l'esterno (cappotti). 
UNI EN 13793: Isolanti termici per edilizia - Determinazione del comportamento sotto carico ciclico. 
UNI EN 13820: Isolanti termici per edilizia - Determinazione del contenuto di sostanza organica. 

14.1.1. Isolanti ad uso prevalentemente termico 

I prodotti utilizzati come isolanti termici dovranno avere un coefficiente di conducibilità termica inferiore a 0.12 
W/mK. 
Per questi materiali dovranno essere distinte le seguenti categorie: 

materiali a celle chiuse, cioè non comunicanti tra loro e costituiti per la generalità da prodotti 
sintetici espansi; 

materiali a celle aperte (più propriamente detti porosi) che dovranno a loro volta distinguersi in 
granulari (vermiculite, perlite, ecc.) e fibrosi (fibre di vetro, lane 
minerali, ecc). 

I requisiti degli isolanti termici dovranno essere rapportati alle condizioni di posa (di copertura, intercapedine, 
controsoffittatura, pavimento, ecc.) e dovranno rispondere alle prescrizioni degli elaborati di progetto. Più in 
particolare dovranno essere dichiarate e opportunamente comprovate dal produttore degli isolanti termici, le 
seguenti caratteristiche: 

il comportamento all’acqua: inteso come assorbimento di acqua per capillarità (%) o per 
immersione (%), resistenza ai cicli gelo/disgelo, permeabilità al 
vapore d’acqua (µ); 

le caratteristiche meccaniche: intese come resistenza alla compressione al 10% dello spessore 
(N/mm2), resistenza alla trazione ed alla flessione (N/mm2), 
resistenza al taglio (T) ed al punzonamento (N); 

le caratteristiche di stabilità: intese come stabilità dimensionale (%), coefficiente di dilatazione 
lineare (mm/m), temperatura limite di esercizio (°C). 
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I criteri di accettazione dovranno essere conformi alle norme UNI sopra riportate alle quali si rimanda anche per 
i metodi di prova. Per i prodotti non normati dalle UNI dovrà farsi riferimento anche alle norme DIN. 

14.1.2. Isolanti ad uso prevalentemente acustico 

I prodotti utilizzati come isolanti acustici dovranno essere porosi, a struttura fibrosa od alveolare aperta e 
caratterizzati da un elevato fattore di assorbimento acustico cioè da un elevato potere fonoisolante (valore 
dell’attenuazione, in decibel, subita da un suono nell’attraversare il materiale) o fonoassorbente (valore 
dell’assorbimento sonoro apparente rapportato all’energia sonora incidente) secondo i tipi e le condizioni di 
impiego. Tale potere fonoisolante, salvo casi particolari, dovrà essere quanto più possibilmente costante nel 
campo delle più comuni frequenze udite dall'uomo. 
Dovranno essere distinte le seguenti categorie: 

materiali fibrosi: minerali (fibra di vetro, di roccia, ecc.) o vegetali (fibra di legno o cellulosa, 
truciolari. ecc.); 

materiali cellulari: minerali (calcestruzzi leggeri, laterizi alveolari, ecc.) o sintetici a celle aperte 
(poliuretano, polipropilene, ecc.). 

 
Inoltre si dovranno considerare le bande di frequenza come di seguito specificato: 

bassa frequenza 125÷250 Hz; 
media frequenza 500÷1000 Hz; 
alta frequenza 2000÷4000 Hz. 

 
Per le prestazioni si dovrà fare riferimento alle specifiche delle relative voci degli elaborati di progetto o alle 
prescrizioni della Direzione dei lavori. Dette prestazioni dovranno essere adeguatamente documentate e 
certificate dal produttore con esplicito riferimento alla normativa tecnica nazionale (UNI) o internazionale (DIN, 
ISO, ecc.) in considerazione anche ai sistemi di posa che dovranno essere chiaramente indicati con idonee 
schede tecniche. 
 

14.2. AGGREGATI LEGGERI 

Oltre la normativa a carattere generale precedentemente elencata si dovrà fare riferimento alle norme di 
seguito riportate. 

UNI SPERIMENTALE 7549-8: Aggregati leggeri. Determinazione del potere macchiante. 
UNI 11013: Aggregati leggeri - Argilla e scisto espanso - Valutazione delle proprietà mediante prove su 

calcestruzzo convenzionale. 
 

14.2.1. Vermiculite espansa 

Dovrà essere fornita sotto forma di prodotto espanso, ottenuto per rapido riscaldamento della mica nera alla 
temperatura di 250÷300°C, previo essiccamento a non oltre 82°C, raffinazione, sfibratura e selezione. 
L’espanso dovrà essere esente da ogni impurità, insolubile in acqua, resistente alle basi fortissime (inattaccabile 
da calci e cementi), incombustibile e fornito, salvo impieghi speciali, nelle seguenti granulometrie: fine (1÷3 
mm), media (3÷6 mm) e grossa (6÷12 mm). In rapporto alla granulometria il materiale dovrà avere massa 
volumica apparente di 100÷60 kg/m3, conducibilità termica a 20 °C di 35÷46 mW/m.K (0,03÷0,04 kcal/m.h.°C) 
e potrà essere impiegato fino a temperature di 900 °C. 
Impiegata come inerte per calcestruzzo (con 200 kg/m3 di cemento), la vermiculite dovrà dare luogo a 
manufatti con densità di 320 kg/m3 circa, resistenza a compressione di 0,5 N/mm2 e conducibilità termica di 
0,075 kcal/mh°C. 
 

14.2.2. Argilla espansa 

Dovrà essere formata da inerti a granulometria assortita, aventi una struttura interna cellulare clinkerizzata ed 
una scorza esterna dura e resistente. 
Il materiale dovrà essere assolutamente inerte, libero da sostanze organiche e combustibili, resistente alla 
compressione, leggero, impermeabile, refrattario, dimensionalmente stabile. Le granulometrie apparterranno 
alle seguenti classi: fine (0,5÷3 mm), medio fine (3÷8 mm), media (8÷15 mm), grossa 15÷20 mm). Il 
coefficiente di conducibilità termica, a temperatura ambiente, dovrà essere di circa 0,08 kcal/mh°C (93 
mW/m.K). 
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14.3. LANA MINERALE 

Oltre la normativa a carattere generale precedentemente elencata si dovrà fare riferimento alle norme di 
seguito riportate. 
 

UNI 5958: Prodotti di fibre minerali per isolamento termico ed acustico. Termini e definizioni. 
UNI 6262: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Feltri trapuntati. Tolleranze dimensionali e 

relative determinazioni. 
UNI 6263: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Feltri non trapuntati. Tolleranze dimensionali e 

relative determinazioni. 
UNI 6264: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Feltri resinati. Tolleranze dimensionali e 

relative determinazioni. 
UNI 6265: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Coppelle. Tolleranze dimensionali e di forma e 

relative determinazioni. 
UNI 6266: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Veli, veli armati, veli rinforzati. Tolleranze 

dimensionali e relative determinazioni. 
UNI 6267: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Pannelli. Tolleranze dimensionali e di forma e 

relative determinazioni. 
UNI 6484: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Determinazione del diametro medio delle fibre 

mediante microscopio. 
UNI 6485: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Feltri resinati e pannelli. Determinazione della 

densità apparente. 
UNI 6537: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Veli. Determinazione della perdita al fuoco. 
UNI 6538: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Feltri e pannelli. Determinazione delle masse 

dell'unità di superficie. 
UNI 6539: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Veli. Determinazione della massa dell' unità di 

superficie. 
UNI 6540: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Veli. Determinazione del carico di rottura e 

trazione. 
UNI 6541: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Pannelli. Determinazione delle caratteristiche 

di compressione. 
UNI 6542: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Feltri resinati, pannelli e coppelle. 

Determinazione della inibizione per capillarità. 
UNI 6543: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Feltri resinati, pannelli e coppelle. 

Determinazione dell'igroscopicità. 
UNI 6545: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Pannelli. Determinazione della resistenza allo 

strappamento nella direzione dello spessore. 
UNI 6546: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Pannelli aventi densità apparente 40 kg/m3. 

Determinazione della resistenza a flessione. 
UNI 6547: Pannelli di fibre minerali per isolamento termico ed acustico. Determinazione del grado di flessibilità. 
UNI 6718: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Determinazione della resistenza al passaggio 

dell' aria dei veli di fibre di vetro. 
UNI 6823: Prodotti di fibre minerali per isolamento termico ed acustico - Determinazione del contenuto di perle di 

fusione - Metodo della levigazione. 
UNI 6824: Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Coppelle. Determinazione della massa 

volumica apparente. 
UNI 8811: Fibre minerali. Feltri resinati per isolamento termico. Criteri di accettazione. 
UNI 9299: Fibre minerali. Pannelli resinati semirigidi per isolamento termico. Criteri di accettazione. 
UNI 10522: Prodotti di fibre minerali per isolamento termico e acustico. Fibre, feltri, pannelli e coppelle. 

Determinazione del contenuto di sostanze volatili. 
UNI EN 13162: Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica – Specificazione. 
 

14.3.1. Lana di vetro 

 
Dovranno provenire da materiali di qualità pura, esenti da alcali e dovranno avere composizione stabile e 
rigorosamente dosata, totale inerzia chimica, totale anigroscopicità ed incombustibilità, totale assenza di 
materiale non fibrato. Le fibre inoltre dovranno essere elastiche, flessibili e di elevatissimo rendimento termo-
acustico.. 
Le resine per il trattamento delle fibre dovranno essere, di norma, del tipo sintetico termoindurente con 
polimerizzazione ad alta temperatura. 
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Per le caratteristiche di accettazione e di impiego, salvo diversa indicazione, si dovrà fare riferimento ai valori 
riportati nella Tab. I-17. 
 

Tab. I-17- Fibre di vetro. Caratteristiche di accettazione e d’impiego 

CARATTERISTICHE U.M. Valori 

Diametro medio delle fibre micron 3 6 12 

Densità kg/m3 10 15÷20 50÷65 100÷120 

Conducibilità termica a +10°C mW/mK 40 35 30 

Assorbimento acustico medio (250 - 500 -1000 - 2000 Hz) 

- Spessore 40÷50 mm 

- Spessore 20 mm 

  

0.7 

 

0.7 

 

0.95 

 

 

0.75 

Resistenza alla compressione per deformazione 3,5% Dichiarata 

Temperatura d’impiego 

- prodotto non resinato 

- prodotto resinato 

 

°C 

°C 

 

 

200 

 

 

150 

 

500 

250 

 

500 

250 

 

I prodotti, se necessario, dovranno essere forniti in formulazione autoprotetta, sia nei riguardi 
dell’impermeabilità al vapore acqueo, sia nei riguardi del comportamento al fuoco (classe 0 o classe 1). Non 
dovrà essere ammessa la fornitura di feltri per l’impiego nella coibentazione di strutture verticali. 

14.3.2. Lana di roccia 

Dovrà essere ricavata dalla fusione e filatura di rocce aventi particolari caratteristiche coibenti, scorie d’alto 
forno o speciali miscele vetrificabili. 
Le caratteristiche fisiche dovranno essere paragonabili a quelle dei prodotti in fibra di vetro. Più in particolare 
per le conducibilità termiche si dovrà fare riferimento alla Tab. I-18 

Tab. I-18 - Prodotti in lana di roccia. Conducibilità termiche medie di riferimento. 

TIPO 
Densità 

kg/m3 

Feldspatiche 

mW/mK 

Basaltiche 

mW/mK 

Da loppe 

mW/mK 

Feltri trapuntati 60 ÷ 100 - 38 - 

Feltri resinati 30 ÷ 40 40 - 49 

35 ÷ 80 38 - 45 
Pannelli 

100 ÷ 150 34 - 43 

Fibre orientate 100 44 - - 

 

La lana di roccia dovrà essere esente da zolfo ed alcali liberi, presentare reazione neutra, essere resistere agli 
acidi purché non concentrati (tranne l'HCl) ed alle basi. La percentuale di materiale non fibrato non dovrà 
superare il 10% del totale; il diametro medio delle fibre dovrà interessere una gamma compresa fra 2 e 12 
micron con una preponderanza di diametro medio di 6÷7 micron. Il materiale dovrà essere inoltre stabile al 
vapore acqueo ed all’acqua calda, dovrà avere un alto coefficiente di assorbimento acustico, una conducibilità 
termica dello stesso ordine della lana di vetro e dovrà resistere fino a temperature di 700°C senza subire alcuna 
alterazione chimico-fisica. 

14.4. POLISTIRENE ESPANSO (PSE) 

Oltre la normativa a carattere generale precedentemente elencata si dovrà fare riferimento alle norme di 
seguito riportate. 
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UNI 7819 + E13.12.716.0: Materie plastiche cellulari rigide. Lastre in polistirene espanso per isolamento termico. 
Tipi, requisiti e prove. 

UNI EN 13163: Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica – Specificazione. 
UNI EN 13164: Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica - 

Specificazione. 
 

Dovrà essere ottenuto per espansione del polistirene mediante vapore, anidride carbonica od altro idoneo 
sistema ad eccezione di CFC.  
Il polistirene dovrà essere resistente agli urti, pressoché impermeabile all’acqua ed al vapore, anigroscopico ed 
imputrescibile, inodore e, per le applicazioni a vista o non sufficientemente protette, anche autoestinguente; 
dovrà resistere inoltre a temperature di impiego non inferiori a 75°C. Se richiesto, dovrà essere corredato del 
“Marchio di Qualità” rilasciato dal l’istituto Italiano per il Polistirolo Espanso di Qualità Garantita. 
Nel caso di isolamenti termici anticondensa, il polistirolo dovrà venire protetto con adeguata barriera al vapore; 
dovrà altresì venire protetto da contatti o vapori di bitume a freddo, catrami, vernici, carburanti, solventi e 
diluenti in genere. 

14.5. POLIURETANO ESPANSO (PUR) 

Oltre la normativa a carattere generale precedentemente elencata si dovrà fare riferimento alle norme di 
seguito riportate. 
 

UNI 9051: Materie plastiche cellulari rigide. Pannelli di poliuretano espanso rigido con paramenti flessibili prodotti in 
continuo Tipi, requisiti e prove. 

UNI EN 13165: Isolanti termici per edilizia - Prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica - 
Specificazione. 

 
Dovrà risultare dalla condensazione e dalla polimerizzazione di isocianati e polyol e, secondo prescrizione, dovrà 
essere prodotto in sito (per iniezione od a spruzzo) o prefabbricato in officina. In ogni caso, qualunque sia il 
sistema di espansione, la rigidezza e il tipo di formatura, la produzione in officina o in sito, esso dovrà 
rispondere alle norme UNI 9051 e UNI EN 13165. 

14.6. RESINE FENOLICHE ESPANSE 

Oltre la normativa a carattere generale precedentemente elencata si dovrà fare riferimento alla norma di 
seguito riportata: 

UNI EN 13166: Isolanti termici per edilizia - Prodotti di resine fenoliche espanse ottenuti in fabbrica - Specificazione. 
 
Dovranno essere ottenute da espansi cellulari rigidi la cui struttura polimerica dovrà essere composta 
principalmente dalla policondensazione del fenolo, i suoi omologhi e/o derivati, con aldeidi oppure chetoni. 

14.7. VETRO CELLULARE ESPANSO (CG) 

Oltre la normativa a carattere generale precedentemente elencata si dovrà fare riferimento alla norma 
seguente: 

UNI EN 13167: Isolanti termici per edilizia - Prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica – Specificazione. 
 
Dovrà essere ottenuto per espansione del vetro allo stato fuso e dovrà essere assolutamente imputrescibile, 
inattaccabile da insetti, roditori e muffe ed assolutamente impermeabile, incombustibile, rigido, inalterabile nel 
tempo e resistente agli acidi (tranne all'HCl). 

14.8. LANA DI LEGNO 

Oltre la normativa a carattere generale precedentemente elencata si dovrà fare riferimento alla norma di 
seguito riportata: 

UNI EN 13168: Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica – Specificazione. 
 
Dovrà essere ottenuta da lunghi trucioli di legno legati tra loro con opportuni procedimenti mineralizzanti e/o 
resine sintetiche. 

14.9. PERLITE ESPANSA 

Oltre la normativa a carattere generale precedentemente elencata si dovrà fare riferimento alla norma 
seguente: 

UNI EN 13169: Isolanti termici per edilizia - Prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica – Specificazione. 
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Dovrà essere costituita da lava vulcanica espansa in granuli, con granulometria da 0,1 a 2,3 mm e massa 
volumica da 90 a 130 kg/m3. La perlite dovrà essere imputrescibile, ininfiammabile ed essere fornita in pannelli 
rigidi. 

14.10. FIBRE DI LEGNO 

Oltre la normativa a carattere generale precedentemente elencata si dovrà fare riferimento alla norma di 
seguito riportata: 

UNI EN 13171: Isolanti termici per edilizia - Prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica – Specificazione. 
Dovranno essere ottenuti da fibre di legno con o senza aggiunta di agenti leganti e/o additivi. I prodotti in fibre 
di legno potranno essere anche legati meccanicamente. 

14.11. CLORURO DI POLIVINILE ESPANSO 

Dovrà essere ottenuto per mezzo di un agente gonfiante non nocivo, presentare celle di diametro 1,3÷1,7 mm 
e densità di 27÷30 kg/m3. Per tali densità e per temperature comprese fra 0÷25°C, il coefficiente di 
conducibilità termica dovrà essere compreso fra 33÷37 mW/mK (0,029÷0, 032 kcal/mh°C). 
Il materiale dovrà avere resistenza alla compressione non inferiore a 200 kPa, basso coefficiente di diffusione 
del vapore acqueo, dovrà essere inalterabile ed ininfiammabile e non dovrà assorbire né emettere odori. Dovrà 
essere impiegato per temperature di esercizio non superiori a 55°C; al di sotto di tale temperatura non dovrà 
presentare alterazioni delle proprietà fisiche. 

15. PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONI 

15.1. GENERALITÀ 

Per i prodotti in argomento si dovrà fare riferimento alla normativa UNI di seguito riportata. In subordine si 
dovrà fare riferimento alle caratteristiche dichiarate dai fabbricanti accreditati presso l’I.G.L.A.E. (Istituto per la 
Garanzia dei Lavori Affini all’Edilizia) ed accettate dalla Direzione dei lavori. 

15.2. CATRAME, BITUMI, MASTICI E ASFALTI 

Il catrame dovrà rispettare le “Norme per l’accettazione dei catrami per usi stradali” di cui al Fascicolo n 1 - 
CNR, diffuso con Circolare Ministero LL.PP. 21 gennaio 1952, n.179. 
La solubilità dei bitumi da spalmatura in solventi organici dovrà essere del 99,5% minimo. 
Il mastice bituminoso dovrà essere ottenuto per intima mescolanza dei bitumi da spalmatura e fibrette minerali 
con del filler, in percentuali (in massa, riferite al prodotto finito) non superiori al 5% per le fibre ed al 20% per 
il filler. 
L'asfalto dovrà esere costituito da carbonato di calcio impregnato di bitume, essere naturale e proveniente dalle 
miniere più reputate. L’asfalto dovrà essere in pani, omogeneo, compatto, di grana fine e di tinta bruna. 
Il mastice di asfalto dovrà essere preparato con polveri di rocce asfaltiche e bitume, con miscelazione a caldo 
ed essere fornito in pani di colore bruno castano, compatti, omogenei, di tenacità e consistenza elastica, privi di 
odori di catrame. Per la fornitura, il mastice dovrà essere del tipo A, secondo UNI 4377 (contenuto solubile in 
solfuro di carbonio 14÷16% ). 
L'asfalto colato dovrà essere costituito da mastice di roccia asfaltica, bitume ed aggregati litici calcarei di 
appropriata granulometria e dovrà presentare i requisiti di cui alla norma UNI 5654. 
In generale per i prodotti suddetti dovranno valere le prescrizioni ed i requisiti riportati nella normativa di 
seguito riportata. 
 

UNI EN 12591: Bitume e leganti bituminosi - Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali 
UNI EN 58: Campionamento dei leganti bituminosi. 
UNI 4157: Edilizia. Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni. Campionamento e limiti di accettazione. 
UNI SPERIMENTALE 4163: Impermeabilizzazione delle coperture. Bitumi da spalmatura. Determinazione dell' indice 

di penetrazione dei bitumi. 
UNI 4377 + FA 233: Impermeabilizzazione delle coperture. Mastice di rocce asfaltiche per la preparazione delle malte 

asfaltiche e degli asfalti colati. 
UNI 4378 + FA 234: Impermeabilizzazione delle coperture. Mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte 

asfaltiche e degli asfalti colati. 
UNI 4379 + FA 235: Impermeabilizzazione delle coperture. Determinazione dell' impronta nei mastici di rocce 

asfaltiche e nei mastici di asfalto sintetici. 
UNI 4380 + FA 236: Impermeabilizzazione delle coperture. Determinazione delle sostanze solubili in solfuro di 

carbonio presenti nei mastici di rocce asfaltiche e nei mastici di asfalto sintetici. 



AMPLIAMENTO DELL’INTERPORTO CHIETI-PESCARA
                                                                                      ED OPERE ESTERNE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA’ PRINCIPALE

     Project financing per l’attuazione delle previsioni del Docup Abruzzo 200-2006 asse I
DOCUP ABRUZZO

 

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI

NORME TECNICHE ESECUTIVE
 
 

Norme Tecniche Esecutive - Opere civili 

PG114 
NTE.001 Rev. 00 Pagina 62 di 136
 

UNI 4381 + FA 237: Impermeabilizzazione delle coperture. Estrazione del bitume dai mastici di rocce asfaltiche e dai 
mastici di asfalto sintetici. 

UNI 4382 + FA 237: Impermeabilizzazione delle coperture. Determinazione degli asfalteni presenti nei bitumi 
contenuti nei mastici di rocce asfaltiche e nei mastici di asfalto sintetici. 

UNI 4383 + FA 239: Impermeabilizzazione delle coperture. Determinazione dei carbonati presenti nel materiale 
minerale contenuto nei mastici di rocce asfaltiche e nei mastici di asfalto sintetici. 

UNI 4384 + FA 240: Impermeabilizzazione delle coperture. Determinazione delle sostanze insolubili in acido cloridrico 
presenti nel materiale minerale contenuto nei mastici di rocce asfaltiche e nei mastici di asfalto sintetici. 

UNI 4385 + FA 241: Impermeabilizzazione delle coperture. Controllo granulometrico del materiale minerale 
contenuto nei mastici di rocce asfaltiche e nei mastici di asfalto sintetici. 

UNI 5654 + FA 191-87: Impermeabilizzazione delle coperture. Asfalti colati. Caratteristiche e prelievo dei campioni. 
UNI 5660 + A227: Impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche. Caratteristiche e prelievo dei campioni. 
 

15.3. MEMBRANE PREFABBRICATE 

15.3.1. Generalità 

I valori delle caratteristiche tecniche ed i requisiti dovranno essere determinati ed espressi in conformità alla 
normativa UNI sotto riportata. In particolare per la classificazione (e la relativa designazione) si dovrà fare 
riferimento alla norma UNI 8818, mentre per le prove e le determinazioni per l’accettazione delle membrane si 
dovrà fare riferimento alle norme UNI 8202. 
 

UNI EN 1296: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico e gomma 
per impermeabilizzazione di coperture - Metodo di invecchiamento artificiale tramite esposizione a 
lungo termine ad elevate temperature. 

UNI EN 1928: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico e di gomma 
per impermeabilizzazione di coperture - Determinazione della tenuta all'acqua. 

UNI EN 1931: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico e di gomma 
per l'impermeabilizzazione di coperture - Determinazione delle proprietà di trasmissione del vapore 
d'acqua. 

UNI 8629-1: Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Caratteristiche prestazionali e loro significatività. 
UNI 8818: Membrane per impermeabilizzazione. Classificazione descrittiva del prodotto. 
UNI EN 12730: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico e di 

gomma per impermeabilizzazione di coperture - Determinazione della resistenza al carico statico. 
UNI EN 13583: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico e gomma 

per impermeabilizzazione di coperture - Determinazione della resistenza alla grandine. 
UNI EN 13416: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico e gomma 

per impermeabilizzazione di coperture - Regole per il campionamento. 
UNI EN 12691: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico e di 

gomma per impermeabilizzazione di coperture - Determinazione della resistenza all'urto. 
 
Membrane bituminose 
UNI EN 1107-1: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione 

delle coperture - Determinazione della stabilità dimensionale. 
UNI EN 1109: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione delle 

coperture - Determinazione della flessibilità a freddo. 
UNI EN 1848-1: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Determinazione della lunghezza, della larghezza e 

della rettilineità - Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione delle coperture. 
UNI EN 1849-1: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Determinazione dello spessore e della massa areica - 

Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione delle coperture. 
UNI EN 1850-1: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Determinazione dei difetti visibili - Membrane 

bituminose per l'impermeabilizzazione delle coperture 
UNI 8202-13: Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della resistenza a fatica su fessura. 
UNI 8202-14: Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della tensione indotta da ritiro termico 

impedito. 
UNI 8202-16: Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione dello scorrimento a caldo. 
UNI 8202-18: Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della stabilità di forma a caldo. 
UNI 8202-19: Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della dilatazione termica differenziale. 
UNI 8202-20: Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione del coefficiente di dilatazione termica 

lineare. 
UNI 8202-24: Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della resistenza all' azione perforante 

delle radici. 
UNI 8202-25: Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della reazione al fuoco. 
UNI 8202-27: Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione dell' invecchiamento termico in acqua. 
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UNI 8202-29: Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della resistenza alle radiazioni U.V. 
UNI 8202-31: Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione dell' impermeabilità all' aria delle 

giunzioni. 
UNI 8202-32: Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della resistenza a fatica delle giunzioni. 
UNI 8202-34: Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della resistenza all' invecchiamento 

termico delle giunzioni. 
UNI 8202-35: Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione del quantitativo e dell' aderenza dell' 

autoprotezione minerale. 
UNI 8629-2: Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BPP per elemento di 

tenuta. 
UNI 8629-3: Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BPE per elemento di 

tenuta. 
UNI 8629-5: Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BPP (con autoprotezione 

metallica) per elemento di tenuta. 
UNI 8629-7: Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BOF (con autoprotezione 

metallica) per elemento di tenuta. 
UNI 8629-8: Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BOF per elemento di 

tenuta. 
UNI 9168-1: Membrane complementari per impermeabilizzazione. Limiti di accettazione dei tipi con armatura 

cartafeltro o vetro velo. 
UNI 9168-2: Membrane complementari per impermeabilizzazione. Limiti di accettazione dei tipi BOF. 
UNI 9380-1: Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BPP per strato di barriera 

e/o schermo al vapore. 
UNI 9380-2: Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi BOF per strato di 

barriera e/o schermo al vapore. 
UNI EN 12039: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione delle 

coperture - Determinazione dell'adesione dei granuli 
UNI EN 12310-1: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione 

delle coperture - Determinazione della resistenza alla lacerazione (metodo del chiodo). 
UNI EN 12311-1: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione 

delle coperture - Determinazione delle proprietà a trazione 
UNI EN 12316-1: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione 

delle coperture - Determinazione della resistenza al distacco delle giunzioni. 
UNI EN 12317-1: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione 

delle coperture - Determinazione della resistenza alla trazione delle giunzioni. 
 
Membrane di materiale plastico e gomma 

UNI EN 1844: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Determinazione della resistenza all'ozono - Membrane di 
materiale plastico e gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture. 

UNI EN 1847: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e gomma per 
l'impermeabilizzazione delle coperture - Metodi per l'esposizione agli agenti chimici liquidi, acqua 
inclusa 

UNI EN 1848-2: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Determinazione della lunghezza, della larghezza, della 
rettilineità e della planarità - Membrane di materiale plastico e gomma per l'impermeabilizzazione 
delle coperture. 

UNI EN 1849-2: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Determinazione dello spessore e della massa areica - 
Membrane di materiale plastico e di gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture. 

UNI EN 1850-2: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Determinazione dei difetti visibili - Membrane di 
materiale plastico e di gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture. 

UNI 8629-4: Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione per tipi EPDM e IIR per elementi 
di tenuta. 

UNI 8629-6: Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei tipi a base di PVC plastificato 
per elementi di tenuta. 

UNI 8898-1: Membrane polimeriche per opere di impermeabilizzazione. Terminologia, classificazione e significatività 
delle caratteristiche. 

UNI 8898-6: Membrane polimeriche per opere di impermeabilizzazione - Membrane plastomeriche rigide - 
Caratteristiche e limiti di accettazione. 

UNI 10567: Membrane di polietilene per impermeabilizzazione di discariche controllate. Criteri generali per la 
saldatura ed il controllo della qualità dei giunti saldati. 

UNI EN 12310-2: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Determinazione della resistenza alla lacerazione - 
Membrane di materiale plastico e gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture. 

UNI EN 12311-2: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Determinazione delle proprietà a trazione - 
Membrane di gomma e di materiale plastico per l'impermeabilizzazione di coperture. 
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UNI EN 12316-2: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Determinazione della resistenza al distacco delle 
giunzioni - Membrane di materiale plastico e gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture. 

UNI EN 12317-2: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Determinazione della resistenza al taglio delle 
giunzioni - Membrane di materiale plastico e gomma per l'impermeabilizzazione di coperture. 

16. PRODOTTI DI VETRO 

16.1. GENERALITÀ  

I vetri ed i relativi prodotti dovranno essere, per le dimensioni richieste, di prima qualità, perfettamente incolori 
(od uniformemente colorati), trasparenti od opachi secondo richiesta, comunque privi di scorie, bolle, soffiature, 
ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie e qualsiasi altro difetto; i prodotti accoppiati, in particolare, si 
dovranno presentare privi di condense interne, polvere, macchie di lavorazione ed altri difetti visibili. 
Se non diversamente specificato i vetri float dovranno essere considerati i vetri di normale fornitura. 
Si dovrà fare riferimento alle seguenti norme di unificazione: 
 

UNI EN 357: Vetro in edilizia - Elementi vetrificati resistenti al fuoco comprendenti prodotti di vetro trasparenti o 
traslucidi - Classificazione della resistenza al fuoco 

UNI EN 410: Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate. 
UNI EN 572-1: Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Definizione e proprietà generali 

fisiche e meccaniche. 
UNI EN 572-2: Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro float. 
UNI EN 572-3: Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro lustro armato. 
UNI EN 572-4: Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro tirato. 
UNI EN 572-5: Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro stampato. 
UNI EN 572-6: Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro stampato armato. 
UNI EN 572-7: Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro profilato armato e non armato. 
UNI EN 572-8: Vetro per edilizia. Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico - Forniture in dimensioni fisse. 
UNI EN 673: Vetro per edilizia - Determinazione della trasmittanza termica (valore U) - Metodo di calcolo. 
UNI EN 674: Vetro per edilizia - Determinazione della trasmittanza termica (valore U) - Metodo della piastra alda con 

anello di guardia. 
UNI EN 675: Vetro per edilizia - Determinazione della trasmittanza termica (valore U) - Metodo dei termoflussimetri. 
UNI EN 1036: Vetro per edilizia - Specchi di vetro float argentato per uso in interni. 
UNI EN 1096-1: Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - Definizione e classificazione. 
UNI EN 1096-2: Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - Requisiti e metodi di prova per rivestimenti di classe A, B e S. 
UNI EN 1096-3: Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - Requisiti e metodi di prova per rivestimenti di classe C e D. 
UNI EN 1288-1: Vetro per edilizia - Determinazione della resistenza a flessione del vetro - Principi fondamentali delle 

prove sul vetro. 
UNI EN 1288-2: Vetro per edilizia - Determinazione della resistenza a flessione del vetro - Prova con doppi anelli 

concentrici su provini piani, su grandi superfici sollecitate. 
UNI EN 1288-3: Vetro per edilizia - Determinazione della resistenza a flessione del vetro - Prova con provino 

supportato in due punti (flessione in quattro punti). 
UNI EN 1288-4: Vetro per edilizia - Determinazione della resistenza a flessione del vetro - Prova su vetro profilato. 
UNI EN 1288-5: Vetro per edilizia - Determinazione della resistenza a flessione del vetro - Prova con doppi anelli 

concentrici su provini piani, su piccole superfici sollecitate. 
UNI EN 1748-1: Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali - Vetri borosilicati. 
UNI EN 1748-2: Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali - Vetro ceramica. 
UNI EN 1863-1: Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente - Definizione e descrizione. 
UNI 6028: Lavorazioni del bordo del vetro piano in lastre - Termini e definizioni. 
UNI 6534: Vetrazioni in opere edilizie. Progettazione, Materiali e posa in opera. 
UNI 7143: Vetri piani. Spessore dei vetri piani per vetrazioni in funzione delle loro dimensioni, dell'azione del vento e 

del carico neve. 
UNI 7144: Vetri piani. Isolamento termico. 
UNI 7440: Vetri pressati per vetrocemento armato. 
UNI EN 12600: Vetro per edilizia - Prova del pendolo - Metodo della prova di impatto e classificazione per il vetro 

piano. 
UNI EN 12758: Vetro per edilizia - Vetrazioni e isolamento acustico per via aerea - Descrizioni del prodotto e 

determinazione delle proprietà. 
UNI EN 12898: Vetro per edilizia - Determinazione dell'emissività. 
UNI EN ISO 14438: Vetro per edilizia - Determinazione di valore di bilancio energetico - Metodo di calcolo. 
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16.2. VETRI DI SICUREZZA 

Dovranno essere considerati di sicurezza i vetri temprati, quelli retinati e quelli stratificati. Essi dovranno 
rispondere alle prescrizioni di cui al D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 nonché alla normativa sotto riportata. 
 

UNI EN 356: Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza - Prove e classificazione di resistenza contro l'attacco manuale 
UNI EN 1063: Vetro per edilizia - Vetrate di sicurezza - Classificazione e prove di resistenza ai proiettili. 
UNI 7697: Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie. 
UNI EN 12150-1: Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente - Definizione e 

descrizione. 
UNI EN ISO 12543-1: Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Definizioni e descrizione 

delle parti componenti. 
UNI EN ISO 12543-2: Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Vetro stratificato di 

sicurezza. 
UNI EN ISO 12543-3: Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Vetro stratificato. 
UNI EN ISO 12543-4: Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Metodi di prova per la 

durabilità. 
UNI EN ISO 12543-5: Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Dimensioni e finitura dei 

bordi. 
UNI EN ISO 12543-6: Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Aspetto. 
UNI EN 13541: Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza - Prove e classificazione della resistenza alla pressione causata 

da esplosioni. 

16.3. VETRI TEMPRATI 

Dovranno essere ottenuti mediante un processo controllato di riscaldamento e raffreddamento al fine di 
conferire loro una maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche e caratteristiche di rottura 
predeterminate. 
Per l’accettazione, le lastre dovranno essere sottoposte a prova d’urto, prova di flessione e prova di 
frammentazione come specificato nella norma UNI EN 12150-1. Le impronte di pinzatura dovranno essere 
presenti su un solo lato, con distanza massima dal bordo di 15 mm, non deformate né causa di deformazione 
da stiramento. I bordi delle lastre dovranno essere sfilettati o molati secondo quanto descritto dalla stesa 
norma, mentre eventuali fori dovranno avere gli orli ed i bordi smussati o molati secondo richiesta. 
Per le definizioni, le tolleranze dimensionali, i limiti di accettazione, si rimanda alla norma UNI EN 12150-1. 
Per l’accertamento indiziario dell’avvenuta tempra, le lastre, se richiesto dalla Direzione dei lavori, dovranno 
essere esaminate in luce polarizzata rettilinea sull’intera loro superficie; in ogni caso le stesse dovranno essere 
contrassegnate con marchi indelebili (all’acido) che ne garantiscano la provenienza di fabbricazione così come 
descritto nella norma UNI EN 12150-1. 

16.3.1. Vetri stratificati 

Dovranno essere formati da due o più lastre di vetro ed uno o più strati interposti di materia plastica 
fortemente incollati e dovranno rispondere per le definizioni, le tolleranze dimensionali, i limiti di accettazione, 
ecc., alle norme UNI EN ISO 12543. 
Le lastre stratificate dovranno essere formate da almeno due lastre, nel caso di sicurezza semplice, da non 
meno di due lastre per i tipi antivandalismo ed anticrimine e con non meno di tre lastre per i tipi antiproiettile. 

16.4. VETRI UNITI AL PERIMETRO (VETRATE ISOLANTI) 

Dovranno essere costituiti da pannelli prefabbricati formati da due o più lastre accoppiate (a mezzo di giunto 
metallico sigillato) fra le quali è racchiusa aria o gas disidratati. Il giunto di accoppiamento dovrà essere 
assolutamente ermetico; di conseguenza non dovrà essere visibile nessuna traccia di polvere o di condensa 
sulle superfici interne dei pannelli di vetro. 
Per le definizioni, le tolleranze dimensionali, i limiti di accettazione, ecc. si rimanda alla normativa sotto 
riportata. 

UNI EN 1279-1: Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 1: Generalità, tolleranze dimensionali e regole per la 
descrizione del sistema. 

UNI EN 1279-2: Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 2: Metodo per la prova di invecchiamento e requisiti per la 
penetrazione del vapore d'acqua. 

UNI EN 1279-3: Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 3: Prove d'invecchiamento e requisiti per la velocità di 
perdita di gas e per le tolleranze di concentrazione del gas. 

UNI EN 1279-4: Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 4: Metodo di prova per le proprietà fisiche delle sigillature 
del bordo. 
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UNI EN 1279-6: Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 6: Controllo della produzione in fabbrica e prove 
periodiche. 

Ogni lastra dovrà riportare il marchio di conformità così come definito nella normativa suddetta ed i pannelli 
dovranno essere garantiti dalla ditta produttrice per non meno di dieci anni dalla data di collocazione. 
In tutti i casi, a richiesta della direzione dei lavori, i requisiti delle vetrazioni dovranno essere dimostrabili dal 
produttore/fornitore attraverso riproduzione dei certificati di prova effettuati dal costruttore dei serramenti o, in 
mancanza, dal produttore dei profilati e rilasciati dai laboratori autorizzati. 
 

17. PRODOTTI PLASTICI 

17.1. GENERALITÀ 

Per la definizione, la classificazione, le prescrizioni, le prove ed i limiti di accettazione dei prodotti materia 
plastica si dovrà fare riferimento alle norme UNI seguenti (sono escluse dall'elenco le norme relative alle 
"Materie plastiche cellulari rigide"): 
 

UNI EN 580: Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Metodo di 
prova della resistenza al diclorometano ad una temperatura specificata (DCMT) 

UNI EN 607: Canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato. Definizioni, requisiti e prove. 
UNI EN 713: Sistemi di tubazioni di materia plastica. Giunzioni meccaniche tra raccordi e tubi in pressione di 

poliolefine. Metodo di prova per la tenuta alla pressione interna di giunzioni sottoposte a curvatura. 
UNI EN 1056: Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica - Tubi e raccordi di materia plastica - Metodo per 

esposizione diretta agli agenti atmosferici 
UNI EN 1446: Sistemi di tubazioni e condotte di materie plastiche - Tubi di materiali termoplastici - Determinazione 

della flessibilità anulare 
UNI EN 1448: Sistemi di tubazioni di materia plastica - Componenti di materiale termoindurente rinforzato con fibre di 

vetro (PRFV) - Metodi di prova per verificare il progetto di giunti bicchiere-codolo rigidamente fissati con 
guarnizioni elastomeriche. 

UNI EN 1449: Sistemi di tubazioni di materia plastica - Componenti di materiale termoindurente rinforzato con fibre di 
vetro (PRFV) - Metodi di prova per verificare il progetto di giunti bicchiere-codolo incollati. 

UNI EN ISO 6259-1: Tubi di materiale termoplastico - Determinazione delle caratteristiche a trazione - Metodo 
generale di prova 

UNI 6774: Lastre ondulate translucide di materia plastica rinforzata con fibre di vetro. Generalità e prescrizioni. 
UNI 6775: Lastre ondulate translucide di materia plastica rinforzata con fibre di vetro. Metodi di prova. 
UNI 7445: Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili. Tipi, 

dimensioni e caratteristiche. 
UNI 7448: Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova. 
UNI 7449: Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova. 
UNI 7615: Tubi di polietilene ad alta densità. Metodi di prova. 
UNI 7616: Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Metodi di prova. 
UNI EN ISO 7823-1: Materie plastiche - Lastre di polimetilmetacrilato - Tipi, dimensioni e caratteristiche - Lastre 

colate 
UNI EN ISO 7823-2: Materie plastiche - Lastre di poli(metilmetacrilato) - Tipi, dimensioni e caratteristiche - Lastre 

estruse calandrate. 
UNI 7990: Tubi di polietilene a bassa densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. 
UNI 7991: Tubi di polietilene a bassa densità. Metodi di prova. 
UNI 8318: Tubi di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. 
UNI 8321: Tubi di polipropilene (PP). Metodi di prova. 
UNI 8470: Valvole di PVC rigido (non plastificato) per tubazioni in pressione. Metodi di prova. 
UNI 8531: Raccordi di polipropilene (PP). Metodi di prova. 
UNI 8649: Profilati di PVC rigido (non plastificato) per applicazioni edilizie. Metodi di prova generali. 
UNI 8772: Profilati di PVC rigido (non plastificato) per persiane avvolgibili. Tipi, requisiti e prove. 
UNI 8895: Valvole di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. 
UNI 9338: Tubi di materie plastiche per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Tubi di polietilene reticolato (PE-X). 

Tipi, dimensioni e requisiti. 
UNI 9349: Tubi di polietilene reticolato (PE-X) per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Metodi di prova. 
UNI 9561: Raccordi a compressione mediante serraggio meccanico a base di materiali termoplastici per condotte di 

polietilene per liquidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. 
UNI 9562: Raccordi a compressione mediante serraggio meccanico a base di materiali termoplastici per condotte di 

polietilene per liquidi in pressione. Metodi di prova. 
UNI EN ISO 11963: Materie plastiche. Lastre di policarbonato. Tipi, dimensioni e caratteristiche. 
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UNI EN ISO 12017: Materie plastiche - Lastre di polimetilmetacrilato a doppia e tripla parete - Metodi di prova 
UNI EN 12106: Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di polietilene (PE) - Metodo di prova per la resistenza 

alla pressione interna dopo applicazione di schiacciamento. 
UNI EN 13121-1: Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per uso fuori terra - 

Parte 1: Materie prime - Condizioni di specifica e condizioni per l'uso 
UNI EN 13689: Guida per la classificazione e la progettazione dei sistemi di tubazioni di materia plastica per il 

ripristino 
 

17.2. PLASTICI RINFORZATI CON FIBRE DI VETRO (PRFV) 

Generalità  

Dovranno essere costituiti da resine poliesteri armate con fibre di vetro e sottoposte a processo di 
polimerizzazione e dovranno accoppiare, alla leggerezza propria del materiale, elevata resistenza meccanica, 
stabilità dimensionale, elasticità, resistenza all’abrasione agli agenti atmosferici ed agli sbalzi termici. 

Lastre ondulate traslucide 

Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui alle seguenti norme UNI 6774 e UNI 6775. 
 

17.3. PRODOTTI DI CLORURO DI POLIVINILE (PVC) 

Tubi e raccordi di PVC rigido 

Dovranno essere fabbricati con mescolanze a base di cloruro di polivinile, esenti da plastificanti ed 
opportunamente stabilizzate. Dovranno essere inoltre conformi alle prescrizioni delle norme UNI 7445, UNI 
7448, UNI 7449 e UNI 8470. 

Tubi di PVC per condotte di fluidi in pressione. 

Dovranno appartenere alle seguenti due categorie: 
 

PVC 60: quando il carico unitario di sicurezza in esercizio a 20°C è di 6 MPa 
PVC100 Carico unitario di sicurezza in esercizio a 20°C è di 10 MPa 

 
Salvo quando diversamente specificato i tipi dovranno essere quelli indicati nella Tab. I-19. 

Tab. I-19 -Tubi di PVC per condotte di fluidi in pressione - Categorie e tipi 

TIPO Condizioni di esercizio Utilizzo 

311 In pressione per temperature fino a 60 °C Tubi per convogliamento di fluidi non alimentari 

312 In pressione per temperature fino a 60 °C Tubi per convogliamento di liquidi alimentari ed acqua 
potabile, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del 
Ministero della Sanità (*) 

313 In pressione Tubi per convogliamento di acqua potabile, rispondenti alle 
prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità (**) 

(*) D.M. 15 aprile 1966 e Circ. 29 luglio 1960, n. 135 

(**) Circ. 18 luglio 1967, n. 125 
 
La designazione dei tubi dovrà comprendere la denominazione, l’indicazione della categoria e del tipo, il 
diametro esterno D e l’indicazione della pressione nominale. 

Tubi di PVC per condotte di scarico di fluidi. 

Dovranno presentare perfetta tenuta idraulica, ottima resistenza alla pressione interna, temperatura di 
rammollimento non inferiore a 79 °C. Le prove dovranno essere effettuate secondo UNI 7448. 

Tubi di PVC per condotte di scarico interrate. 

Dovranno essere fabbricati con PVC-U ed idonei additivi, con contenuto di PVC non inferiore all’80% per i tubi 
ed all’85% per i raccordi stampati ad iniezione. Dovranno essere colorati in tutto il loro spessore, di regola nei 
colori marrone arancio (RAL, 8023) o grigio (RAL 7037). 
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I tubi dovranno essere suddivisi in tre classi (SN2, SN4, SN8) caratterizzate dalla diversa rigidità anulare 
nominale (in kN/m2); i diametri esterni nominali ”dn” dovranno avere valori compresi da 110 mm fino a 1000 
mm. 
Per i metodi di prova e accettazione dovrà essere fatto riferimento alla norma UNI EN 580. 
I tubi dovranno essere marcati ad intervalli massimi di due metri, con riportato: il riferimento alla norma, il 
codice di area di applicazione, la dimensione nominale, lo spessore minimo di parete o SDR, il materiale, la 
rigidità anulare nominale (SN), l’eventuale simbolo del cristallo di ghiaccio per impiego alla basse temperature 
ed il marchio di fabbrica. 

Canali di gronda di PVC rigido 

Dovranno essere realizzati con cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U) con l’eventuale aggiunta di 
opportuni additivi, nel rispetto comunque della norma UNI EN 607. 
I canali dovranno presentare superfici perfettamente lisce, prive di rigature, cavità o altri difetti. Inoltre tali 
prodotti dovranno rispondere ai requisiti minimi stabiliti nel Prospetto I della UNI EN 607. 
L’impermeabilità, provata come all’Appendice C della norma suddetta, dovrà essere assoluta. 
Gli anelli di giunzione non dovranno produrre effetti negativi sulle proprietà dei canali e degli accessori. 
La marcatura dovrà essere conforme al punto 9 della norma suddetta. 
 

17.4. PRODOTTI TERMOPLASTICI DI POLIETILENE (PE) 

Generalità 

Salvo diversa indicazione, dovranno essere prodotti, ad alta o a bassa densità, con polietilene puro stabilizzato 
con nero fumo (Carbon Black) in proporzioni del 2÷3% sulla massa. 
Si dovrà fare riferimento alle norme UNI 7615, UNI 7616, UNI 7990, UNI 7991, UNI 9338, UNI 9349, 
UNI 9561, UNI 9562 e UNI EN 12106. 

Tubi 

Ove non diversamente specificato, i tubi forniti dovranno essere esclusivamente del tipo ad alta densità (HDPE). 
I tubi di polietilene a bassa densità (LDPE) dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

massa volumica: 0,92÷0,93 kg/dm3; 
resistenza a trazione minima: 10 N/mm2; 
allungamento a rottura minimo: 300%; 
resistenza alla temperatura: da -50°C a +60°C; 
assoluta atossicità ed infrangibilità. 

 
Gli spessori nominali dovranno essere rapportati a quattro valori normalizzati della pressione di esercizio (PN 
0,25-0,40-0,60-1,0 MPa) riferita alla temperatura di 20 °C. Per tali spessori, unitamente alle altre caratteristiche 
si dovrà fare riferimento alle norme UNI 7990 e UNI 7991. 
I tubi di polietilene ad alta densità (HDPE) dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

massa volumica: 0,94 0,96 kg/dm3; 
resistenza a trazione minima: 15 N/mm2; 
allungamento a rottura minimo: 500%; 
temperatura di rammollimento minima (Vicat): 124°C. 

 
Per i diametri gli spessori, i requisiti particolari ed i metodi di prova si dovrà fare riferimento alle norme UNI 
7615 e UNI 7616. 
 

17.5. PRODOTTI PLASTICI DI POLIMETILMETACRILATO (PMMA) 

Dovranno essere caratterizzati da infrangibilità, leggerezza, elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e 
dovranno rispondere alle prescrizioni di cui alle norme UNI EN ISO 7823-1, UNI EN ISO 7823-2 e UNI EN 
ISO 12017. 
Dovranno essere assolutamente prive di difetti superficiali e di forma. I lucernari, sia a cupola (a semplice od a 
doppia parete anticondensa) che continui, dovranno essere fabbricati con lastre di polimetilmetacrilato delle 
migliori qualità (plexiglass, perspex, ecc.). 
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18. ADESIVI-SIGILLANTI-GUARNIZIONI-IDROFUGHI–IDROREPELLENTI-

ADDITIVI 

18.1. ADESIVI 

Generalità 

Dovranno essere costituiti da resine, prodotti cementizi o prodotti misti, di resistenza adeguata agli sforzi cui 
dovranno essere interessati i materiali aderenti (compressione, trazione, taglio, spellatura, ecc.) nonché alle 
altre sollecitazioni di diversa natura (fisica, chimica, ecc.) dovute alle condizioni di posa e di impiego. Dovranno 
inoltre presentare assoluta compatibilità chimica con i supporti, alto grado di adesività e durabilità nelle 
condizioni di lavoro. 
Per l’accettazione, i prodotti adesivi dovranno essere accompagnati da fogli informativi, forniti dal produttore, 
dove siano indicati: il campo di applicazione, le caratteristiche tecniche, gli eventuali prodotti aggiuntivi di 
miscela, le modalità di applicazione e le controindicazioni. Dovranno essere altresì indicate le norme di 
riferimento e le certificazioni di prova. Le prove dovranno essere fatte secondo la normativa dichiarata o 
secondo le UNI in vigore per la caratteristica da controllare. 
Ad applicazione avvenuta gli adesivi dovranno risultare insolubili in acqua, chimicamente inerti, stabili agli sbalzi 
di temperatura, ininfiammabili ed atossici (L. 76/907 CEE). Gli eventuali additivi (catalizzatori, stabilizzanti, 
solventi, plastificanti, cariche) dovranno essere compatibili con i materiali di base senza compromettere le 
prestazioni richieste. 
Salvo diverse indicazioni dovranno essere prese a riferimento le seguenti norme tecniche: 
 

UNI EN 301: Adesivi fenolici e amminoplastici per strutture portanti in legno. Classificazione e requisiti prestazionali. 
UNI 9446: Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere per rivestimenti ceramici. 
UNI 9591: Adesivi. Determinazione della resistenza al distacco (peeling) a caldo di un adesivo per incollaggio di 

policloruro di vinile (PVC) su legno. 
UNI 9594: Adesivi. Determinazione del tempo aperto massimo di adesivi per legno mediante prove di taglio per 

trazione. 
UNI 9595: Adesivi. Determinazione della rapidità di presa a freddo di adesivi per legno mediante prove di taglio per 

trazione. 
UNI EN 12860: Adesivi a base di gesso per blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova. 
UNI EN 13887: Adesivi strutturali - Linee guida per la preparazione delle superfici di metalli e di plastiche prima 

dell'incollaggio adesivo. 
 
Metodi di prova 

UNI EN 1841: Adesivi - Metodi di prova degli adesivi per rivestimenti di pavimentazione e pareti - Determinazione 
delle variazioni dimensionali di un rivestimento per pavimentazione in linoleum a contatto con un 
adesivo. 

UNI EN 1902: Adesivi - Metodo di prova degli adesivi per rivestimenti di pavimentazioni e di pareti - Prova di 
resistenza sotto sollecitazione di taglio. 

UNI EN 1903: Adesivi - Metodo di prova degli adesivi per rivestimenti di pavimentazioni e di pareti in gomma o 
materie plastiche - Determinazione della variazione dimensionale dopo invecchiamento accelerato. 

UNI EN 1937: Adesivi - Metodo di prova delle lisciature e/o dei livellanti cementizi a presa idraulica - Procedimento di 
riferimento per la miscelazione. 

UNI EN 1373: Adesivi - Metodo di prova degli adesivi per rivestimenti di pavimentazioni e di pareti - Determinazione 
della resistenza al taglio per trazione. 

UNI EN 12706: Adesivi - Metodi di prova delle lisciature e/o dei livellanti cementizi a presa idraulica - Determinazione 
delle caratteristiche di scorrimento. 

 
Adesivi per strutture portanti in legno 

UNI EN 302-1: Adesivi per strutture portanti in legno. Metodi di prova. Determinazione della resistenza del giunto al 
taglio a trazione longitudinale  

UNI EN 302-2: Adesivi per strutture portanti in legno. Metodi di prova. Determinazione della resistenza alla 
delaminazione (Metodo di laboratorio). 

UNI EN 302-3: Adesivi per strutture portanti in legno. Metodi di prova. Determinazione dell'effetto dell'attacco acido 
alle fibre del legno, dovuto ai trattamenti ciclici di temperature e umidità, sulla resistenza alla trazione 
trasversale. 

UNI EN 302-4: Adesivi per strutture portanti in legno. Metodi di prova. Determinazione dell'effetto del ritiro del legno 
sulla resistenza al taglio. 
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UNI EN 12436: Adesivi per strutture portanti in legno - Adesivi caseinici - Classificazione e requisiti prestazionali. 
 
Adesivi per piastrelle 

UNI EN 1308: Adesivi per piastrelle - Determinazione dello scorrimento. 
UNI EN 1323: Adesivi per piastrelle - Lastra di calcestruzzo per le prove. 
UNI EN 1324: Adesivi per piastrelle - Determinazione dell'adesione mediante sollecitazione al taglio di adesivi in 

dispersione. 
UNI EN 1346: Adesivi per piastrelle - Determinazione del tempo aperto. 
UNI EN 1347: Adesivi per piastrelle - Determinazione del potere bagnante. 
UNI EN 1348: Adesivi per piastrelle - Determinazione dell'aderenza mediante trazione su adesivi cementizi. 
UNI EN 12002: Adesivi per piastrelle - Determinazione della deformazione trasversale di un adesivo cementizio o 

sigillante. 
UNI EN 12003: Adesivi per piastrelle - Determinazione della resistenza al taglio degli adesivi reattivi con resina. 
UNI EN 12004: Adesivi per piastrelle - Definizioni e specifiche . 
UNI EN 12008: Adesivi e sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza chimica di malte reattive con resina. 
 
Adesivi per rivestimenti ceramici 

UNI 10110: Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del potere di ritenzione d'acqua della pasta. 
UNI 10111: Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione della granulometria della polvere.. 
UNI 10113: Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del residuo secco. 
 

18.2. SIGILLANTI 

Generalità 

Dovranno essere atti a garantire il riempimento degli interspazi e l’ermeticità dei giunti mediante forze di 
adesione, essere di tipo "preformato" o "non preformato", questi ultimi a media consistenza (mastici) o ad alta 
consistenza (stucchi). I sigillanti preformati dovranno essere in genere costituiti da nastri, strisce e cordoni non 
vulcanizzati o parzialmente vulcanizzati. I sigillanti non preformati a media consistenza dovranno essere in 
genere costituiti da prodotti non vulcanizzati di tipo liquido (autolivellanti) o pastoso (a diverso grado di 
consistenza o tixotropici), ad uno o più componenti. In tutti i casi i sigillanti dovranno poter essere impiegati 
entro un ampio range di temperature (da + 5°C a + 40°C), avere perfetta adesività, avere resistenza all’acqua, 
all’ossigeno, agli sbalzi di temperatura, all’invecchiamento e, per i giunti mobili, anche ai fenomeni di fatica. 
Il meccanismo di indurimento (vulcanizzazione) dovrà essere attivato dalla umidità atmosferica (siliconi, 
polisolfuri, poliuretani), dall’ossidazione atmosferica (oli essiccanti), dall’evaporazione del solvente o della fase 
disperdente (polimeri acrilici, gomme butiliche), da reazioni chimiche con induritori nei sistemi bicomponenti 
(polisolfuri, poliuretani, siliconi, poli cloropreni, epossidi) ed infine dal calore (plastisoli vinilici termoindurenti 
ecc.). 
Per l’accettazione i sigillanti dovranno presentare compatibilità chimica con il supporto di destinazione, 
allungamento a rottura compatibile con le deformazioni dello stesso, durabilità ai cicli termoigrometrici 
prevedibili nelle condizioni di impiego nonché alle azioni chimico-fisiche degli agenti atmosferici nell’ambiente di 
destinazione. 
Le prove dovranno essere effettuate secondo le metodologie previste dalle norme UNI o, in subordine, secondo 
i metodi di riferimento del produttore. 
Salvo diverse indicazioni dovranno essere prese a riferimento le seguenti norme tecniche: 
 
UNI EN ISO 7389: Edilizia - Prodotti per giunti - Determinazione del recupero elastico dei sigillanti. 
UNI EN ISO 7390: Edilizia - Prodotti per giunti - Determinazione della resistenza allo scorrimento dei sigillanti. 
UNI EN ISO 9047: Costruzioni edili - Sigillanti - Determinazione della proprietà di adesione/coesione in condizioni di 

temperatura variabile. 
UNI 9611: Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Confezionamento. 
UNI EN ISO 10563: Costruzioni edili - Sigillanti per giunti - Determinazione della variazione in massa e volume. 
UNI EN ISO 10590: Costruzioni edili - Sigillanti - Determinazione delle proprietà di adesione/coesione in condizioni di 

estensione mantenuta dopo immersione in acqua. 
UNI EN ISO 10591: Costruzioni edili - Sigillanti - Determinazione delle proprietà di adesione/coesione dopo immersione in 

acqua. 
UNI EN ISO 11431: Edilizia - Prodotti per giunti - Determinazione delle proprietà di adesione/coesione dei sigillanti dopo 

esposizione al calore, all'acqua e alla luce artificiale attraverso il vetro. 
UNI EN ISO 11432: Costruzioni edili - Sigillanti - Determinazione della resistenza a compressione. 
UNI EN ISO 11600: Edilizia - Prodotti per giunti - Classificazione e requisiti per i sigillanti. 
UNI EN 12808-1: Adesivi e sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza chimica di malte reattive con resina. 
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UNI EN 12808-2: Sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza all'abrasione. 
UNI EN 12808-3: Sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza a flessione e a compressione. 
UNI EN 12808-4: Sigillanti per piastrelle - Determinazione del ritiro. 
UNI EN 12808-5: Sigillanti per piastrelle - Determinazione dell'assorbimento d'acqua. 
UNI EN 26927: Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Vocabolario. 
UNI EN 27389: Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione del recupero elastico. 
UNI EN 27390: Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione della resistenza allo scorrimento. 
UNI EN 28339: Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione delle proprietà tensili. 
UNI EN 28340: Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Determinazione delle proprietà tensili in presenza di trazione 

prolungata nel tempo. 
UNI EN 28394: Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilità dei sigillanti monocomponenti. 
UNI EN 29046: Edilizia. Sigillanti. Determinazione delle proprietà di adesione/coesione a temperatura costante. 
UNI EN 29048: Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilità dei sigillanti per mezzo di un apparecchio 

normalizzato. 
 
Se richiesto dalla Direzione dei lavori, sui sigillanti elastomerici dovranno essere effettuate le prove di 
caratterizzazione di seguito riportate. 

a) Prova di adesione. 
Un provino di sigillante, di dimensioni 12x12x48 mm, applicato nel senso della lunghezza tra due 
piastre ricavate con lo stesso materiale da sigillare, con l’osservanza delle prescrizioni d’impiego e 
con l’uso di un eventuale “primer”, dovrà potersi allungare, dopo indurimento, del 150% rispetto alla 
dimensione iniziale e mantenere questo allungamento per 24 ore a 25°C e 50% U.R. senza 
screpolarsi o rompersi o perdere adesività. A prova ultimata il provino sottoposto ad allungamento a 
rottura, dovrà rompersi per rilascio adesivo, ma non coesivo. 

b) Prova di resistenza all’acqua. 
Un provino già indurito. immerso in acqua per almeno 7 giorni, dovrà superare positivamente la 
prova di cui alla lett. a). 

c) Prova di resistenza alle basse temperature. 
Un provino preparato come in a) e sottoposto per 4 ore alla temperatura di -25°C dovrà potersi 
allungare del 100% senza rotture di sorta. 

d) Prova di resistenza alle alte temperature. 
Un provino preparato come in a) e sottoposto per 24 ore alla temperatura di +75°C dovrà potersi 
allungare del 100% senza rotture di sorta. 

e) Prova di recupero elastico. 
Un provino preparato come in a) e sottoposto dopo indurimento ad un allungamento del 100% per 
24 ore, dovrà recuperare, a rilascio del carico, non meno dell’80% della dilatazione subita, nel tempo 
di 60 secondi. 

 
Se richiesto dalla Direzione dei lavori, sui sigillanti elasto-plastici e plastici dovranno invece venire richieste le 
prove di seguito riportate. 
 

Prova di adesione. 
Sarà effettuata solo per i tipi elasto-plastici a solvente, con le modalità di cui alla 
corrispondente prova a) ma con la riduzione dell’allungamento al 50÷75%:, della dimensione 
iniziale, secondo i casi. 

Prova di resistenza all’acqua. 
Un provino di sigillante, di dimensioni 6x12x240 mm, indurito su supporto antiadesivo, 
immerso in acqua per 7 giorni e ricondizionato per 24 ore a 25 e 50% U.R., non dovrà 
presentare una variazione di massa superiore al 10%. 

Prova di resistenza alle basse temperature. 
Un provino preparato come in B) e sottoposto per 4 ore alla temperatura di -25°C dovrà 
rimanere inalterato senza presentare crepe per piegamento a 180°. 

Prova di resistenza alle alte temperature. 
Un provino preparato come in B) e sottoposto per 24 ore alla temperatura di +65”C. dovrà 
rimanere inalterato e non presentare crepe per piegamento a 180”. 

Prova di recupero elastico. 
Un provino di sigillante elastoplastico, preparato come in a) e sottoposto dopo indurimento 
ad un allungamento del 50% per 24 ore, dovrà recuperare, a rilascio del carico, non meno 
del 15% della dilatazione subita, nel tempo di 60 secondi. 
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Sigillanti siliconici 

Dovranno essere costituiti da uno o due componenti a base di polimeri dimetilsilossanici (siliconi), dovranno 
avere di consistenza di pasta semidensa e dovranno trasformarsi, a vulcanizzazione avvenuta dopo 
l'applicazione, in prodotti solidi elastici e ad alto recupero. 
I sigillanti siliconici dovranno presentare facilità di applicazione in un vasto range di temperature, ottima 
resistenza agli agenti atmosferici, all’ossidazione, alla luce solare, alla pioggia e dovranno rispettare le 
caratteristiche riportate nella Tab. I-20. 
 

Tab. I-20 - Sigillanti siliconici monocomponenti. Caratteristiche fisico - meccaniche. 

CARATTERISTICHE Valore limite 

Variazione massima di volume dopo trattamento termico 10% 

Adesione dopo l’azione di radiazioni ultraviolette nessuna rottura o distacco dal supporto all’allungamento del 60% 

Recupero elastico minimo 80% 

Resistenza massima allo scorrimento 2 mm 

 

I sigillanti siliconici dovranno presentare ottima adesione sui materiali da sigillare e, qualora prescritto dal 
produttore, dovrà essere effettuato il pretrattamento delle superfici degli stessi con appositi “primers” accettati 
dalla Direzione dei lavori.  
 

Sigillanti poliuretanici 

Dovranno essere mono o bicomponenti, autolivellanti o tixotropici, essere caratterizzati in da alta resistenza 
all’abrasione, eccellente resistenza agli oli, buona flessibilità alle basse temperature, eccellente elasticità, buona 
resistenza ai solventi ed al fuoco e dovranno rispettare le caratteristiche riportate nella Tab. I-21. 
 

Tab. I-21 - Sigillanti poliuretanici monocomponenti- Caratteristiche 

CARATTERISTICHE Unità di misura Valori 

Durezza Shore A a 20 °C Punti 20÷40 

Allungamento massimo a rottura % ≥300 

Resistenza a trazione N/mm2 ≥0,3 

Resistenza alla temperatura °C da -40 a +100 

Fuori polvere a 20 °C e 60% U.R. ore ≤24 

Tempo di vulcanizzazione gg ≤10 

Recupero elastico dopo 1 anno aI 100% di allungamento % ≥85 

 
 

Sigillanti polisolfurici 

Dovranno essere costituiti da uno o due componenti a base di polimeri polisolfurici, presentare elevata 
elasticità, ottima resistenza ai raggi ultravioletti, agli agenti metereologici, alle atmosfere aggressive, all’acqua, 
agli oli, ai grassi, ai carburanti, ai solventi in genere e dovranno rispettare le caratteristiche riportate nella Tab. 
I-22 

Tab. I-22- Sigillanti polisolfurici – Caratteristiche 

CARATTERISTICHE Unità di misura Valori 

Durezza Shore A a 20 °C Punti 20÷40 

Allungamento massimo a rottura % ≥300 
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Tempo di lavorabilità ore ≥2 

Resistenza alla temperatura °C da -25 a +80 

Recupero elastico % ≤70 

 

18.3. GUARNIZIONI 

Generalità 

Se non diversamente prescritto le guarnizioni dovranno essere fornite nel tipo elastomerico. 
Dovranno presentarsi allo stato solido preformato (ed anche prevulcanizzato o prepolimerizzato) ed essere 
costituiti da prodotti elastomerici o da materie plastiche. 
Se prescritti della tipologia elastomero, dovranno preferirsi materiali del tipo EPR (etilene-propilene-copolimeri 
EPM e terpolimeri EPDM), CR (policloroprene) e CSM (polietilene clorosolfonato). 
Se prescritti di materiale plastico, dovranno preferirsi materiali del tipo PVC (cloruro di polivinile) plastificato e 
poliuretano espanso. 
Secondo le prescrizioni le guarnizione dovranno essere compatte (normali o strutturali, quest’ultime dotate 
anche di portanza meccanica) o espanse (a celle aperte o chiuse). In tutti i casi dovranno comunque essere 
caratterizzate da alevata elasticità, perfetta calibratura, resistenza agli agenti atmosferici, resistenza 
all’invecchiamento e rispettare le norme seguenti: 
 

UNI 9122-1: Guarnizioni per serramenti. Classificazione e collaudo. 
UNI 9122-2: Edilizia. Guarnizioni per serramenti. Limiti di accettazione per guarnizioni compatte monoestruse. 
UNI 9729-1: Guarnizioni a spazzolino per serramenti. Classificazione e terminologia. 
UNI 9729-2: Guarnizioni a spazzolino per serramenti. Criteri di accettazione per tipi senza pinna centrale. 
UNI 9729-3: Guarnizioni a spazzolino per serramenti. Criteri di accettazione per tipi con pinna centrale. 
UNI 9729-4: Guarnizioni a spazzolino per serramenti. Metodi di prova.  

Guarnizioni in cloruro di polivinile (PVC) 

Dovranno essere realizzate con cloruro di polivinile ad alto peso molecolare (K>70), dovranno avere le 
caratteristiche di seguito elencate: 

resistenza a trazione: 14÷20 MPa; 
allungamento a rottura: 200÷350%; 
durezza Shore A: 76÷80 punti; 
temperature d’impiego: da -25 a +50°C. 

Le guarnizioni in cloruro di polivinile dovranno presentare una vasta gamma di colori ed inoltre ottima 
resistenza all’invecchiamento, agli acidi, alla basi concentrate, alle soluzioni saline ed agli agenti ossidanti. 

Guarnizioni in poliuretano espanso(PUR) 

Dovranno essere costituite da poliuretani espansi a celle aperte (densità 60÷80 kg/m3). La schiuma dovrà 
essere autoestinguente ed inoltre resistente agli acidi, alle basi, agli agenti atmosferici e a temperature fino a 
100°C. 
In applicazione, le proprietà di tenuta dovranno essere determinate dai seguenti gradi di compressione: 

al 50% dello spessore originario, per la tenuta all’aria ed alla polvere; 
al 25% dello spessore originario, per la tenuta agli agenti atmosferici; 
al 15% dello spessore originario, per la tenuta al vapore ed all’acqua non in pressione. 
 

18.4. IDROFUGHI 

Qualunque sia la composizione chimica (fluati, soluzioni saponose, ecc.) dovranno conferire alle malte od ai 
calcestruzzi cui dovranno essere addizionati efficace e duratura impermeabilità senza peraltro alterare le qualità 
fisico meccaniche delle stesse né aggredire gli eventuali ferri di armatura. Dovranno altresì lasciare inalterati i 
colori nonché, per intonaci cementizi a contatto con acque potabili, non alterare in alcun modo i requisiti di 
potabilità. 
Gli idrofughi dovranno essere approvvigionati in confezioni sigillate riportanti, oltre al tipo di materiale, il nome 
della ditta produttrice e le modalità di impiego. Le caratteristiche del prodotto dovranno essere adeguatamente 
certificate. 
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18.5. IDROREPELLENTI 

Costituiti in linea generale da resine siliconiche in soluzione acquosa od in solvente, dovranno essere compatibili 
con i materiali sui quali dovranno essere applicati, dei quali non dovranno in alcun modo alterare le proprietà, 
né l’aspetto od il colore. Tali prodotti dovranno essere perciò Perfettamente trasparenti, inalterabili agli agenti 
meteorologici, alle atmosfere aggressive, agli sbalzi di temperatura e dovranno conservare la porosità e la 
traspirabilità delle strutture. Prove di idrorepellenza, effettuate su campioni di materiale trattato e sottoposti per 
non meno di 5 ore a getti di acqua continuati, dovranno dare percentuali di assorbimento assolutamente nulle. 
Gli idrorepellenti dovranno essere approvvigionati in confezioni sigillate riportanti, oltre al tipo di materiale, il 
nome della ditta produttrice e le modalità di impiego. Le caratteristiche del prodotto dovranno essere 
adeguatamente certificate. 

18.6. ADDITIVI 

Gli additivi per calcestruzzi e malte, a qualunque tipo appartengano (fluidificanti, aeranti, acceleranti, antigelo, 
ad azione combinata), dovranno essere conformi alla specifica normativa UNI di seguitp rportata, nonché a 
quanto prescritto dal D.M. 9 gennaio 1996. 

UNI EN 934-2: Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per calcestruzzo - Definizioni, requisiti, 
conformità, marcatura ed etichettatura 

UNI EN 934-3: Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per malte per opere murarie - Parte 3: 
Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura 

UNI EN 934-4: Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per malta per cavi di precompressione - 
Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura 

UNI EN 934-6: Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Campionamento, controllo e valutazione della 
conformità 

UNI EN 480-1: Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - Calcestruzzo e malta di 
riferimento per le prove 

UNI EN 480-2: Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione.Metodi di prova. Determinazione del tempo di 
presa. 

UNI EN 480-4: Additivi per calcestruzzo,malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Determinazione della quantità di 
acqua essudata del calcestruzzo 

UNI EN 480-5: Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Determinazione 
dell'assorbimento capillare 

UNI EN 480-6: Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Analisi all'infrarosso 
UNI EN 480-8: Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Determinazione del tenore di 

sostanza secca convenzionale. 
UNI EN 480-10: Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Determinazione del tenore di 

cloruri solubili in acqua. 
UNI EN 480-11: Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - Determinazione delle 

caratteristiche dei vuoti di aria nel calcestruzzo indurito 
UNI EN 480-12: Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - Determinazione del 

contenuto di alcali negli additivi 
UNI EN 480-13: Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - Malta da muratura di 

riferimento per le prove sugli additivi per malta 
UNI 7110: Additivi per impasti cementizi. Determinazione della solubilità in acqua distillata ed in acqua satura di calce. 
UNI 9527: Prodotti ausiliari per impasti cementizi a base di polimeri organici. Definizione e classificazione. 
UNI 9528: Prodotti ausiliari per impasti cementizi a base di polimeri organici. Metodi di controllo. 
UNI 10765: Additivi per impasti cementizi - Additivi multifunzionali per calcestruzzo - Definizioni, requisiti e criteri di 

conformità 
 
Gli additivi dovranno migliorare e potenziare specifiche caratteristiche del calcestruzzo o della malta 
(lavorabilità, resistenza, impermeabilità, uniformità, adesione, durabilità) e dovranno essere impiegati secondo 
le precise prescrizioni del produttore che dovrà dimostrare, con prove di laboratorio, la conformità del prodotto 
ai requisiti richiesti ed alle disposizioni vigenti. 
Gli additivi a base di aggregati metallici ferrosi catalizzati, per malte e calcestruzzi esenti da ritiro od a 
espansione controllata, dovranno essere esenti da prodotti chimici generatori di gas, nonché da oli, grassi e 
particelle metalliche non ferrose; l’aggregato metallico base dovrà essere permeabile all’acqua e non dovrà 
contebere più dello 0,75%; di materiale solubile in acqua. 
Gli additivi dovranno dovranno essere approvvigionati in confezioni sigillate riportanti, oltre al tipo di materiale, 
il nome della ditta produttrice e le modalità di impiego. 
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19. APPARECCHI SANITARI 

19.1. APPARECCHI DI MATERIALE CERAMICO 

Generalità 

Per tali manufatti dovrà essere fatto riferimento alle seguenti norme di unificazione: 
 

UNI EN 31: Lavabi - Quote di raccordo 
UNI EN 32: Lavabi sospesi - Quote di raccordo 
UNI EN 33: Vasi a pavimento a cacciata, con cassetta appoggiata - Quote di raccordo 
UNI EN 34: Vasi sospesi a cacciata, con cassetta appoggiata. Quote di raccordo. 
UNI EN 35: Bidet a pavimento con alimentazione sopra il bordo - Quote di raccordo 
UNI EN 36: Bidet sospesi con alimentazione sopra il bordo - Quote di raccordo 
UNI EN 37: Vasi a pavimento a cacciata, senza cassetta appoggiata - Quote di raccordo. 
UNI EN 38: Vasi sospesi a cacciata, senza cassetta appoggiata. Quote di raccordo. 
UNI EN 198: Specifiche per vasche da bagno per usi domestici prodotte con materiali acrilici. 
UNI EN 232:Vasche da bagno. Quote di raccordo. 
UNI EN 251: Piatti doccia. Quote di raccordo. 
UNI EN 263: Lastre acriliche colate reticolate per vasche da bagno e piatti per doccia per usi domestici 
UNI EN 274-1: Dispositivi di scarico per apparecchi sanitari - Requisiti. 
UNI EN 274-2: Dispositivi di scarico per apparecchi sanitari - Metodi di prova. 
UNI EN 274-3: Dispositivi di scarico per apparecchi sanitari - Controllo qualità. 
UNI EN 695: Lavelli da cucina - Quote di raccordo. 
UNI EN 997: Apparecchi sanitari - Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta, con sifone integrato. 
UNI 4542: Apparecchi sanitari. Terminologia e classificazione. 
UNI 4543-1: Apparecchi sanitari di ceramica. Limiti di accettazione della massa ceramica e dello smalto. 
UNI 4543-2: Apparecchi sanitari di ceramica. Prove della massa ceramica e dello smalto. 
UNI 8192: Piatti per doccia ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova. 
UNI 8193: Cabine per doccia ottenute da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova. 
UNI 8194: Lavabi ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova. 
UNI 8195: Bidet ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova. 
UNI 8196: Vasi a sedile ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova. 
UNI 8949-1: Vasi di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione. 
UNI 8949-2: Vasi di porcellana sanitaria. Prove funzionali. 
UNI 8950-1: Bidet di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione. 
UNI 8950-2: Bidet di porcellana sanitaria . Prove funzionali. 
UNI 8951-1: Lavabi di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione. 
UNI 8951-2: Lavabi di porcellana sanitaria. Prove funzionali. 
UNI 10159: Specifiche per lastre acriliche estruse per vasche da bagno e piatti doccia per uso domestico. 
UNI 10160: Specifiche per lastre acriliche antiurto estruse per vasche da bagno e piatti doccia per uso domestico. 
UNI EN 13558: Specifiche per lastre acriliche antiurto estruse per piatti doccia per usi domestici  
UNI EN 13559: Specifiche per lastre acriliche antiurto coestruse con ABS per bagni e piatti doccia per usi domestici  

 
L’accettazione dei sanitari, definiti e classificati come prescritto nella norma UNI 4542, dovrà essere eseguita 
come prescritto alla norma UNI 4513/1, e secondo le prove di cui alla norma UNI 4513/2. 
Per le caratteristiche dei materiali costituenti si dovrà fare riferimento anche alle indicazioni riportate nei punti 
successivi. 

Vasi 

Salvo diversa disposizione dovranno essere di porcellana sanitaria (vitreous-china) e corrispondere alle 
prescrizioni delle norme di unificazione UNI 8949-1, UNI 8949-2. 
Per le quote di raccordo dei vari tipi si dovrà fare riferimento alle norme UNI EN 33, UNI EN 34, UNI EN 37 
e UNI EN 38. 

Bidet 

Salvo diversa disposizione dovranno essere di porcellana sanitaria (vitreous-china) e corrispondere alle 
prescrizioni delle norme di unificazione UNI 8950-1 e UNI 8950-2. 
Per le quote di raccordo dei vari tipi si dovrà fare riferimento alle norme UNI EN 35 e UNI EN 36. 
In prova i bidet dovranno presentare una portata di scarico da troppopieno non inferiore a 0,2 l/s e sopportare 
un carico statico di 400 kg per 1h senza subire alcun danno (scagliature, fessurazioni o rotture). 
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Lavabi 

Salvo diversa disposizione dovranno essere di porcellana sanitaria (vitreous-china) e corrispondere alle 
prescrizioni delle norme di unificazione UNI 8951-1 e UNI 8951-2. 
Per le quote di raccordo dei vari si dovrà fare riferimento alle norme UNI EN 31 e UNI 32. 
In prova i lavabi dovranno presentare una portata di scarico da troppo pieno non inferiore a 0,2 l/s e 
sopportare un carico statico di 150 kg per 1 h senza sub ire alcun danno (scagliature, fessurazioni o rotture). In 
assenza di particolari specifiche le dimensioni nominali non dovranno essere inferiori a 6 cm. 

Piatti doccia 

Salvo diversa disposizione dovranno essere di grès porcellanato (fire-clay) e corrispondere, per le quote di 
raccordo, alle prescrizioni della norma UNI EN 251. 
Le dimensioni dei piatti dovranno essere non inferiori a 70x70 cm. 

Lavelli 

Salvo diversa disposizione, dovranno essere di grès porcellanato di prima scelta, inattaccabili da acidi e detersivi 
e termoresistenti. Dovranno avere dimensioni minime di 120x45x21 cm se a due bacini e di 90x45x20 cm se ad 
un bacino. I lavelli dovranno essere dotati di troppopieno e sgocciolatoio incorporato. 
 

19.2. APPARECCHI DI RESINA METACRILICA 

Generalità 

Il materiale dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche: 
temperatura dì rammollimento (Vicat): ≥110°C; 
durezza Rockwell (scala M): ≥96; 
resistenza a trazione: ≥60 MPa; 
stabilità dimensionale: ± 3%; 
resistenza alla luce (dopo 1000 ore di esposizione alla lampada allo xeno): ≤3; 
assorbimento d’acqua: ≥ 0,5%; 

 
I prodotti dovranno presentarsi privi di deformazioni, incrinature, porosità, screpolature, fessurazioni ed altri 
difetti; la colorazione dovrà essere perfettamente uniforme. Gli stessi dovranno riportare il nome del modello 
commerciale, il riferimento alle norme, le dimensioni nonché, anche con fogli di accompagnamento, le istruzioni 
di montaggio e di manutenzione. 
Per tali manufatti dovrà essere fatto riferimento alle seguenti norme di unificazione: 
 

UNI EN 263: Lastre acriliche colate reticolate per vasche da bagno e piatti per doccia per usi domestici 
UNI 8192: Piatti per doccia ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova. 
UNI 8193: Cabine per doccia ottenute da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova. 
UNI 8194: Lavabi ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova. 
UNI 8195: Bidet ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova. 
UNI 8196: Vasi a sedile ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova. 
UNI 10159: Specifiche per lastre acriliche estruse per vasche da bagno e piatti doccia per uso domestico. 
UNI 10160: Specifiche per lastre acriliche antiurto estruse per vasche da bagno e piatti doccia per uso domestico. 
UNI EN 13558: Specifiche per lastre acriliche antiurto estruse per piatti doccia per usi domestici  
UNI EN 13559: Specifiche per lastre acriliche antiurto coestruse con ABS per bagni e piatti doccia per usi domestici  

Piatti doccia 

Dovranno avere spessore non inferiore a 1,2 mm e rispondere alle specifiche delle norme UNI EN 13558, 
UNI EN 13559, UNI EN 263, UNI 10159 e UNI 10160. 
Per l’accettazione i piatti dovranno superare le prove statiche e dinamiche previste della norma UNI 8192. 

Cabine doccia 

Dovranno avere spessore non inferiore a 1,2 mm e rispondere alle prescrizioni della norma UNI 8193. 
Per l’accettazione le cabine dovranno superare senza deformazioni, incrinature, e danni di alcun genere le 
prove statiche e dinamiche previste dalla norma suddetta. 

Lavabi 

Dovranno rispondere alle prescrizioni della norma UNI 8194 e superare senza danni le prove statiche e 
dinamiche previste dalla stessa. 
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Bidet 

Dovranno avere spessore non inferiore a 1,2 mm e rispondere alle prescrizioni della norma UNI 8195. 
Dovranno inoltre superare le prove statiche e dinamiche previste dalla norma ed avere una portata di acqua in 
scarico, dal troppopieno, di non meno di 0, 5 l/s. 

Vasi a sedile  

Dovranno avere spessore non inferiore a 1,2 mm e rispondere alle prescrizioni della norma UNI 8196. 
Dovranno inoltre superare le prove statiche previste dalla stessa. L’eventuale coperchio dovrà avere spessore 
non inferiore a 6 mm. 
 

19.3. APPARECCHI DI RESINA ACRILICA 

Dovranno essere ottenuti da lastre ottenute per estrusione e coestrusione di materiali termoplastici. Lo strato 
superficiale (parte a vista dell’apparecchio sanitario) dovrà essere costituito da omopolimeri e copolimeri del 
metacrilato di metile (MMA), con almeno l’80% di MMA e non più del 20% di esteri acrilici od altri idonei 
monomeri. Gli strati di supporto dovranno essere in materiale termoplastico aderente allo strato di MMA. 
Salvo diversa prescrizione le lastre dovranno presentare spessore minimo di 2,7 mm; la resina dovrà possedere 
temperatura di rammollimento Vicat non inferiore a 100 (secondo UNI 5642), resistenza a trazione non 
inferiore a 60 MPa (secondo ISO R 527), assorbimento d’acqua nullo (secondo UNI ISO 62) e indice di 
viscosità non inferiore a 68 ml/g (secondo ISO 1628/6). 
 

19.4. APPARECCHI IN METALLO PORCELLANATO  

Siano essi in acciaio, che in ghisa, dovranno avere lo smalto porcellanato resistente agli acidi, alla soda caustica 
e all’urto. 
Salvo diversa prescrizione, le vasche del tipo da rivestire, con troppopieno e senza piedi, dovranno avere le 
dimensioni minime di 170x70x42 cm, se nel tipo normale e di 105x68x50 cm, se nel tipo a sedile. Dovranno 
essere inoltre di colore bianco, esenti da bolle, crateri, punte di spillo, cavillature, scheggiature, unghiature, 
grumi gocce, macchie ed ogni altra imperfezione superficiale. 

20. RUBINETTERIA SANITARIA 

20.1. GENERALITÀ  

Salvo quando diversamente specificato, la rubinetteria sanitaria per limiti di accettazione, specifiche tecniche, 
prestazioni, ecc. dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nella seguente normativa tecnica: 
 

UNI EN 200: Rubinetteria sanitaria. Prescrizioni generali dei rubinetti singoli e miscelatori (dimensione nominale 1/2) 
PN 10. Pressione dinamica minima di 0,05 MPa (0,5 bar). 

UNI EN 246: Rubinetteria sanitaria. Criteri di accettazione dei regolatori di getto. 
UNI EN 248: Rubinetteria sanitaria - Specifiche generali per rivestimenti elettrolitici Ni-Cr  
UNI EN 200: Rubinetteria sanitaria. Prescrizioni generali dei rubinetti singoli e miscelatori (dimensione nominale 1/2) 

PN 10. Pressione dinamica minima di 0,05 MPa (0,5 bar). 
UNI EN 239: Rubinetteria sanitaria. Dispositivi di scarico per piatti doccia. Specifiche tecniche generali. 
UNI EN 411: Rubinetteria sanitaria. Dispositivi di scarico per lavelli. Specifiche tecniche generali. 
UNI EN 816: Rubinetteria sanitaria - Rubinetti a chiusura automatica PN 10. 
UNI EN 817: Rubinetteria sanitaria - Miscelatori meccanici (PN 10) - Specifiche tecniche generali. 
UNI EN 1111: Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici (PN 10) - Specifiche tecniche generali. 
UNI EN 1112: Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria (PN 10). 
UNI EN 1286: Rubinetteria sanitaria - Miscelatori meccanici a bassa pressione - Specifiche tecniche generali. 
UNI EN 1287: Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici a bassa pressione - Specifiche tecniche generali. 
UNI 9054: Rubinetteria sanitaria. Terminologia e classificazione. 
UNI 10856: Rubinetteria sanitaria - Prove e limiti di accettazione dei rivestimenti organici. 
UNI 11080: Rubinetteria sanitaria - Rubinetti a comando elettronico - Specifiche tecniche generali. 
UNI EN 12541: Rubinetteria sanitaria - Valvole per cassette e orinatoi a chiusura automatica PN 10. 
UNI EN 13905: Flessibili doccia a bassa resistenza per rubinetteria sanitaria. 
UNI EN 13904: Dispositivi uscita doccia a bassa resistenza per rubinetteria sanitaria. 
UNI EN 1113: Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria (PN 10). 
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Per ciò che concerne la portata idraulica, questa dovrà essere non inferiore a 12 l/min per lavabi, bidet, lavelli e 
docce e non inferiore a 20 l/min per le vasche da bagno. Le condizioni di prova dovranno essere quelle stabilite 
dalla normativa citata. 
Se non diversamente disposto, tutta la rubinetteria dovrà appartenere al Gruppo sonoro I così come definito al 
Prospetto XIV della norma UNI EN 200. 
La marcatura dovrà essere resa in modo indelebile e permanente sul corpo apparente, con il marchio del 
fabbricante, e/o sul corpo nascosto, con lo stesso marchio, il gruppo acustico e le classi di portata della sua 
resistenza idraulica (così come definita al punto 13.3.3 della UNI EN 200). 
Il vitonè dovrà avere la chiocciola di comando fuori dal contatto con l’acqua e lavorante in bagno di lubrificante, 
il pistone dovrà essere saldamente guidato, l’anello di tenuta dovrà essere in gomma od in idoneo materiale 
sintetico, mentre la guarnizione dovrà essere perfettamente calibrata e di facile sostituibilità. 
Se non diversamente disposto, tutte le parti in vista dovranno essere sottoposte a nichelatura e successiva 
cromatura con spessori di rivestimento rispettivamente non inferiori ad 8 micron e 0,4 micron. Per il trattamenti 
di cromatura si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 248. 
 

 

21. PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE 

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; 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. 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). 
I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale 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 trafilatura o pressatura con materiale 

normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942 parte 2- (detta norma è allineata 
alle prescrizioni del D.M. sulle murature); 

− gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI 
8942 (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; 

− 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. 
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; 
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− 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 termoigrometriche 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. 
I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera 
(con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in 
mancanza, alle prescrizioni indicate al punto precedente. 
I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, 
alle prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze ± 0,5 mm, lunghezza e larghezza con 
tolleranza ± 2 mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) 
ed, a seconda della destinazione d'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al 
vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con 
isolamento acustico dichiarato. 
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal 
produttore ed approvati dalla direzione dei lavori. 
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PARTE II 

MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO 
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22. RILIEVI-CAPISALDI-TRACCIATI 

 

22.1. RILIEVI 

 
Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, l'Esecutore dovrà 
verificare la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al contratto e successivamente 
consegnati, segnalando eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 15 giorni dalla consegna. 
In difetto, i dati plano-altimetrici riportati in detti allegati si intenderanno definitivamente accettati, a qualunque 
titolo. 
Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o nel caso che non 
risultassero inseriti in contratto o successivamente consegnati, l'Esecutore sarà tenuto a richiedere, in sede di 
consegna od al massimo entro 15 giorni dalla stessa, dei grafici relativi. 
In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potrà essere accampata dall'Esecutore per eventuali ritardi sul 
programma o sull'ultimazione dei lavori. 
 

22.2. CAPISALDI 

 
Tutte le quote dovranno essere riferite a capisaldi di facile individuazione e di sicura inamovibilità; in particolare 
ogni edificio dovrà essere riferito ad almeno due capisaldi. 
Qualora i capisaldi non esistessero già in sito, l'Esecutore dovrà realizzarli secondo lo schema riportato nella 
figura a fianco e disporli opportunamente. 
I capisaldi dovranno avere ben visibili ed indelebili i dati delle coordinate ortogonali e la quota altimetrica. 

Figura 1 tipo di caposaldo 

linea di terra

10

anello formante piani di livello
con indicata quota altimetrica

15

s.l.m. e coordinate del punto

tubo in ferro annegato
nel getto o int. cm 3,5

51 � &��
caposaldo in cls.
sepolto nel terreno

11
8

� &��  

 
 

22.3. TRACCIATI 

Prima di dare inizio ai lavori, l'Esecutore sarà obbligato ad eseguire la picchettazione completa delle opere ed a 
indicare con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti. 
Sarà tenuto altresì al tracciamento di tutte le opere, in base agli esecutivi di progetto, con l'obbligo di 
conservazione dei picchetti e delle modine. 
Il tracciamento di ogni edificio, con l'apposizione in sito dei relativi vertici, verrà effettuato partendo dai 
capisaldi di cui al precedente punto (Capisaldi). 
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I tracciamenti altimetrici dovranno sempre partire da un piano di mira, indicato in modo ben visibile in ogni 
ambiente e per ogni piano. 
 

23. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

23.1. GENERALITÀ 

Tecnica operativa - responsabilità 

E’ obbligo dell'Esecutore accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel loro complesso e nei particolari, 
la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne, con ogni completezza, la 
natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive ecc., ed essere così in grado di affrontare, in 
ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che possano presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e rimozioni, 
anche se queste evenienze dipendano, ad esempio, da particolarità di costruzione, da modifiche apportate 
successivamente alla costruzione originaria, dallo stato di conservazione delle murature, conglomerati e malte, 
dallo stato di conservazione delle armature metalliche e loro collegamenti, dallo stato di conservazione dei 
legnami, da fatiscenza, da difetti costruttivi e statici, da contingenti condizioni di equilibrio, da possibilità di 
spinta dei terreni sulle strutture quando queste vengono scaricate, da cedimenti nei terreni di fondazione, da 
azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, ecc., adottando tempestivamente tutti i 
provvedimenti occorrenti per non alterare all'atto delle demolizioni, disfacimenti o rimozioni quelle particolari 
condizioni di equilibrio che presentassero le strutture sia nel loro complesso che nei loro vari elementi. 
Sulla base degli accertamenti suddetti, e con l'osservanza di quanto appresso stabilito, e delle norme di cui 
all’art. 150 e successivi del D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81, l'Esecutore deve determinare, a suo esclusivo giudizio, 
la tecnica più opportuna, i mezzi d'opera, l'impiego di personale e la successione dei lavori; pertanto l'Esecutore 
esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e penale, conseguente e dipendente dalla 
esecuzione dei lavori di demolizione, disfacimento e rimozione, sia la Committente che i propri Organi di 
direzione, assistenza e sorveglianza. 
Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi l'Esecutore deve comunque osservare le seguenti prescrizioni: 
a) il personale addetto alle opere di demolizione, disfacimento e rimozione deve avere preparazione e 

pratica specifiche, sia per l'esecuzione materiale dei lavori che per l'individuazione immediata di 
condizioni di pericolo; 

b) l'attività del personale impiegato deve essere sottoposta all'autorità di un dirigente; ogni gruppo di 
trenta persone deve essere guidato e sorvegliato da un capo squadra; 

c) i martelli ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non devono essere impiegati nel caso in cui la 
stabilità delle strutture non lo consentisse; 

d) l'utensile adottato negli attrezzi meccanici deve essere appropriato al lavoro da eseguire e gli attrezzi 
stessi devono essere delle dimensioni più ridotte possibili; 

e) gli addetti ai lavori devono portare l'elmetto di protezione e gli occhiali antischegge ogni qualvolta 
necessario; 

f) deve essere tenuta a disposizione, nel corso dei lavori di che trattasi, una scorta di leve, binde e 
martinetti per far fronte ad eventualità improvvise ed urgenti. 

La zona interessata dai lavori deve essere delimitata con particolare cura sia per quanto riguarda il pubblico 
transito che per quello degli addetti ai lavori. In corrispondenza dei passaggi devono essere collocate opportune 
ed idonee opere per proteggere i passaggi stessi da eventuale caduta di materiali dall'alto; le predette 
protezioni devono essere adeguate alle necessità e conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunali locali. 
Analoghe protezioni devono essere poste a difesa delle proprietà confinanti ove queste possano essere 
comunque interessate dalla caduta di materiali di risulta. Devono essere bloccati tutti gli accessi all'opera in 
demolizione all'altezza del piano di spiccato, ad eccezione dei pochi strettamente necessari che devono essere 
protetti superiormente. Qualora il materiale venga convogliato in basso per mezzo di canali, deve essere vietato 
l'accesso alla zona di sbocco quando sia in corso lo scarico; tale divieto deve risultare da appositi evidenti 
cartelli. 
Prima di dare inizio alle demolizioni devono essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricità, gas, acqua, 
ecc. esistenti nella zona dei lavori; a tal fine l'Esecutore deve prendere direttamente accordi con le rispettive 
Società od Enti erogatori. I serbatoi e le tubazioni devono essere vuotati e deve essere effettuata la chiusura 
dell'attacco delle fognature. Devono essere interrotte le erogazioni agli impianti suddetti anche nelle demolizioni 
parziali o di limitata estensione; ciò data la possibile presenza di conduttori e canalizzazioni incassati od 



AMPLIAMENTO DELL’INTERPORTO CHIETI-PESCARA
                                                                                      ED OPERE ESTERNE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA’ PRINCIPALE

     Project financing per l’attuazione delle previsioni del Docup Abruzzo 200-2006 asse I
DOCUP ABRUZZO

 

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI

NORME TECNICHE ESECUTIVE
 
 

Norme Tecniche Esecutive - Opere civili 

PG114 
NTE.001 Rev. 00 Pagina 83 di 136
 

interrati. Le reti elettriche disposte per la esecuzione dei lavori devono essere bene individuabili ed 
idoneamente protette. 
A seconda delle necessità riscontrate nella verifica preventiva delle strutture da demolire, disfare o rimuovere, 
nonché di quelle successivamente nascenti nel corso dei lavori e per evitare crolli improvvisi, devono essere 
eseguiti puntellamenti, rafforzamenti ed opere consimili, sia che esse interessino cornicioni, vani di finestre, 
balconi, porte, volte ed archi od anche pareti intere, ecc.. Le predette opere di puntellamento e di 
rafforzamento non devono mai creare nuove sollecitazioni interne nelle strutture interessate, particolarmente in 
quelle di eventuali edifici adiacenti e, contrariamente ai lavori di demolizione, devono essere eseguite 
procedendo dal basso verso l'alto. L'efficacia dei rafforzamenti e puntellamenti deve continuamente essere 
controllata mediante un adeguato numero di spie. Tutti i vani di balconi, finestre, scale, ascensori, ecc., devono 
essere sbarrati al momento stesso in cui vengono tolti i parapetti o gli infissi. Nel caso sia necessario utilizzare 
le scale dell'edificio, le ringhiere possono essere rimosse solo se sostituite da solidi parapetti, garantendo 
contemporaneamente la stabilità delle scale stesse. Sulle zone di solai parzialmente demoliti devono essere 
disposte delle passerelle di tavole.  
Tra i materiali di risulta devono sempre essere lasciati passaggi sufficientemente ampi, avendo cura che non vi 
sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc.; i chiodi lungo questi passaggi devono essere eliminati. I predetti 
passaggi devono essere tali che in ogni posizione di lavoro la via di fuga sia sempre facile ed evidente. 
L'allontanamento dei materiali di risulta deve essere particolarmente curato affinché non si verifichino confusi 
accatastamenti, sovraccarichi e pressioni pericolose su strutture orizzontali e verticali. I materiali di demolizione 
non devono essere accumulati sui solai, sulle scale, contro le pareti sui ponti di servizio; i materiali stessi 
devono essere sollecitamente allontanati con mezzi di ogni genere purché sicuri. E’ vietato nel modo più 
assoluto gettare il materiale dall'alto, a meno che non venga convogliato in appositi canali. L'imboccatura 
superiore di questi canali deve essere tale che non vi possano cadere accidentalmente persone; ogni tronco di 
canale deve essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente 
rinforzati; l'ultimo tratto deve essere inclinato così da ridurre la velocità di uscita dei materiali e limitato a 
qualche metro di distanza, in orizzontale, dall'opera in demolizione o dai ponti di servizio; l'estremità inferiore 
del canale non deve risultare ad altezza maggiore di m 2 sul piano di raccolta. Devono essere adottati adeguati 
provvedimenti per evitare agli addetti allo scarico cadute o pericolo di essere trascinati dal materiale. Tutti gli 
altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con mezzi idonei e con ogni 
particolare cura. Deve essere limitato il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature od i 
materiali di risulta; la quantità di acqua irrorata deve essere quella strettamente necessaria e, comunque, non 
deve compromettere la stabilità delle strutture. 
Le demolizioni devono progredire tutte allo stesso livello, procedendo dall'alto verso il basso. Ad ogni 
sospensione di lavoro devono essere rimosse tutte le parti pericolanti; in caso contrario si deve procedere allo 
sbarramento delle zone interessate da eventuali cadute di strutture materiali od altro, ed apporre segnalazioni 
efficaci e vistose. I lavori devono essere condotti in modo che le persone non possano essere colpite da oggetti, 
materiali, ecc., caduti dall'alto. Gli addetti ai lavori, ogni qualvolta necessario, devono essere protetti contro la 
caduta mediante cinture o corde di sicurezza o con altre idonee misure. 
Prima del taglio ossidrico od elettrico di parti coperte con pitture contenenti piombo devono essere adottate le 
opportune misure contro l'avvelenamento da piombo, ed in particolare contro l'inalazione dei suoi vapori, 
tenendo presente l'art. 8 della Legge 19 luglio 1961 n. 706. 
Nello sviluppo delle demolizioni non devono essere lasciate distanze eccessive tra i collegamenti orizzontali delle 
strutture verticali. Ogni demolizione, disfacimento o rimozione deve essere eseguita da posti di lavoro sicuri. E’ 
vietato appoggiare alle strutture in demolizione scale a pioli o meccaniche; se particolari lavori richiedano 
l'impiego di queste ultime potranno essere adottate solo scale su ruote. Escavatori, trattori, ecc. possono essere 
impiegati soltanto quando non comportino pericolo per gli addetti al loro funzionamento. I lavori di demolizione 
devono essere sospesi quando manifestazioni temporalesche possano creare condizioni di pericolo. Ove i lavori 
fossero eseguiti in acqua o sull'acqua devono essere disponibili i mezzi necessari per salvare gli eventuali caduti 
in acqua. 
E’ vietata la demolizione con esplosivi, con il sistema dello scalzamento, con il rovesciamento sia per spinta che 
per trazione, con mazze oscillanti. Può essere consentito demolire con i predetti sistemi solo su espressa 
richiesta dell'Esecutore, ed autorizzazione della Direzione Lavori. In tal caso l'Esecutore deve adottare ogni 
cautela necessaria per evitare i pericoli che tale genere di demolizioni comporta. L'Esecutore deve inoltre 
stipulare apposita assicurazione contro tutti i rischi così come disporrà la Committente. Per quanto riguarda le 
demolizioni mediante esplosivi devono essere osservate da parte dell'Esecutore anche le vigenti disposizioni 
normative e regolamentari in materia. 
E’ vietato far lavorare persone sui muri; la demolizione delle murature deve essere eseguita servendosi di ponti 
di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. La demolizione deve essere eseguita per piccoli blocchi, che di 
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norma non devono superare il volume di quattro mattoni, da ricavarsi con martello e scalpello e mai con leve o 
picconi. Nella rimozione di murature sovrastanti al perimetro dei solai deve essere attuata ogni cautela per non 
provocare la riduzione del grado d'incastro ed evitare abbassamenti o crolli dei solai stessi anche sotto carichi 
ridotti o per peso proprio. Nella demolizione di murature di fondazioni, di muri di sostegno, o di manufatti sotto 
il piano di campagna deve essere assicurato il terreno circostante dal pericolo di franamenti. Nella demolizione 
di tavellonati, voltine e simili riempimenti fra i travetti dei solai devono essere predisposti opportuni ed idonei 
tavolati per il sostegno degli operai addetti. 
Nel disfare e rimuovere pavimenti, ed i relativi massi di sottofondo, non devono essere accumulati sui solai i 
materiali di risulta né si devono far cadere o accumulare sui solai stessi altri materiali di demolizione.  
Nella demolizione delle volte deve essere adottata ogni cautela per evitare che la loro demolizione provochi il 
dissesto di altre volte adiacenti oppure delle strutture di sostegno. Nella demolizione degli archi si deve 
procedere ai preventivi puntellamenti verticali per il sostegno dell'arco ed a quelli orizzontali per lo 
sbadacchiamento dei piedritti. 
Prima di rimuovere la grossa armatura dei tetti devono essere puntellati i cornicioni. I comignoli, le canne 
fumarie e simili devono essere rimossi prima del tetto. Le tegole devono essere asportate a sezioni simmetriche 
da un parte e dall'altra, andando dal colmo verso le gronde, procedendo dal disotto; in caso contrario devono 
essere usati tavolati di ripartizione, e gli addetti devono essere garantiti con idonei mezzi contro eventuali 
cadute, quando l'altezza di un solido piano sottostante sia superiore a m 2. Non devono essere usati i gradini 
delle scale a sbalzo quando sia in corso la rimozione delle murature sovrastanti, a meno che i gradini non siano 
stati preventivamente idoneamente puntellati. La stabilità delle scale usate durante i lavori di demolizione deve 
essere sempre garantita. Le scale non devono mai essere caricate con materiali di risulta.  
Per le parti intelaiate la muratura di riempimento deve essere rimossa prima di sciogliere le intelaiature e le loro 
parti in legno o metallo. Le murature ed i pannelli di riempimento delle strutture portanti devono essere 
demoliti completamente prima di iniziare l'attacco di dette strutture, così da evitare la presenza di elementi mal 
collegati e poter procedere ad ulteriori accertamenti sulle strutture poste in vista. 
Nel corso della demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato deve essere controllato l'andamento 
dei ferri d'armatura per accertare che questi, durante il getto, non abbiano subito spostamenti dalla loro 
posizione teorica. Nel caso di cornicioni, mensole, balconi e qualsiasi altra struttura in aggetto, che sia 
mantenuta in equilibrio dal peso delle sovrastanti murature, si deve provvedere, prima di procedere alle 
demolizioni, ad adeguate opere di puntellamento. 
Qualsiasi materiale od oggetto proveniente da demolizioni, disfacimento o rimozioni, si intenderà "materiale di 
risulta". Tutti i materiali di risulta, se non altrimenti disposto, sono di proprietà della Committente il quale ha la 
facoltà, a suo giudizio insindacabile, di abbandonarli all'Esecutore in tutto od in parte, oppure di farli 
reimpiegare nell'appalto stesso, addebitandoli all'Esecutore ai prezzi contrattuali, ovvero alienarli nel modo che 
riterrà più opportuno. Pertanto in caso di rotture o degradamenti dovuti ad omessa o cattiva conservazione dei 
materiali stessi l'Esecutore medesimo deve pagarne il valore come nuovi, ai prezzi di contratto, o in mancanza 
di questi, al valore commerciale aumentato del 25% e maggiorato del ribasso di aggiudicazione. Tutti i materiali 
di risulta abbandonati all'Esecutore devono essere sollecitamente allontanati dal cantiere a cura e spese 
dell'Esecutore medesimo.  
Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni devono essere limitati alle parti ed alle dimensioni prescritte e 
devono essere eseguiti con la massima diligenza e con ogni precauzione così da non danneggiare le opere ed i 
materiali da non demolire o rimuovere, o quei materiali che a giudizio della Direzione Lavori possano ancora 
essere utilmente reimpiegati. 
Qualora per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni vengano demolite parti non prescritte, o vengano 
oltrepassati i limiti fissati, l'Esecutore deve provvedere a sua cura e spese a ricostruire e rimettere in ripristino 
le parti indebitamente demolite. 

Allontanamento dei materiali 

In fase di demolizione dovrà assolutamente evitare l'accumulo di materiali di risulta, sulle strutture da demolire 
o sulle opere provvisionali, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose. I materiali di 
demolizione dovranno perciò essere immediatamente allontanati, guidati mediante canali o trasportanti in basso 
con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. 
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24. SCAVI E RILEVATI IN GENERE 

24.1. GENERALITÀ 

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la configurazione del terreno di impianto per il raggiungimento del piano di 
posa delle fondazioni, nonché per la formazione di cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, opere 
d'arte in genere, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che potrà dare la 
direzione lavori in sede esecutiva. 
Le sezioni degli scavi e dei rilevati dovranno essere rese dall'Esecutore ai giusti piani prescritti, con scarpate 
regolari e spianate, cigli ben tracciati e profilati, fossi esattamente sagomati. 
Nell'esecuzione degli scavi l'Esecutore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti 
restando lo stesso, oltre che responsabile di eventuali danni a persone ed opere, anche obbligato alla rimozione 
delle materie franate. 
Per l'effettuazione sia degli scavi, che dei rilevati, l'Esecutore sarà tenuto a curare, a proprie spese, 
l'estirpamento di piante, cespugli, arbusti e relative radici e questo tanto sui terreni da scavare, quanto su quelli 
destinati all'impianto di rilevati. 
L'Esecutore dovrà sviluppare i movimenti di materie con mezzi adeguati, meccanici e di mano d'opera, in modo 
da dare gli scavi possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato; inoltre dovrà immediatamente 
provvedere ad aprire le cunette ed i fossi occorrenti e comunque evitare che le acque superficiali si riservino nei 
cavi, mantenendo all'occorrenza dei canali fugatori. 

24.2. ALLONTANAMENTO O DEPOSITO DELLE MATERIE DI SCAVO 

Le materie provenienti dagli scavi che non fossero utilizzabili, o che a giudizio della direzione non fossero 
ritenute idonee per la formazione dei rilevati  per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, alle 
pubbliche discariche o su aree che l'appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, evitando, in questo caso, 
che le materie depositate arrechino danno ai lavori od alle proprietà, provochino frane od ostacolino il libero 
deflusso delle acque. 
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempo differito per riempimenti o 
rinterri, esse saranno depositate nei pressi dei cavi, o nell'ambito del cantiere ed in ogni caso in luogo tale che 
non possano riuscire di danno o provocare intralci al traffico. 

24.3. USO DEGLI ESPLOSIVI 

Nella esecuzione degli scavi di sbancamento e di fondazione sarà vietato, di regola, l'uso degli esplosivi. 
Ove comunque la direzione lavori consentisse tale uso, con disposizione scritta, l'Esecutore sarà tenuto ad 
osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia nonché ad adottare tutte le cautele 
richieste dal particolare lavori, assumendosi nel contempo ogni responsabilità per eventuali danni a persone e 
cose. 

24.4. DETERMINAZIONE SULLE TERRE 

Per le determinazioni relative alla natura delle terre, al loro gradi di costipamento ed umidità l'Esecutore dovrà 
provvedere a tutte le prove richieste dalla direzione lavori presso i laboratori ufficiali (od altri riconosciuti) ed in 
sito. 
Le terre verranno caratterizzate secondo le norme cnr - UNI 10006-02 (costruzione e manutenzione delle strade 
- tecnica di impiego delle terre) e classificazione sulla base del prospetto i allegato a dette norme. 

25. SCAVI DI SBANCAMENTO 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti si intenderanno quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione 
del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, 
scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate, grandi cunicoli di alloggiamento 
impianti, trincee e cassonetti stradali, orlature e sottofasce nonché quelli per l'incasso di opere d'arte se 
ricadenti al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto 
più depresso delle trincee o splateamenti precedentemente eseguiti ed accessibili almeno da un lato. 
Quando l'intero scavo dovesse risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non ne venisse 
ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso sarà quello terminale. 
Saranno comunque considerati scavi di sbancamento anche tutti i tagli a larga sezione, che pur non rientrando 
nelle precedenti casistiche e definizioni, potranno tuttavia consentire l'accesso con rampa ai mezzi di scavo, 
nonché a quelli di caricamento e trasporto delle materie. 
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L'esecuzione degli scavi di sbancamento potrà essere richiesta dalla direzione se necessario, anche a campioni 
di qualsiasi tratta, senza che per questo l'Esecutore potrà avere nulla a pretendere. 

26. SCAVI DI FONDAZIONE 

26.1. GENERALITÀ 

Per scavi di fondazione in generale si intenderanno quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui al 
precedente paragrafo, chiusi fra le pareti verticali o meno e non accessibili ai mezzi di scavo nonché a quelli di 
caricamento e trasporto dei materiali di risulta mediante rampa, riproducenti il perimetro delle fondazioni; nella 
pluralità di casi quindi, si tratterà di scavi incassati ed a sezione ristretta. 
Saranno comunque considerati come scavi di fondazione quelli eseguiti per dar luogo alle fogne, alle 
condutture, ai fossi ed alle cunette (per la parte ricadente sotto il piano di cassonetto o, più in generale, di 
splateamento). 

26.2. MODO DI ESECUZIONE 

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno interessato, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino 
alla profondità che la direzione lavori riterrà più opportuna, intendendosi quella di progetto unicamente 
indicativa, senza che per questo l'Esecutore possa muovere eccezioni o far richiesta di particolari compensi, 
salvo quelli espressamente previsti dai prezzi di elenco. 
Il piano di fondazione sarà reso perfettamente orizzontale ed ove il terreno dovesse risultare in pendenza, sarà 
sagomato a gradoni con piano in leggera contropendenza. 
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Esecutore dovrà, occorrendo, 
sostenerli con convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno a persone e cose 
provocato da franamenti e simili. 
Gli scavi potranno anche venire eseguiti con pareti a scarpa, od a sezione più larga, ove l'Esecutore lo ritenesse 
di sua convenienza. 
In questo caso considerandosi il maggiore scavo strumentale alla esecuzione dell’opera e non già prestazione 
oggetto del contratto non verrà compensato il maggiore scavo, oltre quello strettamente necessario alla 
esecuzione dell'opera (intendendosi essa costituita dai manufatti da realizzare, dagli strati dei materiali di 
impermeabilizzazione, protezione e di drenaggio previsti dal progetto a tergo delle strutture interrate, ovvero 
dalle strutture temporanee - incastellature, ponteggi, sostegni e puntellature - necessari alla diretta esecuzione 
delle medesime). Pertanto l'Esecutore dovrà provvedere, a sua cura e spese, al riempimento con materiale 
adatto dei vuoti rimasti intorno alla fondazione dell'opera ed al ripristino, con gli stessi oneri, delle maggiori 
quantità di pavimentazione divelte, ove lo scavo dovesse interessare strade pavimentate. 
Gli scavi delle trincee per dar luogo ai canali di fogna dovranno, all'occorrenza, garantire sia il traffico 
tangenziale degli autoveicoli, sia quello di attraversamento, nei punti stabiliti dalla direzione e per qualsiasi 
carico viaggiante. 

26.3. SCAVI IN PRESENZA DI ACQUA 

L'Esecutore dovrà provvedere ad evitare il riversamento nei cavi di acque provenienti dall'esterno, restando a 
suo carico l'allontanamento o la deviazione delle stesse o, in subordine, la spesa per i necessari aggiornamenti. 
Qualora gli scavi venissero eseguiti in terreni permeabili sotto la quota di falda, e quindi in presenza di acqua, 
ma il livello della stessa naturalmente sorgente nei cavi non dovesse superare i 20 cm l'Esecutore sarà tenuto a 
suo carico a provvedere all'esaurimento di esse, con i mezzi più opportuni e con le dovute cautele per gli 
eventuali effetti dipendenti e collaterali. 
Gli scavi di fondazione che dovessero essere eseguiti oltre la profondità di cm 20 dal livello sopra stabilito, nel 
caso risultasse impossibile l'obbligo dell'Esecutore per l'esaurimento dell'acqua, saranno considerati come scavi 
subacquei e, in assenza della voce di elenco, saranno compensati con apposito sovrapprezzo. 

26.4. DIVIETI ED ONERI 

Sarà tassativamente vietato all'Esecutore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature od 
altro, prima che la direzione lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione. 
Il rinterro dei cavi, per il volume non impegnato dalle strutture o dalle canalizzazioni, dovrà sempre intendersi 
compreso nel prezzo degli scavi in argomento (se non diversamente disposto). 
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27. RILEVATI E RINTERRI 

Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi 
e le murature, o da addossare alle murature, e fino alla quota prescritta dalla direzione lavori, si impiegheranno 
in genere e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di 
qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatti, a giudizio della direzione. 
Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederà alle materie occorrenti 
allo scopo prelevandole ovunque l'Esecutore crederà di sua convenienza, purché le stesse siano riconosciute 
idonee dalla direzione lavori. 
Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, per il riempimento dei cavi per le condotte in genere e per le 
fognature, si dovranno sempre impegnare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto 
l'impiego di quelle argillose e in generale di tutte quelle che, con assorbimento di acqua, rammolliscono e 
gonfiano generando spinte. 
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro 
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, da tutte le parti e mai superiore a cm 30, anche in 
presenza di campi di azione e di dimensione limitata. 
Il costipamento di ogni strato dovrà avvenire dopo sufficienti imbibizioni del materiale costituendo lo strato 
stesso. 
In ogni caso sarà vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 
Sarà obbligo dell'Esecutore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle 
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre e questo affinché, all'epoca del collaudo, gli stessi 
abbiano dimensioni non inferiori a quelle di progetto. 
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni sarà previamente scorticata ove occorra e, se 
inclinata, sarà tagliata a gradoni con leggere pendenza verso monte. 
Tutte le riparazioni e ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle 
prescrizioni del presente articolo saranno a completo carico dell'Esecutore. 
 

27.1. RILEVATI IN TERRA RINFORZATA CON ELEMENTI IN RETE METALLICA 

Per la formazione e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata, si utilizzeranno elementi di 
armatura, contenimento e protezione superficiale del terreno, con manufatti realizzati in rete metallica a doppia 
torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato in ferro (conforme 
alle UNI 3598 per le caratteristiche meccaniche e UNI 10218 per le tolleranze sui diametri) avente carico di 
rottura compreso fra 38 e 50 kg/mm2 e allungamento minimo pari al 12%, avente diametro 2,7 mm interno e 
3,7 mm esterno, rivestito in lega eutettica zinco-alluminio (5%) conforme alla astm 856 con un quantitativo di 
ricoprimento di almeno 260 g/mq. Gli elementi saranno provvisti di barre di rinforzo in lega zinco-alluminio 
(5%) plasticate (filo di diametro 3,4 mm interno e 4,4 mm esterno) inserite all’interno della doppia torsione 
delle maglie e in corrispondenza di ogni maglia della parte di rete a vista. Il parametro in vista sarà provvisto di 
un elemento di irrigidimento interno assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un ulteriore 
pannello di rete elettrosaldata con maglia 15x15 e diametro ∅ 8 mm e da un geocomposito ritentore di fini in 
fibra naturale. Il collegamento tra le reti metalliche e il geocomposito interposto tra le stesse, sarà stato 
realizzato con punti metallici meccanizzati a forte zincatura con diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo 
pari a 170 kg/mq. La porzione rinforzata del paramento esterno sarà inoltre provvista di staffe triangolari in 
acciaio di diametro 10 mm, collegate sempre mediante i medesimi punti metallici, al paramento stesso. Il filo in 
lega zinco-alluminio (5%) sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio a base di pvc 
(cloruro di polivinile) che dovrà avere uno spessore minimo di 0,4-0,5 mm si da incrementare il diametro 
esterno a circa 3,7 mm.  
Il materiale costituente il rivestimento plastico dovrà possedere le seguenti principali caratteristiche: 

Peso specifico: compreso tra 1,30 e 1,55 dmc; 
Durezza: compresa tra 50 e 60 shore d, secondo metodo di prova astm d 2240-75; 
Carico di rottura: superiore a 210 kg/cmq; 
Abrasione: perdita di peso inferiore a 190 mmg, secondo metodo di prova astm d 1242-56 (750); 
Temperatura di fragilità: inferiore a –30°c secondo metodo di prova bss 2782-104 a. 

 
Oltre alle seguenti prove specifiche di invecchiamento artificiale: 

Nebbia salina: periodo di prova = 1500 ore, metodo di prova astm-b 117-900; 
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Esposizione ai raggi uv: periodo di prova = 2000 ore a 63°c, metodo di prova astm d1499-92 e astm g23-
93 apparatus type e; 
Esposizione alle temperature: periodo di prova = 24 ore a 105°c, metodo di prova astm d1203-89 in 
accordo con astm d2287-92; 
Temperatura di fragilità: cold bend inferiore a –30°c secondo metodo di prova bs2782-104 a; cold flex 
inferiore a +15°c secondo metodo di prova bs 2782-151 a(84). 

 
La rete metallica costituente il manufatto sarà del tipo 8x10 con filo di 2.7 mm e dovrà rispettare, 
conformemente alla normativa astm a-975-97, le seguenti minime caratteristiche fisico-meccaniche: 

Resistenza longitudinale alla torsione   kn/m 42 
Resistenza perpendicolare alla torsione   kn/m 20 
Resistenza in corrispondenza della stringitura  kn/m 17 
Resistenza al punzonamento    kn 23 

 
Le legature in opera tra i vari elementi in rete metallica, saranno effettuate con filo in lega zinco-alluminio (5%) 
plasticato (secondo le normative internazionali sopra specificate), avente diametro 2,2 mm interno e 3,2 mm 
esterno o con punti metallici in acciaio inossidabile con diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 
kg/m2. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l’Esecutore dovrà consegnare alla 
Direzione dei lavori il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale dalla ditta produttrice, in cui 
inoltre specifica il nome del prodotto, la ditta esecutrice dei lavori e le quantità fornite. Tale ditta produttrice 
dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, iso-en 9002; in 
assenza di ciò, la Direzione dei lavori darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare le, di seguito 
elencate, congruità: 

Il trafilato in ferro rispetti le norme UNI 3598 ed UNI 10218 
Il rivestimento rispetti le norme astm 856, astm d 5540-75, astm d 1242-56 (750), bss 2782-104a 
oltre che gli standard di invecchiamento artificiale indicati; 
La maglia rispetti la norma UNI 8018; 
La rete rispetti la norma astm a-975-97. 

28. PALANCOLE, DIAFRAMMI DI PALI E DIAFRAMMI CONTINUI 

28.1. PALANCOLE 

Palancole metalliche 

Potranno essere a "u" (tipi larssen-carnegie), ad "s" a "z" (tipo krupp-hoesh) od a sezione tubolare, in rapporto 
alle prescrizioni; dovranno rispondere comunque ai seguenti requisiti fondamentali: adeguata resistenza agli 
sforzi di flessione, facilità di infissione, impermeabilità delle giunzioni, facilità di estrazione e reimpiego, elevata 
protezione contro le corrosioni. 

Palancole in cemento armato 

Usate come diaframmi in opera definitive, potranno essere, al pari dei pali, prefabbricate fuori opera o formate 
in opera (tipo franki, ecc.); in ogni caso avranno spessore ed armatura alle sollecitazioni di lavori e giunzioni ad 
incastro rese impermeabili, per il tipo prefabbricato ed infisso, da apposite iniezioni di cemento. 
L'infissione o la formatura in opera con casseformi estraibili avverrà con le procedure e le cautele in particolare 
riportate per i pali ad precedente art.72. 

28.2. DIAFRAMMI DI PALI TRIVELLATI 

Saranno costituiti da pali realizzati in accostamento nel tipo wolfsholz o similari, costipati con aria compressa. 
L'esecuzione dovrà avvenire con particolare cura; il getto del calcestruzzo di un palo dovrà essere fatto dopo 
aver già infisso il tubo-forma del palo successivo. 
Se per la natura del terreno (ciottoli grossi, trovanti ecc.) non si riuscisse ad affondare nel terreno i due tubi-
forma a perfetto contatto, dovrà opportunamente cementarsi, con adeguate iniezioni, la zona di terreno 
interposta tra i due pali. 

28.3. DIAFRAMMI CONTINUI ESEGUITI CON IMPIEGO DI FANGHI DI BENTONITE 

Saranno costituiti da vere e proprie pareti di calcestruzzo, di spessore e profondità rapportate alle esigenze di 
impiego, armate o meno, a sezione costante, continua e monolitica fra giunto e giunto, formate in opera. 
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Lo scavo sarà eseguito mediante l'uso dei fanghi bentonitici e con procedure e mezzi atti a realizzare il taglio 
graduale del terreno e la raccolta del materiale di risulta senza provocarne la caduta nello scavo stesso. 
Per il getto del conglomerato e le eventuali armature si procederà come per i pali realizzati con analogo 
sistema. 
Particolare cura dovrà essere posta nella esecuzione dei giunti sì da garantire la più assoluta impermeabilità. 
Sarà altresì cura dell'Esecutore presentare in tempo utile, alla direzione, i calcoli ed i disegni esecutivi 
precisando, nel contempo, le modalità di esecuzione per tutte le fasi del lavoro. 
 

29. MALTE - QUALITÀ E COMPOSIZIONE 

29.1. GENERALITÀ 

La manipolazione delle malte dovrà essere eseguita, se possibile, con macchine impastatrici oppure sopra 
un'area pavimentata; le malte dovranno risultare come una pasta omogenea di tinta uniforme. 
I vari componenti, esclusi quelli forniti in secchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati 
a peso od a volume. 
La calce spenta in pasta dovrà essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione, a mezzo di 
cassa parallelepipeda, riesca semplice e di sicura esattezza. 
Gli impasti dovranno essere preparati solamente nella qualità necessaria per l'impiego immediato e, per quanto 
possibile, in prossimità del lavoro. 
I residui di impasto che non avessero per qualsiasi ragione immediato impiego, dovranno essere gettati al 
rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune che dovranno essere utilizzati il giorno stesso della loro 
manipolazione. 
I componenti delle malte cementizie ed idrauliche saranno mescolati a secco. 
La direzione si riserva la facoltà di poter variare le proporzioni dei vari componenti delle malte, in rapporto ai 
quantitativi stabiliti alla tabella che segue; in questo caso saranno addebitate od accreditate all'appaltatore 
unicamente le differenze di peso o di volume dei materiali per i quali sarà stato variato il dosaggio, con i relativi 
prezzi di elenco. 
La direzione potrà altresì ordinare, se necessario, che le malte siano passate allo staccio; tale operazione sarà 
comunque effettuata per le malte da impiegare nelle murature in mattoni od in pietra da taglio, per lo strato di 
finitura degli intonaci e per le malte fini (staccio 4 UNI 2332) e le colle (staccio 2 UNI 2332). 
 

29.2. COMPOSIZIONE DELLE MALTE 

Malte comuni, idrauliche, cementizie, pozzolaniche - stucchi - malte bastarde 

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte in argomento dovranno 
corrispondere, salvo diversa disposizione, alle proporzioni riportate nella seguente Tabella I. 

Tabella I - composizione delle malte comuni, pozzolaniche e bastarde (riferita a 1 m3 di inerte) 

T
ip

o
 d

i 
m

al
ta

 

Quantita’ ed impieghi 
Riferimento 

(n.) 

Calce 
spenta in 

pasta 

(m3) 

Calce 
idraulica in 

polvere 

(kg) 

Pozzolana 

(m3 ) 

Cemento 
325 

(kg) 

Polvere di 
marmo 

(m3) 

Sabbia 

(m3) 

Magra per murature 1 0,33     1,00 

Grassa per murature 2 0,40     1,00 

Per opere da rifinitura 3 0,50     1,00 

M
al
ta
 c
om

un
e 

Per intonachi 4 0,66     1,00 

Magra per murature 5  300    1,00 

Grassa per murature 6  400    1,00 

Per opere di rifinitura 7  450    1,00 

M
al
ta
 id
ra
ul
ic
a 

Per intonachi 8  550    1,00 

Magra per murature 9    300  1,00 

Grassa per murature 10    400  1,00 

Per opere di rifinitura 11    500  1,00 M
al
ta
 

ce
m
en
tiz
ia
 

Per intonachi 12    600  1,00 
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Grossa 13 0,20  1,00 Per murature a secco 

Mezzana 14 0,24  1,00 Per murature ordinarie 

Fina 15 0,33  1,00 Per murature in laterizi M
al
ta
 

po
zz
ol
an
ic
a 

Colla di malta fina 16 0,48  1,00 Per intonachi 

        

Normale 17 0,50    1,00  

Colla di stucco 18 1,00    1,00  

M
al
ta
 p
er
 

st
uc
ch
i 

        

Media comune 19 0,30   100  1,00 

Energica comune 20 0,30   150  1,00 

Media idraulica 21  300  100  1,00 

M
al
ta
 b
as
ta
rd
a 

ce
m
en
tiz
ia
 

Energica idraulica 22  200  200  1,00 

 

Malte espansive (antiritiro) 

Saranno ottenute con impasto di cemento classe 325, sabbia ed un particolare additivo costituito da un 
aggregato metallico catalizzato agente come riduttore dell'acqua di impasto. 
La sabbia dovrà avere granulometria corrispondente alla curva di massima compattezza; le proporzioni dei 
componenti saranno 1:1:1: in massa. 

La resistenza a compressione della malta, a 28 gg. di stagionatura, non dovrà essere inferiore a 600 kgf/cm². 
Se non confezionate in cantiere, le malte in argomento potranno essere fornite come prodotto industriale, in 
confezioni sigillate di marca qualificata. 

Malte per  iniezioni di cavi di precompressione 

Saranno composte da cemento, acqua ed eventuali additivi. 
Elementi inerti (ad es. farina di sabbia) potranno impiegarsi solo per guaine di dimensioni superiori a 12 cm, nel 
rapporto in peso inerti/cemento non superiore a 0,25. 
Gli additivi non dovranno contenere ioni aggressivi (cloruri, solfati, nitrati, ecc.) E comunque non produrre un 
aumento di ritiro. 
La malta dovrà avere fluidità tale che il tempo misurato al cono di marsh sia compreso fra 13 e 25 secondi. 

La resistenza a trazione, per flessione, per flessione a 28 gg. Dovrà essere non inferiore a 40 kg/c m². 
Il tempo di inizio di presa a 30 °c dovrà superare le tre ore mentre il ritiro a 28 gg dovrà essere inferiore a 2,8 
mm. 
La malta potrà essere fornita anche come prodotto industriale in confezioni sigillate; sarà particolarmente 
studiata per la protezione dell'acciaio contro la "stress-corrosion", nonchè priva di "bleeding", di polvere 
alluminio, di coke fluido e di altri agenti che possano provocare l'espansione, liberando idrogeno, azoto, 
ossigeno od altri gas. 
Dovranno comunque essere rispettate le norme di cui al punto 6.4..2.1, parte i^, delle norme tecniche emanate 
con D.M. 14 febbraio 1992. 

30. MURATURE 

30.1. GENERALITÀ 

Tutte le murature dovranno essere realizzate secondo i disegni di progetto, nonché, per le strutture resistenti, 
secondo gli esecutivi che l'Esecutore sarà tenuto a fornire od a verificare a norma delle disposizioni generali 
sull'argomento riportate all'art.60. 
Nella costruzione delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, la formazione di 
voltine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per passaggi di 
pluviali, impianti idrici e di scarico, canne da fumo, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare i muri già 
costruiti. 
La costruzione delle murature dovrà iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento 
sia con le murature esistenti, sia tra le varie parti di esse ed evitando, nel corso dei lavori, la formazione di 
strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. 
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La muratura procederà a filari allineati, coi piani di posa normali alle superfici viste. 
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, non dovranno essere eseguiti nei periodi di 
gelo, nei quali la temperatura si mantenesse, per molte ore, al di sotto di 0°c. 
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla loro 
ultimazione ed anche più se sarà richiesto dalla direzione lavori. 
Le canne, le gole di camino e simili, saranno intonacate a grana fina; quelle di discesa delle immondizie saranno 
intonacate a cemento liscio. 
Si potrà ordinare che tutte le canne, le gole ecc. nello spessore dei muri, siano lasciate aperte sopra una faccia, 
temporaneamente, anche per tutta la loro altezza; in questi casi, il tramezzo di chiusura verrà eseguito 
posteriormente. 
Nei fabbricati dovranno essere eseguiti ad ogni piano e su tutti i muri portanti in corrispondenza del solaio, 
cordoli di conglomerato cementizio, di classe non inferiore a r’ck >250, di altezza pari a quella del 

corrispondente solaio e comunque mai inferiori a 20 cm; i cordoli avranno un'armatura costituita da almeno 4 
tondi φ 16 di acciaio fe b 38 collegati da staffe φ 6 poste a distanza non superiore a 25 cm; in ogni caso i 

cordoli avranno un'armatura non inferiore a 75 kgf/m3. 
In corrispondenza di canne, passaggi, ecc., dovranno essere eseguiti cordoli di riquadratura dei fori, vuoti, ecc., 
idoneamente armati e collegati alle strutture portanti; del pari, in corrispondenza delle aperture verticali, 
saranno costruite apposite piattabande in conglomerato cementizio dimensionate ed armate in rapporto alle 
sollecitazioni cui saranno soggette. 
Le vallette per cassonetti coprirullo saranno realizzate, se non diversamente disposto, in conglomerato 

cementizio, con dosaggio non inferiore a 500 kg/m3 di cemento ad armatura costituita da un minimo di 4 tondi 
φ 6 integrata con rete di acciaio 15x1,30 UNI 3996. 
Lo spessore delle velette non dovrà in ogni caso essere inferiore a 3 cm. 

30.2. MURATURE E RIEMPIMENTI DI PIETRAME A SECCO 

Riempimenti di pietrame 

Saranno eseguiti collocando il pietrame in opera a mano, su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti 
per effetto di carichi, spinte od assestamenti. 
La pezzatura del materiale adoperato dovrà essere decrescente dal basso verso l'alto onde impedire la 
penetrazione delle materie di rinterro e la conseguente occlusione dei vuoti. 
Vespai 

Saranno realizzati, se non altrimenti disposto, sotto tutti i pavimenti situati a contatto del terreno. 
I vespai saranno eseguiti su terreno debitamente spianato, saturato ove necessario con materiale arido e ben 
battuto onde evitare cedimenti. 
Saranno formati con scapoli di pietra collocati a mano, ben assestati, e saranno dotati di cunicoli di ventilazione, 

interessati di 1,50÷2,00 m, di sezione 250÷300 cm², correnti anche lungo  le pareti e formati con pietrame 
idoneamente disposto o con tubazioni di adeguata resistenza traforate al contorno. 
Detti cunicoli saranno intercomunicanti nonché dotati di un sufficiente e protetto sbocco all'aperto in modo da 
assicurare il ricambio dell'aria. 
Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma piatta, si completerà il sottofondo riempiendo lo spazio tra i 
cunicoli con pietrame disposto verticalmente, in posizione di reciproco contrasto, intasando i grossi vuoti con 
scaglie di pietra e spargendo infine a saturazione uno strato di ghiaietto di conveniente grossezza fino al piano 
prescritto. 
 

Muratura in blocchetti cementizi vibro-compressi 

I blocchetti prefabbricati (in cemento-pomice, argille espansa, lapillo o ghiaietto) saranno posti in opera come 
la buona regola costruttiva prevede e verranno allettati con malta bastarda cementizia (tipo 20) o con malta a 
300 kg di cemento. 
I giunti di malta saranno del pari, di tipo rientrante con spessori non superiori a 5 mm. 
Tutte le facce viste degli elementi dovranno presentarsi piene; spalle di porte e finestre verranno realizzate con 
l'impiego di eventuali elementi speciali che risultino ben collegabili con il resto della struttura. 
Angoli ed incroci verranno realizzati con blocchetti che, oltre a garantire un perfetto collegamento, consentano 
anche lo sfalsamento degli elementi dei vari corsi. 
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Nella muratura con blocchi portanti potrà anche venire ordinata la pilastratura dei cantonali e degli incroci dei 
muri, con conglomerato cementizio (a 300 kg di cemento) idoneamente armato. 
Le strutture portanti non dovranno essere sottoposte a sovraccarico, prima che la malta di allettamento abbia 
raggiunto il necessario grado di resistenza. 
 

Muratura di blocchi in calcestruzzo di argilla espansa 

Murature portanti non armate 
Semplici: 
Spessore dei blocchi di comune utilizzo: 20/25/30 cm 
Lo spessore è legato al coefficiente di snellezza che non deve risultare superiore a 20: 
Ho/t ≤ 20 
Ho = lunghezza libera di inflessione del muro; 
T = spessore del muro 
 
Doppie: 
Spessori dei blocchi di comune utilizzo: 
Parete portante 20/25/30 cm 
Parete non portante 7/8/12/15 cm 
 
Murature portanti armate 
La muratura armata è una struttura composita costituita da blocchi posati a malta e da opportuni rinforzi in 
calcestruzzo gettato nel corpo della muratura stessa, debolmente armati con barre o tralicci d’acciaio. La 
muratura armata staticamente deve avere un comportamento omogeneo impegnando contemporaneamente 
muro e rinforzi. 
 
Murature non portanti 
Per tamponamenti e divisori possono essere utilizzati, a seconda della destinazione d’uso degli edifici, murature 
semplici o doppie: 
Muratura di tamponamento: 
Spessore dei blocchi di comune utilizzo: 20/25/30 cm 
Muratura divisoria spessore dei blocchi di comune utilizzo: 8/12/15/20/25/30 cm 
Muratura doppia di tamponamento o divisoria: 
Spessore dei blocchi di comune utilizzo: 8/12/15 cm 
Murature rinforzate 
Negli edifici è spesso necessario tamponare strutture in c.a. o in acciaio, con specchiature di notevoli 
dimensioni per le quali il ricorso alla muratura tradizionale non è sufficiente a garantire la stabilità dell’opera alle 
azioni orizzontali. Il sistema costruttivo in blocchi consente di ricorrere ad una serie di rinforzi che rendono il 
comportamento del muro simile a quello di una piastra verticale vincolata in vari modi. 
Tali rinforzi sono: 

L’armatura orizzontale posta nei giunti di malta, la correa di coronamento in c.a. Gettata in blocchi 
speciali ad u (utili anche per la creazione di architravi, o per la realizzazione di irrigidimenti 
orizzontali intermedi). 

Le nervature verticali in c.a. Gettato nelle cavità passanti dei blocchi, ed armate con semplici 
tondini opportunamente posizionati. 

Nelle zone sismiche occorre prevedere, nelle murature divisorie interne, collegamenti alla struttura 
superiore ed inferiore a mezzo di nervature verticali per altezze superiori  a 4 m e superfici 
eccedenti 20 m2. Analogo collegamento è previsto nei tamponamenti esterni per altezze 
superiori a 3,5 m e superfici eccedenti i 15 m2. 

Rivestimenti 
Rivestimenti aventi spessore maggiore di 12 cm. 
Per blocchi da rivestimento aventi uno spessore superiore ai 12 cm è opportuno tenere una intercapedine tra 3 
e 8 cm dalla parete primaria che dovrà avere uno spessore minimo di 15 cm. 
In generale, al piede della muratura in corrispondenza dei solai e sopra i cordoli di irrigidimento deve essere 
realizzato un drenaggio. 
Il rivestimento, che deve correre parallelo alla parete primaria, si ancora alla stessa utilizzando tralicci zincati, 
posti ogni 3÷4 corsi, quando i giunti orizzontali delle due pareti sono eseguiti contemporaneamente. 
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Nel caso di parete primaria già esistente o in cls gettato in opera si utilizzano ancoraggi costituiti da staffe in 
acciaio fissate alla muratura principale mediante tasselli o chiodi in numero appropriato. 
Rivestimenti aventi spessore minore di 12 cm. 
Su murature composte, con blocchi da rivestimento aventi uno spessore massimo di 12 cm e minimo di 5 cm, è 
opportuno l’abbinamento con un muro primario avente spessore minimo di 20 cm e caratteristiche meccaniche, 
nonché termoigrometriche simili; vanno realizzati i soliti drenaggi. 
Gli ancoraggi prevedono un angolare inox di supporto in corrispondenza di ogni orizzontamento e apertura. Nel 
caso di giunti orizzontali allineati si dispone un traliccio metallico ogni 3÷4 corsi. 
In ogni caso i giunti di controllo del rivestimento vanno ravvicinati e sono comunque da prevedere idonei 
ancoraggi alla parete primaria mediante staffe con tasselli. 
Giunti orizzontali e verticali 
Nelle murature non devono esistere discontinuità fra i giunti di malta orizzontali e verticali; nei tamponamenti 
esterni, tali giunti devono assicurare l’idrorepellenza ottenibile mediante la composizione di malte 
appositamente additivate. 
Lo spessore dei giunti di malta deve essere di circa 1 cm. 
Stilatura: 
il profilo del giunto deve essere realizzato in maniera tale da consentire il più rapido allontanamento dell’acqua 
piovana ed evitare il rischio di ristagno della stessa. 
In particolare, il giunto può essere realizzato ad angolo ottenibile con ferro a sezione triangolare o concavo-
tondi 
Giunti di dilatazione 
I giunti di dilatazione vanno previsti ed eseguiti nel modo corrente fra corpi di fabbrica ad intervalli da 20 a 35 
m in funzione delle condizioni termoigrometriche ambientali. 
Giunti di controllo 
Sono necessari per i movimenti dimensionali originati da variazioni di temperatura e di umidità e per i 
movimenti trasmessi alle murature da altre parti della struttura edilizia (assestamenti, ecc.). 
I vincoli strutturali, inoltre, (solai, travi, pilastri, ecc.) impediscono il libero movimento delle murature. Si 
originano così sollecitazioni all’interno del muro che possono, a volte, dar vita a cavillature che, pur non 
pregiudicando la stabilità dell’edificio, costituiscono inconvenienti estetici e funzionali (tenuta all’acqua). 
Al fine di contenere e controllare gli effetti dei movimenti dimensionali occorre prevedere l’esecuzione di una 
serie di particolari costruttivi fra i quali i giunti di controllo (interruzione continue della sezione verticale del 
muro). 
Esecuzione dei giunti 
La distanza fra i giunti è funzione dello spessore del muro e dei valori di ritiro dei materiali posti in opera. La 
tenuta all’acqua ed all’aria si ottiene sigillando con elastomeri siliconici dopo aver inserito materiali elastici di 
riempimento. 
La stabilità della parete in corrispondenza del giunto va assicurata mediante l’inserimento di spezzoni metallici 
annegati nei giunti di malta orizzontali e/o da nervature verticali gettate nella cavità dei blocchi adiacenti. 
Raccomandazioni per la posa 

Il materiale va depositato in luogo asciutto e protetto dalle intemperie e dalle iimbrattature con teli, 
e isolato da terreni inquinanti; 

Il trasporto, lo scarico e la movimentazione in cantiere vanno eseguite con la massima cura per 
evitare sbeccature; 

Non si deve bagnare il blocco prima di posarlo; 
I blocchi vanno posati con il fondo chiuso rivolto verso l’alto per facilitare la stesa della malta e la 

trasmissione dei carichi. Per pareti esterne e spessori superiori a 20 cm è bene che i giunti 
orizzontali siano interrotti al centro da una camera d’aria. I giunti verticali possono essere 
sfalsati o allineati (“a sorella”). In quest’ultimo caso è necessario il rinforzo con traliccio 
metallico; 

La muratura in corso di esecuzione deve essere protetta anche con teli onde evitare l’imbrattatura 
da getti in cls e la percolazione dell’acqua meteorica attraverso la malta col rischio di 
formazione di efflorescenze. 

Al fine di evitare possibili strisciate di tonalità differenti, i blocchi vanno messi in opera prelevandoli 
da pacchi diversi, assicurando così la massima omogeneità di colorazione della parete. 

Malta pronta colorata 
Malta pronta colorata premiscelata a base di inerti selezionati, leganti idraulici, addittivi specifici, ossidi coloranti 
e idonei impermeabilizzanti, per la muratura in blocchi facciavista. 
Malte di posa tradizionali 
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Le malte per la stesura del blocco facciavista possono essere a base di inerti naturali o inerti leggeri. 
In generale  per il dosaggio del legante si consiglia: 
 

Per blocchi facciavista in muratura portante (malta tipo m3 d.m. 20.11.87): 
Cemento 300 kg 
Calce idraulica 300 kg 
Sabbia 1 m3 
Per blocchi facciavista in murature di tamponamento e divisorie: 
Cemento 100 kg 
Calce idraulica 400 kg 
Sabbia 1 m3 

 
Tenuta all’acqua delle murature 
 
Nel caso di esposizione alle intemperie la malta deve essere additivata con idrofugo in modo che tutta la parete 
sia resa idrorepellente. 
Tali prodotti, forniti in forma liquida o in polvere vanno sciolti in percentuale dell’1,5% rispetto al legante 
(cemento + calce), nell’acqua di impasto introdotta nella betoniera. Sono idonei pure prodotti siliconici o 
siliconi. 
Pulitura delle superfici 
A muratura finita e perfettamente asciutta occorre procedere alla pulitura della superficie stessa con una 
soluzione di acido cloridrico in acqua secondo le seguenti quantità: 

1 parte acido cloridico 
10 parti d’acqua 

Dopo aver spazzolato energicamente la superficie con la soluzione, la stessa deve essere risciacquata 
abbondantemente. A seconda dei casi è necessario ripetere l’operazione. 
L’uso di dosi eccessive o prodotti non idonei può diminuire la idrorepellenza della parte superficiale e dei 
blocchi. 
 

Muratura di mattoni 

Generalità 

La muratura di mattoni dovrà essere eseguita con materiale rispondente alle prescrizioni LATERIZI PER 
MURATURE. 
I laterizi, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione, per immersione prolungata in 
appositi recipienti e mai per aspersione. 
La posa in opera dovrà avvenire con le connessure alternate, in corsi orizzontali e normali alle superfici esterne; 
i mattoni saranno posati sopra un adeguato strato di malta che sarà compresa tra 5 e 8 mm, secondo le malte 
impiegate; per i tipi a paramento sarà costante di 5 mm. 
Le malte da impiegarsi dovranno pertanto, se necessario, essere setacciate onde evitare che i giunti fra i 
mattoni riescano superiori ai limiti di tolleranza precedentemente fissati. 
 

Muratura portante 

Se non diversamente disposto, dovrà essere esclusivamente eseguita con mattoni pieni UNI 5628-65, di tipo "a" 
e categoria non inferiore alla 2^. 
I mattoni dovranno essere di ottima scelta, perfettamente spigolati, bagnati a saturazione e ben premuti sullo 
strato di malta che sarà di tipo idraulica o bastarda cementizia. 
Le superfici contro terra dovranno sempre essere intonacate con malta cementizia con spessore non inferiore a 
1 cm. 
Nelle volte, lunette, archi, ecc., le connessure saranno disposte nella direzione precisa del raggio (o dei raggi) 
di curvatura dell'intradosso e la costruzione dovrà procedere gradatamente e di conserva sui due fianchi. 
Le centine dovranno essere caricate in chiave per impedire lo sfiancamento. 
Le connessure non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e di 10 mm all'estradosso. 
Le imposte saranno ben collegate con i muri ed eseguite contemporaneamente. 
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Muratura armata portante di blocchi semipieni in laterizio 

Muratura portante armata 

Se non diversamente disposto, dovrà essere esclusivamente eseguita con blocchi artificiali semipieni rispondenti 
ai requisiti previsti dalle norme UNI 8942/86 dal D.M. 20.11.87, dal D.M 16.01.96 e dall’ordinanza 3274/2003 
del Presidente dei Consiglio dei Ministri e ramature metalliche verticali e orizzontali incorporate nella muratura. 
I blocchi devono avere in particolare: 

- percentuale volumetrica dei vuoti non superiore al 45% del volume totale del blocco; 
- eventuali setti continui e rettilinei per tutto lo spessore del blocco; 
- resistenza caratteristica a rottura minima a compressione fbk maggiore di 5 N/mm2 

- resistenza caratteristica a rottura nella direzione perpendicolare a quella portante, nel piano di sviluppo 
della parete maggiore di 2 N/mm2   . 

I blocchi devono avere spessore della pareti maggiore o uguale a 10 mm al netto delle rigature; i setti interni di 
8 mm; la dimensione di ogni foro non superiore a 12 cm2 ; un foro di presa di dimensione massima di 35 cm2 
per elementi di sezione maggiore di 300 cm2; due fori di presa di dimensione massima di 35 cm2 per elementi 
di sezione maggiore di 580 cm2, i vani per l’alloggiamento delle armature avranno dimensione tale da 
assicurare il perfetto ricoprimento e la perfetta conservazione delle armature stesse. 
Le malte da impiegarsi devono essere esclusivamente di classe M1 o M2 dosate nelle proporzioni riportate nella 
tabella di cui al punto 1.2.1 del D.M. 20.01.87 
I vani per l’alloggiamento delle armature devono essere riempiti con malta o con conglomerato cementizio 
avente caratteristica non inferiore a 15 N/mm2. 
I giunti di malta devono essere continui sia in verticale che in orizzontale e devono ricoprire interamente le 
facce del blocco. Lo spessore dei giunti deve essere compreso fra i 5 e i 15 mm. 
E’ escluso l’impiego di blocchi ad incastro privi di giunto verticale di malta ed è escluso l’impiego di blocchi 
messi in opera con giunti interrotti o con leganti diversi dalle malte. 
 
I blocchi dovranno essere di ottima scelta, perfettamente spigolati, bagnati a saturazione e ben premuti sullo 
strato di malta. 
Le superfici contro terra dovranno sempre essere intonacate con malta cementizia con spessore non inferiore a 
1 cm. 
 
Le armature da impiegarsi devono essere esclusivamente del ad aderenza migliorata. 
La disposizione dell’armatura deve assicurare la massima protezione contro la corrosione, in ogni caso le 
distanze fra la superficie esterna di ciascuna barra e le superfici esterne del muro che le contiene devono 
essere non inferiori a cm 5. 
L’armatura verticale deve essere disposta in corrispondenza degli innesti, degli incroci dei bordi liberi dei 
pannelli murari; la sezione trasversale complessiva deve essere non inferiore a 4 cm 2 per estremità. Altra 
armatura verticale, di sezione uguale a quella disposta alle estremità, deve essere disposta nel corpo delle 
pareti in modo da non eccedere l’interasse di 5 metri. 
Le armature verticali devono essere estese all’intera altezza del pannello murario; nel caso in cui si abbia 
continuità verticale tra più pannelli, le corrispondenti armature devono essere sovrapposte in modo da garantire 
la continuità della trasmissione degli sforzi. Le armature che non proseguono oltre il cordolo devono essere a 
questo ancorato. 
Lungo i bordi orizzontali delle bucature si deve disporre una armatura la cui sezione trasversale complessiva 
deve essere quella richiesta dalle verifiche di sicurezza e comunque non inferiore a 3 cm2 per ciascun bordo. 
 
In corrispondenza del solaio vanno disposti cordoli in calcestruzzo armato, secondo quanto prescritto nel punto 
C.5.1 lett. d) del D.M. 16.01.96 
Altra armatura orizzontale, che costituisce incatenamento, di sezione non inferiore a 4 cm2 deve essere disposta 
nel corpo della pareti in modo da non eccedere l’interasse di 4 metri. 
Tale armatura deve essere alloggiata all’interno di vani di dimensioni tali da permetterne il completo 
ricoprimento con la stessa malta usata per la muratura. 
Ulteriori armature orizzontali di diametro non inferiore a 5 mm devono essere disposte nel corpo della muratura 
a interassi non superiori a 60 cm, collegate mediante ripiegatura alle barre verticali presenti alle estremità del 
pannello murario. 
La sovrapposizione delle barre, sia verticali sia orizzontali, deve essere assunta almeno pari a 60 diametri. 
Quando I > 1 (coeff. di protezione sismica) l’armatura fin qui descritta deve essere integrata con un’armatura 
diffusa secondo quanto prescritto dalle vigenti normative in materia. 
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Muratura di tompagnamento 

Salvo diversa prescrizione, verrà sempre realizzata a doppia parete di laterizio (a cassetta), con mattoni pieni o 
semipieni ad una testa per la parete esterna e mattoni forati in foglio, di spessore non inferiore a 8 cm per 
quella interna. 
La distanza delle due pareti dovrà essere tale che lo spessore complessivo della muratura, al rustico, non risulti 
inferiore a 30 cm. 
Le spallette, mazzette, sguinci, squarci, ecc., saranno eseguiti in mattoni pieni di almeno una testa; i parapetti 
delle finestre in mattoni pieni o semipieni di spessore non inferiore a due teste o, preferibilmente, del pari a 
cassetta. 
Le pareti di tompagnamento, sia esterne che interne, dovranno sempre mascherare le strutture in 
conglomerato cementizio; qualora ciò non risultasse possibile, ed a giudizio della direzione, il mascheramento 
verrà effettuato con tavelle di laterizio. 
 

Pareti in blocchi di gesso 

Dovranno rispondere alle "direttive comuni per l'esecuzione dei tramezzi in gesso".  
Gli elementi saranno uniti mediante speciale collante indicato o fornito dalla ditta produttrice. 
Gli elementi di base inoltre, e quelli di chiusura a soffitto o sulle pareti verticali, saranno fermati da apposite 
strisce di legno fissate alle strutture ed alloggiate negli incavi dei pannelli. 
I giunti e le eventuali tracce di impianti, saranno chiusi e spatolati con apposito stucco di gesso fornito, al pari 
del collante, dalla ditta produttrice. 

 

Pareti con orditura metallica e pannellatura in gesso rivestito 

Particolari di montaggio 

I montanti verticali devono essere più corti di circa 15 mm dell’altezza del piano; 
I profili montanti verticali a c ed ali differenziate, possono essere allungati inserendo un altro profilo 
della stessa sezione. 

 
La lunghezza della sovrapposizione non deve essere inferiore a 10 volte la sezione maggiore. 
(es.: profilo m/m 75 x 50 sovrapposizione m/m 750). 

Il rivestimento in lastre deve essere avvitato all’orditura metallica avendo cura di: 
tenere le lastre sollevate dal pavimento di almeno mm 10 ed appoggiate al soffitto aiutandosi con 
maniplat o pedale alzalastre. 
Iniziare ad avvitare dall’alto verso il basso avendo cura che il rivestimento rimanga perfettamente 
aderente all’orditura metallica. 
Regolare la punta dell’avvitatore in modo che le viti siano alla giusta profondità e porle alla giusta 
distanza dai bordi. Se le viti sono messe male e non tengono devono essere tolte. 
I giunti del rivestimento in lastre delle due facce delle pareti non devono mai coincidere né con i 
montanti porte, né sullo stesso montante in parete. 
Nei casi di pareti lunghe si devono essere giunti di dilatazione ogni ml 15,00 ed in corrispondenza dei 
giunti strutturali. 
Nei casi di pareti alte con giunti di testa del rivestimento in lastre a circa 1/2 altezza, ed interasse dei 
montanti di cm 60 inserire uno spezzone di profilo c da cm 50 verticale in mezzeria dello spazio tra i 
montanti, avvitato con n.4 viti per lato. 
Devono essere rispettate le distanze massime di avvitamento nelle guide perimetrali e nei montanti, 
seguendo le indicazioni del fornitore. 

 

Trattamento del fondo 

Le superfici delle lastre possono ricevere tutti i tipi di pitture in commercio, ad eccezione delle tinte a calce o ai 
silicati. 
Occorre prevedere prima della tinteggiatura un prodotto fissativo a base di resine in dispersione acquosa 
incolore per il trattamento del fondo, che migliori le caratteristiche delle finiture e ne conservi la buona qualità 
nel tempo. 
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Posa in opera con pennello o rullo non a spruzzo, senza diluire o mescolare con colori sintetici a dispersione. 
La mano di fondo deve essere asciutta prima di applicare le pitture. 

 

Pareti divisorie per servizi 

Il divisorio deve essere progettato per l’integrazione con le attrezzature necessarie al funzionamento dei 
sanitari. 
Il manufatto a doppio montante deve permettere di costruire la parete secondo lo spessore richiesto usando 
comuni profili metallici e lastre trattate contro l’umidità. 
Deve essere prevista l’attrezzatura per la completa installazione, prodotta con acciaio galvanizzato: 

Sostegni per wc, bidet e lavandini; 
Traverse per orinatoi, lavabi e scaldabagni; 
Fissaggi per tubi e carichi. 

La costruzione delle strutture metalliche delle pareti dove è prevista l’installazione dei sanitari, deve essere 
eseguita con traversina in acciaio zincato dimensioni 40 x 15 per supporto carichi con appositi bulloni φ 8 
portata massima kg 200 e con traversina in acciaio zincato dimensioni 40 x 15 completa di forcelle regolabili 
per supporto casetta di cacciata con particolare riferimento al fatto che, in caso di rivestimento in lastra 
semplice dello spessore di mm 12,5, per ottenere i carichi di sicurezza l’interasse dei montanti non deve essere 
superiore a cm 40. 
Tutte le tubazioni di adduzione e di scarico, sia verticali che orizzontali, devono essere rivestite con materiale 
isolante termoacustico e fissate alle strutture metalliche mediante collari e traversine fissatubi. 
I fori per l’attraversamento delle lastre devono essere eseguiti con apposite frese a tazza del diametro superiore 
a mm. 10 rispetto a quello esterno del tubo, per permettere la sigillatura perimetrale in pasta idrorepellente ed 
elastica. 
Il rivestimento in lastre trattate contro l’umidità è prescritto in presenza di ambienti umidi quali bagni, cucine 
etc.  
Nelle superfici a forte dilavamento, quali vasche e docce, le lastre ed idrolastre devono essere trattate con 
l’impermeabilizzazione e la relativa banda adesiva a base di bitume caucciù, da applicarsi lungo le connessioni 
fra sanitari e manufatto, per impedire la penetrazione dell’acqua attraverso le fessure. 

Accorgimenti per la posa di impianti elettrici 

Le scatole portafrutto, le scatole di derivazione, le tubazioni flessibili o rigide, con percorsi in parete sia verticali 
che orizzontali devono essere posate fissandole direttamente con viti autoperforanti a base piana alle orditure 
metalliche, oppure con collarini e traversini. 
Il fissaggio di scatole e tubazioni varie al rivestimento in lastre viene effettuato con colla termica avendo cura di 
interporre tra la scatola e la lastra uno strato in lana minerale al fine di ridurre l’effetto del ponte acustico. 
 

31. CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI 

31.1. GENERALITA' 

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione dei calcestruzzi e dei conglomerati (cementizi o 
speciali) ed i rapporti di miscela, dovranno corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato, alle voci 
dell'elenco prezzi, per i vari tipi di impasto ed a quanto verrà, di volta in volta, ordinato dalla direzione lavori. 
Per quanto non indicato e per ulteriori specifiche sui componenti, proprietà, limitazioni e criteri di conformità e 
valutazione, si rimanda a quanto previsto dalla norma UNI EN 206-1: 2006.   

31.2. CALCESTRUZZI DI MALTA 

31.2.1. Calcestruzzo ordinario 

Sarà composto da 0,45 m³ di malta idraulica o bastarda e da 0,90 m³ di ghiaia o pietrisco. 
Il calcestruzzo sarà confezionato preparando separatamente i due componenti e procedendo successivamente 
al mescolamento previo lavaggio o bagnatura degli inerti. 

31.2.2. Calcestruzzo ciclopico 

Sarà costituito dal calcestruzzo di cui al precedente punto e da pietrame annegato, nelle rispettive proporzioni 
di 2/3 ed 1/3. 
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Il pietrame dovrà sempre essere accuratamente ripulito e lavato ed avere resistenza a compressione non 
inferiore a 900 kg/cm². 
Sarà impiegato in pezzatura assortita, di dimensioni mai superiori al 25% dello spessore della muratura ed in 
ogni caso non superiori a 25 cm. Per getti di fondazione ed a 15 cm. Per quelli in elevazione. 
Il pietrame verrà annegato in opera nel calcestruzzo, battendoli con mazzeranghe ed avendo cura che disti 
sempre non meno di 5 cm. dalla superfici esterne della struttura. 
 

31.3. CONGLOMERATI CEMENTIZI 

31.3.1. Generalità 

I conglomerati cementizi da adoperarsi per l'esecuzione di opere di qualsiasi genere, sia in fondazione che in 
elevazione, armate o meno, dovranno essere confezionati secondo le norme tecniche contenute nelle Norme 
Tecniche per le costruzioni (D.M. del 14/09/2005 e s.m.e.i.) e nel Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ) nonché sulla base delle prescrizioni del 
presente capitolato e da quanto previsto dalla norma UNI EN 206-1: 2006. 

L'impiego dei conglomerati sarà preceduto in ogni caso da uno studio preliminare, con relative prove, sia sui 
materiali da impiegare che sulla composizione degli impasti, e ciò allo scopo di determinare, con sufficiente 
anticipo e mediante certificazione di laboratorio, la migliore formulazione atta a garantire i requisiti richiesti dal 
contratto. 

31.3.2. Leganti 

Per i conglomerati oggetto delle presenti norme dovranno impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici definiti 
come cementi dalla disposizioni vigenti in materia. 

31.3.3. Inerti - granulometria e miscele 

Oltre a quanto stabilito dalla già citata normativa vigente, gli inerti dovranno corrispondere alle prescrizioni 
riportate al punto AGGREGATI del presente capitolato. 
Le caratteristiche e la granulometria dovranno essere preventivamente studiate e sottoposte all'approvazione 
della direzione lavori. 
Le miscele degli inerti, fini e grossi, in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione 
granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza, 
omogeneità, pompabilità) che in quello indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, flange, ecc.). 
La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo 
compatibilmente con gli altri requisiti richiesti. 
Particolare attenzione sarà rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno del 
"bleeding" nel calcestruzzo. 
La dimensione massima dei grani dell'inerte dovrà essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire 
ogni parte del manufatto tenendo conto della lavorabilità, dell'armatura metallica e relativo copriferro, della 
carpenteria, delle modalità di getto e dei mezzi d'opera. 
Gli inerti saranno classificati in categorie a seconda della dimensione massima dell'elemento più grosso. 
L’idoneità dell’inerte sarà verificata su prelievi rappresentativi della fornitura. Saranno accertati il tenore della 
impurità organiche; il materiale passante allo staccio 0,075 UNI 2332 che dovrà essere minore del 5% in massa 
per la sabbia e dell’1,5% in massa per la ghiaia ed il pietrisco; il coeff. di forma, che dovrà essere 0,15. 
Indicativamente sono previste sette categorie (d15-d20-d30-d40-d50-d60-d70). 

31.3.4. Acqua 

L'acqua dovrà corrispondere alle prescrizioni riportate al punto ACQUA del presente capitolato. 

31.3.5. Impasto 

L'impasto del conglomerato dovrà essere effettuato con impianti di betonaggio forniti di dispositivo di dosaggio 
e contatori tali da garantire un accurato controllo della quantità dei componenti. 
Questi (cemento, inerti, acqua ed additivi) dovranno essere misurati a peso; per l'acqua e gli additivi sarà 
ammessa anche la misurazione a volume. 
I dispositivi di misura dovranno essere collaudati periodicamente secondo le richieste della direzione che, se 
necessario, potrà servirsi dell'ufficio abilitato alla relativa certificazione. 
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Il quantitativo di acqua d'impasto dovrà essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del 
conglomerato tenendo anche conto dell'acqua contenuta negli inerti. Tale quantitativo determinerà la 
consistenza del calcestruzzo che, a seconda delle prescrizioni, potrà essere: umida (u), plastica (p), o fluida (f). 
Dovranno comunque essere rispettate le norme di cui al punto 5, allegato 1, del d.m. citato. 
 

31.3.6. Classificazione dei conglomerati 

Con riguardo alla classificazione, i conglomerati verranno divisi in due categorie: 
 

f) Calcestruzzi a resistenza garantita (cr) per i quali l'appaltatore dovrà garantire la resistenza 
caratteristica (rck), la consistenza, la classe degli inerti ed il tipo e classe del cemento. 

g) Calcestruzzi a dosaggio (cd) per i quali l'appaltatore dovrà garantire il dosaggio dei cementi in 
kg/m³, la consistenza oppure il rapporto acqua-cemento (a/c), la classe degli inerti ed il 
relativo fuso granulometrico, il tipo e classe del cemento. 

 
La resistenza caratteristica del calcestruzzo (resistenza a compressione a 28 gg. corrispondente alla probabilità 
di avere, in una distribuzione statistica normale dei risultati, solo il 5% delle resistenze di prelievo minore del 
suo valore) verrà determinata con le modalità dettate dalla vigente normativa (Norme Tecniche per le 
costruzioni e s.m.e.i. e Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e da quanto 
previsto dalla norma UNI EN 206-1: 2006). 
Anche per i calcestruzzi a resistenza garantita sarà prescritto comunque un dosaggio minimo di cemento. Tale 
dosaggio, rapportato alla classe del calcestruzzo, è indicato nella seguente Tabella II: 
 

Tabella II - calcestruzzi a resistenza garantita: dosaggio minimo di cemento 

Resistenza caratteristica Dosaggio minimo di 
cemento 

Rck > 150 

Rck > 200 

Rck > 250 

Rck > 300 

Rck > 400 

Rck > 500 

Rck > 550 

225 kg/m³ 

250 kg/m³ 

275 kg/m³ 

300 kg/m³ 

325 kg/m³ 

350 kg/m³ 

375 kg/m³ 

Valori validi per granulometrie fino a d 30 

 

31.3.7. Prelievo dei campioni 

La direzione lavori farà prelevare nel luogo d'impiego, dagli impasti destinati all'esecuzione delle varie strutture, 
la quantità di conglomerato necessaria per la confezione dei provini (prelievo, conformemente alle prescrizioni 
di cui alle Norme Tecniche citato e con le modalità indicate al punto 2.3 della seguente norma di unificazione: 

UNI 6126-72 - prelevamento campioni di calcestruzzo in cantiere. 
 
Per costruzioni ed opere con getti non superiori a 1500 m³, ogni controllo di accettazione (tipo a) sarà 
rappresentato da n.3 prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m³ di getto di miscela 
omogenea (risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m³ al massimo di getto). Per ogni giorno di 
getto sarà comunque effettuato almeno un prelievo (con deroga per le costruzioni con meno di 100 m³ di getto 
di miscela omogenea). 
Per costruzioni ed opere con getti superiori a 1500 m³ sarà ammesso il controllo di accettazione di tipo 
statistico (tipo b) eseguito con frequenza non minore di 1 controllo ogni 1500 m³ di conglomerato. Per ogni 
giorno di getto di miscela omogenea sarà effettuato almeno un prelievo e complessivamente almeno 15 prelievi 
sui 1500 m³. 
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L'ordine dei prelievi sarà quello risultante dalla data di confezione dei provini, corrispondente alla rigorosa 
successione dei relativi getti. 
Per ogni prelievo sarà redatto apposito verbale, in conformità al punto 3 della UNI 6126-72, riportante le 
seguenti indicazioni: località e denominazione del cantiere, numero e sigla del prelievo, composizione del 
calcestruzzo, data ed ora del prelevamento, provenienza del prelevamento, posizione in opera del calcestruzzo. 

31.3.8. Preparazione e stagionatura dei provini 

Dovranno essere effettuate con le modalità di cui alle seguenti norme di unificazione: 
UNI 6127 preparazione e stagionatura provini di calcestruzzo prelevato in cantiere. 
UNI 6130-1a provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica. Forme e dimensioni. 
UNI 6130-2a provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica. Casseforme. 
 

31.3.9. Prove e controlli vari 

Il conglomerato fresco sarà frequentemente controllato come consistenza, omogeneità, resa volumetrica, 
contenuto d'aria e, quanto prescritto, come rapporto acqua-cemento. 
La prova di consistenza consisterà normalmente nella misura dell'abbassamento al cono di Abrams, eseguita 
secondo la norma astm c143 (standard method of test for slump of portland cement concrete). 
Tale prova, da eseguire su calcestruzzi con inerti di categoria d 40, sarà considerata significativa per 
abbassamenti compresi fra 2 e 16 cm; per abbassamenti inferiori a 2 cm. Si dovrà eseguire la prova con la 
tavola a scosse, secondo il metodo DIN 1048 e con l'apparecchio Vebè (Tabella III). 

Tabella III - consistenza del conglomerato rapportata agli abbassamenti del cono di abrams 

Categoria di consistenza del conglomerato Abbassamento del cono 
(slump) 

U (umida) 2 ± 2 cm 

P (plastica) 7 ± 2 cm 

F (fluida) 13 ± 3 cm 

 

La prova di omogeneità sarà prescritta in modo particolare quando il trasporto del conglomerato venisse 
effettuato mediante autobetoniera. 
Essa verrà eseguita vagliando due campioni di conglomerato, presi ad 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, 
attraverso il vaglio e maglia quadra da 4,76 mm. 
La percentuale in peso di materiale grosso, nei due campioni, non dovrà differire più del 10%; lo "slump" dei 
due campioni, prima della vagliatura, non dovrà differire più di 3 cm. 
Le prove di resa volumetrica dell'impasto e del dosaggio del cemento verranno eseguite con le modalità di cui 
alla seguente norma di unificazione: 

UNI 6394-1ª e 2ª massa volumica del calcestruzzo - determinazioni su calcestruzzo fresco e indurito. 
La prova del contenuto d'aria sarà richiesta ogni qualvolta venisse impiegato un additivo aerante. Essa sarà 
eseguita con le modalità prescritte nella seguente norma di unificazione: 
 

UNI 6395-72 determinazione volumetrica per pressione del contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco. 
 

Il dosaggio dell'acqua sarà controllato in cantiere con le modalità stabilite al punto 3 della seguente norma di 
unificazione: 

UNI 6393-72 controllo in cantiere della composizione del calcestruzzo fresco. 
La prova di resistenza a compressione dei provini sarà infine effettuata con le modalità di cui alla seguente norma di 

unificazione: 
UNI 6132-72 prove distruttive sui calcestruzzi. Prova di compressione. 
Altre eventuali prove che potessero venire richieste saranno effettuate con le modalità riportate nelle norme di 

unificazione raggruppate nell'argomento di cui alla c.d.u. 666.9. 
 

31.3.10. Requisiti di durabilità 

Al fine di garantire la durabilità del conglomerato particolarmente in ambiente aggressivo, così come in 
presenza di cicli di gelo e disgelo, è necessario studiarne adeguatamente la composizione. Si farà riferimento 
alla norma UNI 9858. 
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La resistenza ai cicli di gelo e disgelo, determinata secondo la norma UNI 7087-72, dovrà essere tale che dopo 
300 cicli le variazioni delle caratteristiche del calcestruzzo qui di seguito riportate soddisfino alle seguenti 
proprietà: 

Il modulo di elasticità dinamico non dovrà subire una riduzione maggiore del 20%; 
L'espansione lineare dovrà essere minore dello 0,2%; 
La perdita di massa dovrà essere minore del 2%. 
Il coefficiente di permeabilità "k" non dovrà essere superiore a 10-9 cm/sec prima delle prove 
di gelività ed a 10-8 cm/sec dopo dette prove. 

 
La resistenza ai cicli di gelo e disgelo ed ai sali decongelanti potrà essere migliorata con i seguenti 
accorgimenti: 

a) Verrà inglobata, sotto forma di microbolle uniformemente distribuite, aria nel calcestruzzo, 
tenendo conto della dimensione max dell'inerte usato, secondo quanto specificato nella 
Tabella IV. 

Tabella IV - percentuale d'aria nel calcestruzzo in rapporto al diametro max degli inerti 

Ø max inerti % aria 

32 mm 4 

16 mm 5 

8 mm 6 

 
b) Il rapporto a/c, calcolato con inerti saturi a superficie asciutta, non dovrà superare i limiti 

previsti nella Tabella V: 
 

Tabella V - rapporto max. A/c nel calcestruzzo in funzione delle classi di esposizione 

Classe di esposizione 
Prescrizione 

1 2a 2b 3 4a 4b 5a 5b 5c(1) 

Calcestruzzo normale - 0.7        

Calcestruzzo armato 0.65 0.6 0.55 0.50 0.50 0.50 0.55 0.50 0.45 

Calcestruzzo precompresso 0.60 0.6        

 
c) Verranno usati, salvo diversa prescrizione, cementi di tipo pozzolanico o d'alto forno. In 

ambienti particolarmente aggressivi, in presenza di salsedine marina, atmosfere industriali, 

ecc. Sarà altresì posta particolarmente cura perché vengano osservate le seguenti prescrizioni: 

d) L'acqua degli impasti dovrà essere assolutamente limpida, dolce ed esente da solfati e cloruri 

anche in minima percentuale; 

e) Gli inerti dovranno essere abbondantemente lavati con acqua dolce ed avere granulometria 

continua; 

f) Il conglomerato dovrà essere confezionato con alto dosaggio di cemento. 

 

31.3.11. Trasporto del conglomerato 

Se confezionato fuori opera il trasporto del conglomerato a piè d'opera dovrà essere effettuato con mezzi idonei 
atti ad evitare la separazione dei singoli elementi costituenti l'impasto. 
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Il tempo intercorso tra l'inizio delle operazioni d'impasto ed il termine dello scarico in opera non dovrà 
comunque causare un aumento di consistenza superiore di 5 cm. Alla prova del cono di cui al precedente punto 
Prove e controlli vari. 
Sarà assolutamente vietato aggiungere acqua agli impasti dopo lo scarico della betoniera; eventuali correzioni, 
se ammesse, dalla lavorabilità dovranno quindi essere effettuate prima dello scarico e con l'ulteriore 
mescolamento in betoniera non inferiore a 30 giri. 
 

31.4. CALCESTRUZZO CICLOPICO 

Sarà costituito da conglomerato cementizio, confezionato come al precedente punto  Conglomerati cementizi e 
da pietrame annegato, nelle rispettive proporzioni di 2/3 e 1/3. 
Per le modalità esecutive si rimanda a quanto prescritto al punto Calcestruzzo ciclopico che tratta i calcestruzzi 
di malta. 
 

31.5. CALCESTRUZZO REOPLASTICO (1)  

Sarà definito come tale da un calcestruzzo cementizio dotato di particolari proprietà, ottenute mediante 
l'impiego di speciali prodotti additivi. 
Tali proprietà, riferite all'impasto fresco, si identificheranno nella possibilità di ottenere, pur con un basso 
rapporto acqua-cemento (a/c < 0,50) un calcestruzzo fluido, scorrevole ed auto livellante (slump > 20 cm.) ed 
al tempo stesso plastico, coesivo, non segregabile, privo di "bleeding". 
L'azione protettiva e lubrificante dei prodotti additivi dovrà essere limitata al tempo necessario per la posa in 
opera degli impasti, superato il quale tali prodotti (polimeri di sintesi) dovranno venire insolubilizzati ed il 
processo di idratazione del cemento dovrà proseguire senza alcuna alterazione. 
 
L'Esecutore dovrà dimostrare pertanto, con prove preliminari e certificazione di laboratorio, la rispondenza degli 
additivi da impiegare alle superiori prescrizioni. 
 
 

31.6. CONGLOMERATI SPECIALI 

31.6.1. Calcestruzzi cementizi con inerti leggeri 

Sia nei tipi normali che strutturali (2) potranno essere realizzati con pomice granulare, con vermiculite espansa, 
con argilla espansa o con altri materiali idonei eventualmente prescritti. 
Per le caratteristiche di accettazione dei materiali si rimanda a MATERIALI NATURALI E DI CAVA e CALCI - 
POZZOLANE - LEGANTI IDRAULICI del presente capitolato. 
I calcestruzzi saranno dosati con un quantitativo di cemento per metro cubo di inerte non inferiore a 150 kg; 
l'inerte sarà di unica granulometria (calcestruzzo unigranulare) laddove non risulterà opportuno effettuare la 
miscelazione di varie granulometrie al fine di evitare cali nei getti; sarà invece di granulometria mista laddove 
saranno richieste determinate caratteristiche di massa (3) , di resistenza cubica e di conducibilità termica. In 
ogni caso la massima dimensione dei granuli non dovrà essere superiore ad 1/3 dello spessore dello strato da 
realizzare. 
                                                
(1) Termine definito dalla Mac Master Builders ed associato all'uso dei prodotti "Reomac". 
(2)  Per calcestruzzi leggeri strutturali dovranno intendersi calcestruzzi con resistenza cubica a 28 gg superiore a 175 

Kgf/cm² e massa volumica inferiore a 1850 kg/m³. 
(3)  In rapporto alla massa/m³ i calcestruzzi in argomento si definiranno: leggeri (M < 800 kg/m³), medi (M = 800 ÷ 

1400 kg/m³) e strutturali (M = 1400 ÷ 1850 Kg/m³). 

 Per i calcestruzzi strutturali dovrà comunque farsi riferimento alla lett. c) delle "Istruzioni" emanate dal Ministero dei 

LL.PP. con Circolare n.37406/STC del 24 giugno 1993, istruzioni secondo le quali tali calcestruzzi sono caratterizzati 

da una massa volumica a 28 gg. compresa tra 1200 e 2000 Kg/m³ e da una resistenza caratteristica a compressione 

non inferiore a 15 N/mm² (150 Kgf/cm²). 
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Per la confezione dovrà adoperarsi una betoniera a rotolamento, miscelando l'inerte con il cemento ed 
aggiungendo quindi l'acqua in quantità sufficiente per ottenere un impasto dall'aspetto brillante ma non 
dilavato. 
All'impasto dovranno essere aggiunti degli additivi tensio-attivi aeranti, in opportune proporzioni in rapporto alla 
granulometria dell'inerte, e ciò al fine di facilitare la posa in opera del conglomerato specie se confezionato con 
l'assorbimento granulometrico più alto. 
 
Nella Tabella VI che segue si riportano, a titolo indicativo, alcuni tipi di calcestruzzo confezionato con inerti 
leggeri di argilla espansa ed i relativi impieghi. 
 

 

Tabella VI - calcestruzzi leggeri di argilla espansa: tipi e caratteristiche (da esperienza leca) 

Inerti 

(% in volume) 

Cemento 

(kg/m³) 

Resistenza 

(kgf/cm²) 

Massa 

(kg/m³) 
Rapport
o a/c 

Cond. Termica 

(kcal/mh°c) 
Applicazioni 

100% leca 8-15 
150 

200 

50 

80 

650 

700 

0,65 

0,60 

0,120 

0,130 

Isolamenti 

Pannelli 
sandwich 

50% leca 3-8 

50% leca 8-15 

200 

250 

300 

90 

120 

140 

860 

930 

1000 

0,60 

0,55 

0,52 

0,160 

0,175 

0,195 

Getti verticali 
isolanti 

Pannelli 
sandwich 

Isolamenti 
stradali 

33% leca 0-3 

33% leca 3-8 

34% leca 8-15 

200 

250 

300 

106 

150 

187 

1000 

1070 

1130 

0,61 

0,58 

0,54 

0,195 

0,215 

0,238 

Getti verticali 

Pannelli 
compatti 

Strutture 
isolanti 

11% sabbia 

22% leca 0-3 

33% leca 3-8 

34% leca 8-15 

300 

350 

400 

230 

240 

264 

1250 

1300 

1360 

0,52 

0,50 

0,47 

0,280 

0,295 

0,325 

Getti verticali 

Pannelli 
compatti 

Strutture 
isolanti 

33% sabbia 

33% leca 3-8 

34% leca 8-15 

300 

350 

400 

286 

290 

300 

1500 

1550 

1600 

0,52 

0,50 

0,48 

0,395 

0,425 

0,455 

Pannelli 
compatti 

Solai 

Getti in opera 

50% sabbia 

50% leca 3-8 

300 

350 

400 

360 

370 

375 

1730 

1780 

1820 

0,52 

0,50 

0,48 

0,545 

0,575 

0,600 

Lastre sottili 

Precompressi 

 

31.6.2. Calcestruzzo cellulare leggero 

Il calcestruzzo cellulare (cellulare concrete system) sarà ottenuto inglobando, in una massa di malta cementizia, 
una grande quantità di bollicine di aria, di piccolissime dimensioni, uniformemente distribuite nella stessa. 
L'effetto sarà realizzato aggiungendo alla malta, preparata in betoniera, uno speciale schiumogeno, prodotto al 
momento dell'impiego con speciali aerotori, oppure ricorrendo a speciali apparecchiature automatiche di 
preparazione e distribuzione. 
Il rapporto tra i componenti, sabbia, cementi, acqua e schiumogeno sarà prescritto in elenco o stabilito dalla 
direzione in funzione delle caratteristiche richieste. 
In linea di massima comunque verranno adottate densità di 1200 ÷ 1400 kg/m³ per manufatti di grande 
resistenza strutturale unitamente ad un buon isolamento termo-acustico; densità di 700÷1000 kg/m³ per 
pannellature di piccole e media dimensioni ed infine densità di 300÷600 kg/m³, ottenute anche con l'impiego di 
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solo cemento, con funzione termo-acustica per massetti di terrazze, sottofondi di pavimenti e riempimento di 
intercapedini. 
Il raggiungimento dei requisiti richiesti verrà dimostrato dall'appaltatore mediante prove preliminari nonché, in 
fase esecutiva, mediante appositi prelievi da sottoporre ad accertamenti di laboratorio. 

31.6.3. Conglomerato bituminoso di prodotti espansi 

Sarà confezionato a caldo, all'atto della posa in opera, mediante l'impiego di 110÷130 kg di bitume UNI 4157 e 
1 m³ di inerte espanso. Il bitume sarà impiegato in proporzione maggiore per le granulometrie più alte 
dell'inerte; queste comunque saranno del tipo medio (vermiculite) o medio fine (argilla espansa) con 
dimensione massima dei granuli non superiore a 8 mm. 

31.7. CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO 

Dovrà corrispondere, oltre che alle prescrizioni di elenco od a quelle impartite dalla direzione, alla specifica 
normativa UNI 9858 (1) che ne precisa la definizione, le condizioni di fabbricazione e di trasporto, fissa le 
caratteristiche delle materie prime, stabilisce le caratteristiche del prodotto che dovranno essere garantite ed 
infine indica le prove atte a verificarne la conformità. 
 

32. MURATURA DI GETTO IN CONGLOMERATO: CONGLOMERATO A VISTA 

32.1. MURATURA DI GETTO 

Il conglomerato da impiegarsi per qualsiasi lavoro di fondazione o di elevazione sarà messo in opera appena 
confezionato e disposto a strati orizzontali, dell'altezza di 20÷30 cm. Su tutta l'estensione della parte di opera 
che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato e, se prescritto, anche vibrato, per modo che non restino 
vuoti tanto nella massa, quanto nello spazio di contenimento. 
Quando il conglomerato dovesse essere collocato in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovrà venire 
versato nello scavo mediante secchi a ribaltamento od altra idonea attrezzatura. 
Per impieghi sott'acqua, si dovranno usare tramogge, casse apribili od altri mezzi, accettati dalla direzione 
lavori, onde evitare il dilavamento del conglomerato nel passaggio attraverso l'acqua. 
Il calcestruzzo sarà posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici dei getti, dopo la 
sformatura, dovranno risultare perfettamente piane, senza gobbosità, incavi, sbavature od irregolarità di sorta, 
tali comunque da non richiedere intonachi, spianamenti, abbozzi o rinzaffi. 
Le casseforme saranno pertanto preferibilmente metalliche o, se di legno, di ottima fattura. 
Le riprese del getto saranno effettuate previo lavaggio della superficie del getto precedente e ripresa con malta 
liquida dosata a 600 kg di cemento. 
Durante la stagionatura si avrà cura di evitare rapidi prosciugamenti nonchè di proteggere i getti da 
sollecitazioni e sbalzi di temperatura. 
Valgono comunque per la presente categoria di lavori, per quanto di pertinenza, tutte le prescrizioni di cui ai 
punti Posa in opera del conglomerato e Disarmo dei getti di conglomerato del presente capitolato, con la 
precisazione che, per quanto riguarda il disarmo delle strutture portanti di conglomerato non armato, si 
dovranno osservare i tempi di disarmo previsti per le travi. 

32.2. CONGLOMERATO A VISTA 

32.2.1. Generalità 

Le finiture in conglomerato a vista possono essere raggruppate in due grandi categorie: 
1. Dirette, ottenute togliendo semplicemente la cassaforma dalla superficie del calcestruzzo; 
2. Indirette, ottenute come prima, ma con successive ulteriori lavorazioni. 

 
                                                
(1) Per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle Norme Tecniche per le costruzioni (D.M. del 14/09/2005 e 

s.m.e.i.) e al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380 ). 
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In entrambi i casi le finiture potranno essere piane, profilate od a rilievo. Con riguardo al grado di qualità, le 
finiture di calcestruzzo saranno poi suddivise nelle seguenti classi: 

Alta qualità, ove le superfici presenteranno assoluta uniformità di colore e di grana, senza ulteriore 
necessità di rappezzi ed aggiustamenti; 
Media qualità, ove le superfici richiederanno la stessa uniformità di aspetto ma permetteranno 
aggiustamenti successivi; 
Bassa qualità, ove non sarà richiesta uniformità di aspetto e saranno possibili aggiustamenti 
successivi. 

 
Salvo diversa disposizione, le superfici a vista dovranno essere almeno di "media qualità" e presentarsi 
compatte, prive di nidi di ghiaia o di sabbia, pori, fessure, screpolature, irruvidimenti, stacchi di pellicola 
cementizia nonché esenti da danni dovuti a gelo, surriscaldamento, perdite di acqua, alghe, funghi, macchie da 
olio o da ruggine e corrosioni. 

32.2.2. Contenuto in cemento 

I contenuti massimi e minimi in cemento, per impasti che diano luogo a conglomerato di ottimo aspetto, 
dovranno essere compresi nei limiti stabiliti dalla seguente Tabella VII: 

Tabella VII - conglomerati cementizi a faccia vista: contenuti ottimali in cemento (secondo blake) 

Categoria di 
inerti 

(mm) 

Contenuto in 
cemento 

(kg/m³) 

Rapporto approssimato 
inerti/cemento 

Consistenza 

(mm) 

D 40 420÷330 4/1÷6/1 75±20 

D 20 480÷370 3,5/1÷5/1 50±12 

D 10 540÷420 3/1÷4/1 25±12 

 

32.2.3. Rapporto acqua-cemento 

Dovrà essere non superiore a 0,55 per normali condizioni ambientali e dovrà scendere fino a 0,45 per ambienti 
particolarmente esposti ad atmosfere marine, industriali o corrosive in genere nonché a gelo. 

32.2.4. Cemento ed aggregati 

Il cemento adoperato per gli impasti dovrà essere ottenuto, per assicurare di colore, da un'unica lavorazione o 
meglio, se possibile dalla produzione di un unico giorno. Per finiture colorate dovranno essere usati cementi 
colorati, essendo vietato aggiungere pigmenti nell'impasto. 
Gli aggregati dovranno essere privi di qualsiasi impurità, specie di pirite e, se prescritto, lavati; dovranno avere 
inoltre colore uniforme per tutta la durata del getto e pertanto dovranno essere approvvigionati sempre alla 
stessa fonte. 
La granulometria potrà essere continua o discontinua in rapporto agli effetti da ottenere. Sarà indicata pertanto 
dalla direzione lavori e sarà sperimentata su pannelli preliminari di prova eseguiti a cura e spese 
dell'appaltatore nel numero e nelle dimensioni prescritte. 

32.2.5. Disarmanti 

Saranno costituiti da olii puri con aggiunta di attivanti superficiali (surfactant) per ridurre la tensione superficiale 
o da emulsioni cremose di acqua in olio con aggiunta di attivanti. Il disarmante dovrà essere steso con 
uniformità a mezzo di rulli, spazzole o preferibilmente a spruzzo mediante idonea pistola. 
Ad applicazione avvenuta la superficie della cassaforma dovrà essere protetta dagli agenti atmosferici, dalla 
polvere e da qualsiasi altra forma di inquinamento. 

32.2.6. Getto - maturazione - disarmo 

Il criterio della massima uniformità dovrà sempre essere posto a costante riferimento per tutte le operazioni in 
argomento. 
Il getto dovrà essere effettuato a ritmo costante superiore a 2,00 m. In verticale, all'ora. Le riprese saranno 
effettuate previa spazzolatura o sabbiatura del getto precedente, evitando le malte e le boiacche di saldatura. 
Gli accorgimenti per favorire una giusta maturazione dovranno essere gli stessi per ogni giorno di lavoro e per 
ogni elemento della struttura. 
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Particolare cura sarà rivolta agli accorgimenti di protezione e ciò sia con riguardo alle azioni meccaniche, sia con 
riguardo alle variazioni delle condizioni ambientali termo-igrometriche e di ventilazione. 
Il disarmo dovrà avvenire con le massime cautele e, se ordinato, anche in due tempi (stacco e rimozione delle 
casseforme). 

32.2.7. Errore di planarità 

Per le superfici a finitura piana, l'errore di planarità, misurato con regolo di 2,00 metri, comunque posto sulla 
superficie da controllare, dovrà essere non superiore a 8 mm. Per la qualità "a", a 12 mm. Per la "b" ed a 16 
mm. Per la "c". 

32.2.8. Giunti 

Dovranno essere eseguiti con la massima cura onde evitare mancanze di allineamento, tolleranze eccessive, 
sbrodolamenti con conseguenti impoverimenti di malta e scolorimenti, scarso costipamento in corrispondenza 
degli spigoli. 
Ove possibile i giunti saranno evidenziati con apposite scanalature ricavate inserendo nella cassaforma delle 
strisce di sigillatura in poliuretano od altro idoneo materiale, opportunamente sagomate; ciò eviterà anche lo 
sbrodolamento. 
Quando fosse necessario un giunto di testa piano si dovranno impiegare degli angolari di acciaio intorno al 
perimetro del pannello il che, oltre a fornire uno spigolo vivo, irrigidirà anche il pannello e migliorerà 
l'allineamento. 
Provvedimenti analoghi saranno adottati anche nella esecuzione dei giunti terminali. 
Tra due getti successivi, e per superfici piane, la differenza di altezza tra i due piani di superficie non dovrà 
essere superiore a 2 mm. Per la qualità "a", a 4 mm. Per la "b" ed a 6 mm. Per la "c". 
Specifiche particolari saranno comunque fissate in progetto o prescritte dalla direzione lavori. 
 

33. OPERA IN CEMENTO ARMATO NORMALE 

33.1. GENERALITA' 

33.1.1. Disposizioni legislative 

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale l'Esecutore dovrà attenersi strettamente a quanto 
stabilito dalle Norme Tecniche per le costruzioni (D.M. del 14/09/2005 e s.m.e i.) e nel Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ) e da quanto previsto 
dalla norma UNI EN 206-1: 2006, ed alle altre norme che successivamente sono state emanate in materia. 
Per le strutture in conglomerato cementizio per fabbricati od altre opere da realizzare in zone sismiche dovrà 
essere rispettato quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. 

33.1.2. Progetto e direzione delle opere 

Nei termini di tempo prescritti dalla direzione lavori, l'Esecutore dovrà produrre, a propria cura e spese, il 
progetto costruttivo delle strutture in conglomerato cementizio armato, accompagnato dai relativi calcoli di 
stabilità. 
I calcoli ed i disegni dovranno essere di facile interpretazione e controllo e dovranno definire, in ogni possibile 
particolare, tutte le strutture da portare in esecuzione. 
Il progetto sarà redatto e firmato, a norma di quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), da un ingegnere o architetto o geometra, o 
perito industriale edile, iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze; il progetto dovrà altresì 
essere firmato anche dall'Esecutore. 
L'esecuzione delle opere dovrà aver luogo sotto la direzione di un tecnico, tra quelli sopra elencati, e sempre 
nei limiti delle rispettive competenze, espressamente incaricato dall'Esecutore. 
Il nominativo di tale tecnico ed il relativo indirizzo, dovranno essere preventivamente comunicati 
all'amministrazione appaltante. 

33.1.2.1. Progetto costruttivo delle strutture in c.a. 

Il progetto delle strutture dovrà essere conforme alle indicazioni dimensionali del progetto architettonico 
(spessore dei solai e delle solette, dimensione, posizione e forma dei pilastri, dimensione e tipologia delle travi). 
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Qualora il calcolo dovesse evidenziare la necessità di modifiche alle previsioni del progetto, le relative proposte 
di modifica dovranno essere sottoposte all’approvazione preventiva della Direzione dei lavori escludendosi 
espressamente ogni modifica non formalmente autorizzata. 

33.1.3. Responsabilità dell'Esecutore 

L'esame o verifica da parte della direzione dei calcoli e degli esecutivi presentati non esonera in alcun modo 
l'Esecutore dalle responsabilità ad esso derivanti per legge e per precisa pattuizione di contratto, restando 
espressamente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla direzione lavori, l'Esecutore 
rimarrà unico e completo responsabile delle opere eseguite. 
Pertanto lo stesso dovrà rispondere degli inconvenienti che dovessero verificarsi, di qualunque natura ed entità 
essi potessero risultare e qualunque conseguenza o danno dovessero apportare. 
Qualora il progetto esecutivo, con relativi calcoli, fosse già stato redatto a cura del Committente, l'Esecutore 
dovrà sottoporlo all'esame, verifica e firma di un tecnico di proprio fiducia, espressamente incaricato, che a tutti 
gli effetti assumerà la figura del progettista di cui al precedente punto (Progetto e direzione delle opere). 
Del pari il progetto sarà controfirmato dall'Esecutore, assumendo tale firma il significato di accettazione degli 
esecutivi e calcoli presi in esame nonché di assunzione delle responsabilità di cui ai precedenti capoversi del 
presente punto. 

33.1.4. Denuncia dei lavori 

Le opere di che trattasi dovranno essere denunciate dall'Esecutore all'ufficio territoriale competente (ex Genio 
Civile), prima del loro inizio, ai sensi di quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ). 
Nella denuncia dovranno essere indicati: nominativo dell'amministrazione appaltante e relativo direttore dei 
lavori; nominativo e recapito del progettista delle strutture, del direttore delle stesse, nonché dello stesso 
Esecutore. 
Anche le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre nelle opere previste nel progetto originario, 
dovranno essere denunciate con la stessa procedura fin qui descritta. 

33.1.5. Documenti in cantiere - giornali dei lavori 

Nel cantiere, dal giorno di inizio delle opere in cemento armato, fino a quello di ultimazione, dovranno essere 
conservati gli atti di cui al punto precedente (Denuncia dei lavori) nonché un apposito giornale dei lavori; il 
direttore delle opere (vedi punto  (Progetto e direzione delle opere) sarà anche tenuto a vistare 
periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, detto giornale, annotando le date 
delle forniture ed i tipi di cemento, la composizione dei conglomerati, il tipo e le partite di acciaio, la data dei 
getti e dei disarmi, le prove sui materiali, le prove di carico ed ogni altra operazione degna di nota. 

33.1.6. Collaudo statico 

Tutte le opere in conglomerato cementizio armato dovranno essere sottoposte a collaudo statico. 
Il collaudo dovrà essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che 
non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere. 
La nomina del collaudatore spetta al committente contestualmente alla denuncia dei lavori secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia. 
Il collaudatore redigerà due copie del certificato di collaudo e le trasmetterà, salvo l'esclusione di cui al 
precedente capoverso, all’ufficio territoriale competente (ex Genio Civile), che provvederà a restituirne una 
copia, da consegnare alla stazione appaltante, con l'attestato dell'avvenuto deposito. 
L'Esecutore sarà altresì tenuto al pagamento, senza diritto a rivalsa, delle competenze professionali spettanti al 
collaudatore, previa liquidazione della parcella da parte del relativo ordine. 
 

33.1.7. Licenza d'uso 

L'Esecutore dovrà curare a proprie spese, la presentazione alla stazione appaltante della documentazione di sua 
competenza necessaria per il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità. 
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33.2. POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO 

33.2.1. Controllo e pulizia dei casseri 

Prima che venga effettuato il getto di conglomerato dovranno controllarsi il perfetto posizionamento dei casseri, 
le condizioni di stabilità, nonché la pulizia delle pareti interne; per i pilastri in particolar modo, dovrà curarsi 
l'assoluta pulizia del fondo. 
 

33.2.2. Trasporto del conglomerato 

Per il trasporto del conglomerato si richiama quanto in precedenza prescritto al punto Trasporto del 
conglomerato. Qualora il trasporto del conglomerato avvenisse con autobetoniere sarà opportuno, all'atto dello 
scarico, controllare l'omogeneità dell'impasto; inoltre, non è consentito aggiungere acqua all’impasto cementizio 
né durante il trasporto né in cantiere ove dovesse constatarsi una lavorabilità sensibilmente inferiore. 
Si respingeranno forniture di calcestruzzo se la perdita di lavorabilità, dall'impianto al luogo dello scarico, 
dovesse superare i 5 cm. alla prova del cono. 
 

33.2.3. Getto del conglomerato 

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la 
segregazione. 
Il getto sarà eseguito a strati di limitato spessore e sarà convenientemente pigiato o vibrato, il conglomerato 
inoltre dovrà essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai quali la struttura in esecuzione 
verrà sollecitata. 
La pigiatura dovrà essere effettuata normalmente agli strati; sarà effettuata con la massima cura e proseguita 
fino alla eliminazione di ogni zona di vuoto e fino alla comparsa, in superficie del getto, di un velo di acqua. 
 

33.2.4. Ripresa del getto 

Affinché il getto sia considerato monolitico, il tempo intercorso tra la posa in opera di uno strato orizzontale ed 
il ricoprimento con lo strato successivo non dovrà superare il numero di ore che la seguente Tabella VIII indica 
in funzione della temperatura ambiente. 
 

Tabella VIII - conglomerato cementizio armato: tempo massimo per interruzione del getto in rapporto alla temperatura 
ambiente 

Temperatura (°c) 5 10 15 20 25 30 35 

Tempo (h) 6.00 4.30 3.75 3.00 2.30 2.15 2.00 

 

Nel caso che l'interruzione superasse il tempo suddetto e non fosse stato impiegato un additivo ritardante, si 
dovrà stendere sulla superficie di ripresa uno strato di malta cementizia dosato a 600 kg di cemento, dello 
spessore di 1 ÷ 2 cm. 
Per riprese eccedenti il doppio dei tempi segnati nella precedente tabella si dovrà lavare la superficie di ripresa 
con acqua e sabbia in pressione ovvero, ove si richiedano anche caratteristiche di impermeabilità, si dovrà 
ricorrere all'impiego di malte speciali brevettate. 
La realizzazione delle travi di fondazione e della relativa soletta dovrà essere eseguita per settori, come da 
progetto strutturale, prevedendo l’interruzione dei getti nelle posizioni prescritte, con fasce non gettate della 
larghezza fino a ml. 1,00, utilizzando appositi pannelli di lamiera metallica stirata disposta nelle casseforme. 
 

33.2.5. Vibrazione del conglomerato 

La vibrazione del conglomerato entro le casseforme sarà sempre eseguita e in particolare quando dovessero 
impiegarsi impasti con basso rapporto acqua-cemento o con elevata resistenza caratteristica. 
La vibrazione dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni e con le modalità concordate con la direzione. 
I vibratori potranno essere interni (per vibratori a lamiera o ad ago), ovvero esterni, da applicarsi alla superficie 
libera del getto od alle casseforme. 
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Di norma comunque la vibrazione di quest'ultime sarà vietata; ove però fosse necessaria, le stesse dovranno 
convenientemente rinforzarsi curando altresì che il vibratore sia rigidamente fissato. 
La vibrazione superficiale verrà di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (max 20 cm.). La 
vibrazione interna verrà eseguita immergendo verticalmente il vibratore ai punti distanti tra loro 40 ÷ 80 cm. 
(in rapporto al raggio di azione del vibratore), ad una profondità non superiore a 40 cm. (interessando 
comunque la parte superficiale del getto precedente per circa 10 cm.) e ritirando lo stesso lentamente a 
vibrazione ultimata in modo da non lasciare fori od impronte nel conglomerato. 
I vibratori ad immersione dovranno avere elevata frequenza: da 6.000 a 12.000 cicli al minuti per il cemento 
armato normale ad oltre 12.000 e fino a 22.000 per il precompresso. 
La vibrazione dovrà essere proseguita con uniformità fino ad interessare tutta la massa del getto; sarà sospesa 
all'apparizione, in superficie, di un lieve strato di malta umida. 
Qualora la vibrazione producesse nel conglomerato la separazione dei componenti, lo "slump" dello stesso 
dovrà essere convenientemente ridotto. 
 

33.2.6. Temperatura del conglomerato 

La temperatura del conglomerato, in fase di confezione e di getto, dovrà il piu' possibile avvicinarsi al valore 
ottimale di 15, 5°c. 
Ove pertanto la temperatura ambiente o degli aggregati risultasse diversa da tale valore, verranno prese le 
precauzioni di cui ai seguenti punti Getto nella stagione fredda e  Getto nella stagione calda. 
 

33.2.7. Getto nella stagione fredda 

Nei periodi invernali, tenuta presente la prescrizione delle Norme Tecniche si dovrà particolarmente curare che 
non si formino blocchi di inerti agglomerati con ghiaccio, né che avvengano formazioni di ghiaccio sulle superfici 
interessati dal getto né sulle armature o nelle casseforme. A tale scopo si dovranno predisporre opportune 
protezioni che potranno comprendere anche il riscaldamento degli inerti e l'impiego di riscaldatori a vapore 
prima dell'inizio del getto. 
La temperatura dell'impasto, all'atto della posa in opera, non dovrà in nessun caso essere inferiore a 13°c per 
getti di spessore minore di 20 cm. E di 10°c negli altri casi. 
Nel caso si ricorresse al riscaldamento dell'acqua d'impasto, dovrà evitarsi che la stessa venga a contatto 
diretto con il cemento qualora la sua temperatura fosse superiore a 40°c; per temperature superiori si adotterà 
la precauzione di immettere nella betoniera dapprima la sola acqua con gli inerti e di aggiungere poi il cemento 
quando la temperatura della miscela sarà scesa sotto i 40°c. 
Nei periodi freddi, e comunque su prescrizione della direzione lavori, sarà consigliabile l'uso di acceleranti 
invernali (antigelo) ed eventualmente di additivi aeranti in modo da ottenere un inglobamento di aria del 
3÷5%. 
Dovrà curarsi in ogni caso che la temperatura del getto non scenda al disotto di 5°c per non meno di giorni 4 
nelle strutture sottili e per non meno di 3 giorni nelle strutture di medio e grosso spessore. 
 

33.2.8. Getto nella stagione calda 

Durante la stagione calda bisognerà particolarmente curare che la temperatura dell'impasto non venga a 
superare i 30°c. Bisognerà a questo scopo impedire l'eccessivo riscaldamento degli aggregati, sia proteggendo 
opportunamente i depositi, sia mantenendo continuamente umidi gli inerti. 
Qualora la temperatura dell'impasto non potesse venire mantenuta sotto i 30°c, i getti dovranno essere sospesi 
a meno che non venisse aggiunto agli impasti un efficace additivo plastificante - ritardante. 
Durante la stagione calda verrà eseguito un controllo più frequentemente delle consistenza, la stagionatura 
inoltre dovrà essere effettuata in ambiente tenuto continuamente umido e protetto dal sovrariscaldamento. 

33.2.9. Protezione ed inumidamento 

Il conglomerato appena gettato dovrà essere sufficientemente protetto dalla pioggia, dal sole, dalla neve e da 
qualsiasi azione meccanica, per non meno di una settimana. Per lo stesso periodo dovrà essere mantenuto 
umido a meno che non si impedisca all'acqua di impasto di evaporare proteggendo le superfici mediante fogli di 
plastica e con speciali pellicole antievaporanti (prodotti di curing) date a spruzzo. 
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33.2.10. Maturazione a vapore 

Nel caso venisse autorizzata la maturazione a vapore del conglomerato, dovranno essere rispettate le seguenti 
modalità: 

a Si dovrà adottare una prestagionatura non inferiore alle 3 ore, alla 
temperatura massima di 30°c. 

b Le fasi di riscaldamento e raffreddamento non dovranno avere gradienti di 
temperatura superiori a 15°c/ora. 

c La temperatura massima dell'ambiente di stagionatura non dovrà superare gli 
80°c. 

33.3. DISARMO DEI GETTI DI CONGLOMERATO 

33.3.1. Generalità 

Dovranno essere rispettate, per il disarmo, le prescrizioni delle Norme Tecniche. 
Il disarmo dovrà avvenire per gradi, in modo da evitare azioni dinamiche e non prima che la resistenza del 
conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo; 
l'autorizzazione verrà data in ogni caso dalla Direzione lavori. 
Il disarmo delle superfici laterali dei getti dovrà avvenire quando il conglomerato avrà raggiunto una resistenza 
non inferiore a 0,20 rck e comunque superiore a 5 n/mm² (50 kgf/cm²). 

33.3.2. Tempi minimi di disarmo 

In assenza di specifici accertamenti della resistenza del conglomerato ed in normali condizioni esecutive ed 
ambientali di getto e di maturazione, dovranno essere osservati i tempi minimi di disarmo di cui alla seguente 
Tabella IX: 

Tabella IX - getti di conglomerato cementizio armato: tempi minimi di disarmo 

Tipi di armatura Cemento 
normale 

Cemento ad alta 
resistenza 

Sponde dei casseri di travi e pilastri 3 gg 2 gg 

Armature di solette di luce modesta 10 gg 4 gg 

Puntelli e centine di travi, archi e volte ecc. 24 gg 12 gg 

Strutture a sbalzo 28 gg 14 gg 

 

Durante la stagione fredda il tempo per lo scasseramento delle strutture dovrà essere convenientemente 
protratto onde tener conto del maggior periodo occorrente al raggiungimento delle resistenze necessarie. 

33.3.3. Provvedimenti successive al disarmo 

Subito dopo il disarmo si dovrà provvedere all'occlusione di eventuali fori con malta antiritiro nonché alla 
regolarizzazione delle superfici con malta cementizia dosata a 600 kg di cemento. 
Si dovrà provvedere quindi alle operazioni di bagnatura delle superfici, così come prescritto al precedente punto 
Protezione ed inumidamento; ove tale operazione desse luogo ad efflorescenze superficiali, la bagnatura sarà 
sostituita con l'impiego di pellicole protettive antievaporanti. 

33.3.4. Getti in ambienti aggressivi 

In aggiunta a quanto prescritto al punto Requisiti di durabilità del presente capitolato, nonché dalle Norme 
Tecniche, per le opere in cemento armato da realizzare in prossimità dei litorali marini od in ambienti 
particolarmente aggressivi, si osserveranno le  prescrizioni riportate sugli elaborati di progetto. 

33.4. COLLAUDO STATICO E PROVE DI CARICO 

A norma di quanto previsto dalle Norme Tecniche, le strutture non potranno essere poste in servizio, né 
sottoposte a carichi anche provvisori, prima che sia stato effettuato il collaudo statico di cui al precedente punto 
Collaudo statico. 
Le prove di carico non potranno aver luogo prima che sia stata raggiunta la resistenza che caratterizza la classe 
del conglomerato prevista e non prima di 60 giorni dalla ultimazione del getto. 
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Le prove di carico si dovranno svolgere con le modalità indicate dal collaudatore; il programma delle prove 
dovrà essere sottoposto alla direzione lavori e reso noto all’Esecutore nonché al progettista delle strutture e al 
direttore delle opere. 
I carichi di prova dovranno essere, di regola, tali da indurre le sollecitazioni massime di progetto; l'esito della 
prova sarà valutato sulla base degli elementi riportati dalle norme citate. Di ogni prova dovrà essere redatto un 
verbale sottoscritto dal collaudatore, dalla direzione lavori, dal direttore delle opere e dall'Esecutore. 

34. OPERE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO 

34.1. GENERALITA' 

Oltre a richiamare quanto è stato prescritto  da Opera in cemento armato normale, per i normali conglomerati 
armati, si precisa che le opere in argomento si dovranno rispettare le norme vigenti in materia: Norme Tecniche 
per le costruzioni D.M. del 14.01.2008 e s.m.e i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ), D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996: Norme Tecniche per il 
calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in conglomerato cementizio armato precompresso". 
 

34.2. TENSIONI NORMALI AMMISSIBILI 

Per le strutture eseguite in c.a.p. non potranno essere ammessi conglomerati di classe inferiore a rck 300. 

Per resistenze caratteristiche superiori a 400 kg/cm² saranno richiesti controlli statistici sia preliminari che in 
corso di impiego e calcoli accurati delle strutture. 
Nei calcoli statici comunque non potrà essere considerata una resistenza caratteristica superiore a 550 kgf/cm². 
 

35. CASSEFORME, ARMATURE E CENTINATURE 

Le casseforme e le relative armature di sostegno dovranno essere sufficientemente rigide per resistere, senza 
apprezzabili deformazioni, al peso proprio della costruzione, ai carichi accidentali di lavori ed alla vibrazione o 
battitura del conglomerato; si richiama peraltro quanto prescritto ai punti Errore di planarità e Giunti del 
presente capitolato. 
Le superfici interne delle casseforme dovranno presentarsi lisce, pulite e senza incrostazioni di sorta; il potere 
assorbente delle stesse dovrà essere uniforme e non superiore a 1 g/m²h (misurato sotto battente d'acqua di 
12 mm.) Salvo diversa prescrizione. 
Sarà ammesso l'uso di disarmanti; questi però non dovranno macchiare o danneggiare le superfici del 
conglomerato.  
La relativa applicazione sarà effettuata così come specificato al precedente punto Disarmanti. 
I giunti nelle casseforme saranno eseguiti in modo da evitare sbrodolamenti, non soltanto tra i singoli elementi 
che costituiscono i pannelli, ma anche attraverso le giunzioni verticali ed orizzontali dei pannelli stessi. 
Nei casseri dei pilastri si lascerà uno sportello al piede per consentire la pulizia alla base che assicuri un'efficace 
ripresa e continuità del getto. 
Quando la portata delle membrature principali oltrepassasse i 6 m. verranno disposti opportuni apparecchi di 
disarmo, dovrà curarsi, in ogni caso, che i cedimenti elastici, in ogni punto della struttura, avvengano con 
simultaneità. 
 

36. ACCIAI PER CONGLOMERATI ARMATI 

36.1. GENERALITÀ 

Gli acciai per conglomerati armati, sia normali che precompressi, dovranno rispondere, con riguardo alle sezioni 
di calcolo, alle tensioni ammissibili ed alle modalità di fornitura, di lavorazione e di posa in opera, alle "norme 
tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in conglomerato cementizio armato e 
precompresso" nonché, per le specifiche caratteristiche di accettazione e le modalità di prova, alla normativa 
riportata al punto ACCIAI PER CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO del presente capitolato. 
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36.2. ACCIAI PER CONGLOMERATI NORMALI 

36.2.1. Tensioni ammissibili 

Per le barre tonde lisce o ad aderenza migliorata le tensioni ammissibili dovranno risultare conformi, nei vari tipi 
di acciaio, ai valori riportati nella seguente Tabella X. 

Tabella X - barre di acciaio lisce e ad aderenza migliorata: tensioni ammissibili 

 Barre tonde lisce Barre ad aderenza migliorata 

Tipo di acciaio Fe b 22 k Fe b 32 k Fe b 38 k Fe b 44 k 

Tensioni ammissibili 

n/mm² (kgf/cm²) 
115 (1200) 155 (1600) 215 (2200) 255 (2600) 

 

36.2.2. Diametri delle barre 

Le barre tonde lisce e ad aderenza migliorata avranno diametri compresi tra 5 e 30 mm. Le barre ad aderenza 
avranno, a differenza, il massimo diametro limitato a 26 mm. per l'acciaio feb44k. 

36.2.3. Ancoraggio delle barre 

Le barre tese dovranno essere prolungate oltre a sezione nella quale esse sono soggette alla massima tensione 
in misura sufficiente a garantirne l'ancoraggio. 
Nelle barre ad aderenza migliorata gli uncini potranno essere omessi; gli eventuali ancoraggi, con raggio di 
curvatura non minore di 6 diametri, dovranno essere valutati nella misura del loro sviluppo, le barre dovranno 
essere ancorate per una lunghezza non minore di 20 diametri o di 15 cm. 
Particolari cautele saranno adottate  in presenza di fenomeni di fatica. 
All'estremità delle travi secondo quanto disposto dalle "norme tecniche", dovrà  essere presente un'armatura 
inferiore, convenientemente ancorata, tale da assorbire uno sforzo di trazione uguale al taglio. 

36.2.4. Lavorazione delle barre  - giunzioni 

Le barre non dovranno in nessun caso essere piegate a caldo. 
Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non fossero evitabili, si dovranno essere sfalsate in guisa che 
ciascuna interruzione ciascuna interruzione non interessi una sezione metallica maggiore di ¼ di quella 
complessiva e sia distante dalle interruzione contigue non meno di 60 volte il diametro delle barre di maggiore 
diametro. 
La Direzione lavori prescriverà il tipo di giunzione più adatto che potrà effettuarsi mediante: 

1. Saldatura, eseguita in conformità alle norme di vigore sulle saldature.  Dovrà essere accertata 
la saldabilità degli acciai da impiegare nonchè la compatibilità fra metallo base e metallo di 
apporto nelle posizioni  e condizioni  operative previste nel progetto esecutivo. Comunque, il 
coefficiente di sicurezza a rottura della giunzione  dovrà essere  non minore di quello con il 
quale sono state determinate le tensioni ammissibili per il materiale base. 

2. Manicotto filettato 
3. Sovrapposizione, calcolata in modo da garantire l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la 

lunghezza di sovrapposizione in retto dovrà essere non minore di 20 diametri e la prosecuzione 
di ciascuna barra sarà deviata verso la zona compressa. L'interferro, nella sovrapposizione, non 
dovrà superare 6 volte il diametro. Negli elementi prevalentemente tesi (catene, tiranti) sarà 
vietata la giunzione per sovrapposizione. 

 

36.2.5. Copriferro ed interferro 

Qualunque superficie metallica dovrà distare dalle facce esterne dal conglomerato non meno di 0,8 cm. nel 
caso di solette e non meno di 2 cm. nel caso di travi e pilastri. 
Andranno comunque rispettate le dimensioni di copri ferro definite dal progetto. 
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36.3. ACCIAI PER CONGLOMERATI PRECOMPRESSI 

36.3.1. Condizioni per la posa in opera 

All'atto della posa in opera gli acciai dovranno presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti superficiali 
visibili e pieghe. Sarà tollerata solo una ossidazione che scompaia totalmente mediante sfregamento con panno 
asciutto. Non sarà invece ammessa, in cantiere, alcuna operazione di raddrizzamento. 
 

36.3.2. Cadute di tensione per rilassamento 

Saranno valutate in conformità alle prescrizioni previste dalle "norme tecniche". 
 

36.3.3. Modalità di esecuzione 

Per quanto riguarda lo spessore di ricoprimento delle armature, le testate di ancoraggio, la posa e messa in 
opera delle barre e dei cavi, le operazioni di tiro, le protezioni ecc. dovranno essere rispettate le prescrizioni e le 
indicazioni riportate nel progetto. 
 

37. STRUTTURE E MANUFATTI PREFABBRICATI 

37.1. STRUTTURE PREFABBRICATE 

Dovranno essere realizzate con l’osservanza delle normative vigenti di seguito indicate  
• Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008); 
• Nuova normativa antisismica - Ordinanza 3274 del 20/3/2003 - (Suppl. Gazzetta Ufficiale n. 105); 
• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; 
• D.Lgs 27 dicembre 2002 n. 301 - Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante il testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 
• NORMATIVA IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA 
 

37.2. MANUFATTI PREFABBRICATI 

L'impiego di manufatti prefabbricati in conglomerato normale precompresso, misti in laterizio e cemento armato 
e di complessi in metallo fabbricati in serie e che assolvono una funzione statica sarà subordinato, ai sensi 
dell'art. 9 della legge 5 novembre 1971, n.1086, all'avvenuta preventiva comunicazione, da parte della ditta 
produttrice, al ministero dei LL.PP., della documentazione prescritta alle lettere a), b), c), d) dello stesso 
articolo. 
Inoltre, a norma delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008), ogni fornitura di 
manufatti prefabbricati dovrà rispettare quanto previsto dal capitolo 11 delle suddette norme ed in particolare 
la fornitura dovrà essere accompagnata da un certificato d'origine firmato dal produttore (il quale con ciò 
assume per i manufatti stessi le responsabilità che la legge attribuisce al costruttore) e dal tecnico responsabile 
della produzione (cap. 11 par. 11.8.5.) 
Copia del certificato d'origine dovrà essere allegata alla relazione del direttore delle opere di cui all'art.6 della 
legge 1971, n.1086. 
Tutti gli elementi dovranno essere chiaramente e durevolmente contrassegnati con marchio di fabbrica e 
numero di serie onde si possa risalire al controllo di produzione, le ditte produttrici dovranno inoltre fornire 
tutte le prescrizioni ed indicazioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio, nonché alle caratteristiche 
di impiego dei loro manufatti, prescrizioni alle quali l'Esecutore sarà obbligato ad attenersi scrupolosamente. 
Il progettista delle strutture sarà responsabile dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazioni dei 
manufatti, nel progetto delle strutture dell'opera. 
Per le specifiche tecniche inerenti i materiali e le finiture si rimanda alle Norme Tecniche Esecutive. 
 

38. SOLAI IN CEMENTO ARMATO E MISTI: SOLAI COLLABORATI 

Per le tipologie, le caratteristiche tecniche ed i calcoli dei solai si rimanda agli elaborati progettuali. 
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38.1.1. Disposizioni normative 

Nell'esecuzione dei solai in argomento dovrà essere rispettato quanto prescritto nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni D.M. del 14.01.2008 e s.m.e i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380); dovranno altresi' essere rispettate le norme di cui all'paragrafo Opera in 
cemento armato normale del presente capitolato. Per i solai da realizzare in zone sismiche dovranno in 
particolare essere rispettate le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia. 
I solai possono essere così classificati: 

Solai in getto pieno: in cemento armato od in cemento armato precompresso; 
Solai misti in c.a., c.a.p. e blocchi interposti di alleggerimento, collaboranti e non, in laterizio o altro 
materiale; 
Solai realizzati dall’associazione di elementi in c.a. e c.a.p. prefabbricati con unioni e/o getti di 
completamento. 

Per i solai, ove fosse previsto l'impiego di manufatti prefabbricati prodotti in serie in stabilimento (travetti, 
pannelli, ecc.), dovrà osservarsi infine quanto prescritto al precedente paragrafo Manufatti prefabbricati. 
 

38.1.2. Solai collaboranti 

Saranno ottenuti nei casi di più comune impiego, con l'accoppiamento di lamiera grecata e conglomerato 
cementizio idoneamente armato. 
La lamiera grecata avrà spessore non inferiore a 7/10 mm. e superficie di estradosso zincata con sistema 
continuo snedzmir; la superficie di intradosso, a seconda dei casi, potrà essere preverniciata o plastificata o 
protetta contro gli incendi secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
In conglomerato cementizio sarà di classe non inferiore a rck 250 e sarà posto in opera con le modalità 

prescritte al paragrafo Opera in cemento armato normale. 
Particolare cura dovrà però essere posta per garantire la monoliticità tra lamiera e calcestruzzo; questa sarà 
ottenuta, tra l'altro, interponendo una rete elettrosaldata (maglia 15 x 15 cm. E filo ø 5 mm.) Tra getto e 
lamiera e provvedendo a saldare la rete sulla lamiera per non meno di 20 punti di saldatura per ogni metro 
quadrato di solaio (sezione del punto 0,25 cm²). 
In corrispondenza degli appoggi, per luci o sovraccarichi superiori al normale, i punti di saldatura dovranno 
essere adeguatamente incrementati, secondo prescrizione. 
Gli sforzi di trazione in corrispondenza delle zone di momento negativo saranno assorbiti con normali barre di 
acciaio per cemento armato; analoghe barre verranno saldate nella parte bassa di estradosso, per garantire 
l'ancoraggio su travi o cordoli in conglomerato. 
Il fissaggio dei solai alle travi di acciaio verrà invece realizzato con tratti o con bottoni di saldatura curando che 
in tale operazione, particolarmente delicata, non venga in alcun modo danneggiata la lamiera. 

39. OPERE CON STRUTTURE IN ACCIAIO 

Dovranno essere realizzate con l'osservanza delle Norme Tecniche per le costruzioni D.M. del 14.01.2008 e 
s.m.e i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380 ) nonché, per quanto concerne le zone sismiche, con il rispetto delle disposizioni legislative vigenti in 
materia. 
 

39.1. COLLAUDO TECNOLOGICO DEI MATERIALI. 

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli 
stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Esecutore darà comunicazione alla direzione dei lavori 
specificando, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione 
di accompagnamento della ferriera costituita da: 
− attestato di controllo; 
− dichiarazione che il prodotto è « qualificato » secondo le norme vigenti. 
La direzione dei lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre 
a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la 
rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la 
direzione dei lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in 
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numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri 
relativi alle prove sono a carico dell’Esecutore. 
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 9 gennaio 1996 e successivi 
aggiornamenti ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame. 

39.2. CONTROLLI IN CORSO DI LAVORAZIONE 

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

39.3. MONTAGGIO 

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

tranvie, ecc.: 
− per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo. 
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39.4. PROVE DI CARICO E COLLAUDO STATICO 

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di 
regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte 
della direzione dei lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le 
strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed 
a tutte le prescrizioni di progetto. 
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; 
operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Esecutore, secondo le prescrizioni contenute 
nei decreti Ministeriali, emanati in applicazione della Legge 1086/71 e s.m.e i.. 
 

40. PALI 

40.1. CLASSIFICAZIONE 

 
Pali di medio e grande diametro 
Dal punto di vista esecutivo, possiamo identificare le seguenti tipologie: 

- Pali trivellati  
- Pali trivellati ad elica continua 

 

40.2. DEFINIZIONI 

 
Pali trivellati 
Con tale denominazione si vengono ad identificare i pali realizzati per asportazione del terreno e sua 
sostituzione con calcestruzzo armato. Durante la perforazione la stabilità dello scavo, in terreni incoerenti, può 
essere ottenuta con l'ausilio di fanghi bentonitici o altri fluidi stabilizzanti, ovvero tramite l'infissione di un 
rivestimento metallico provvisorio. 
 
Pali trivellati ad elica continua 
Con tale denominazione si vengono ad identificare, i pali realizzati mediante infissione per rotazione di una 
trivella ad elica continua e successivo getto di calcestruzzo, fatto risalire dalla base del palo attraverso il tubo 
convogliatore interno all'anima dell'elica, con portate e pressioni controllate. 
L'estrazione dell'elica avviene contemporaneamente alla immissione del calcestruzzo. 
 

40.3. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 
I lavori saranno eseguiti in accordo, ma non limitatamente, alle seguenti normative 
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici  09/01/1996; 
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11/03/1988 e Circolare LL.PP. n° 30483 del 24/09/1988 
- Associazione Geotecnica Italiana, Raccomandazioni sui pali di fondazione, Dic. 1984 
- Altre norme UNI-CNR, ASTM, DIN, saranno specificate ove pertinenti. 
 

40.4. PREPARAZIONE DEL PIANO DI LAVORO 

 
L’Esecutore dovrà aver cura di accertare che l’area di lavoro non sia attraversata da tubazioni, cavi elettrici o 
manufatti sotterranei che, se incontrati durante l’esecuzione dei pali, possono recare danno alle maestranze di 
cantiere o a terzi. 
Per la realizzazione dei pali in alveo, in presenza di un battente di acqua fluente, l’Esecutore predisporrà un 
adeguato piano di lavoro a quota sufficientemente elevata rispetto a quella dell’acqua per renderlo transitabile 
ai mezzi semoventi portanti le attrezzature di infissione o di perforazione e relativi accessori e di tutte le altre 
attrezzature di cantiere. 
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40.5. SOGGEZIONI GEOTECNICHE E AMBIENTALI 

 
Pali trivellati 
Le tecniche di perforazione dovranno essere le più adatte in relazione alla natura del terreno attraversato; in 
particolare: 
 
- la perforazione "a secco" senza rivestimento è ammessa solo in terreni uniformemente argillosi, argillo-limosi, 
limo-argillosi, limosi di media ed elevata consistenza, esenti da intercalazioni incoerenti e non interessati da 
falde che possono causare ingresso di acqua nel foro, caratterizzati da valori della resistenza al taglio non 
drenata (Cu) che alla generica profondità di scavo H soddisfi la seguente condizione: 

Cu ≥γ H/3 
 dove: 
 γ = peso di volume totale; 
 
- la perforazione a fango non è di norma ammessa in terreni molto aperti, privi di frazioni medio-fini. 
Durante le operazioni di perforazione si dovrà tenere conto della esigenza di non peggiorare le caratteristiche 
meccaniche del terreno circostante il palo, si dovrà quindi minimizzare e/o evitare: 
 
- rammollimento di strati coesivi, minimizzando e/o annullando l’intervallo di tempo tra la perforazione e il 

getto del palo; 
- la diminuzione di densità relativa (Dr) degli strati incoerenti; 
- la diminuzione delle tensioni orizzontali efficaci, proprie dello stato naturale; 
- la riduzione dell’aderenza palo-terreno, a causa dell’uso improprio dei fanghi. 
 
Nel caso di attraversamento di trovanti lapidei, non estraibili con i normali metodi di scavo, o di strati rocciosi o 
cementati e per conseguire una sufficiente ammorsatura del palo nei substrati rocciosi di base, si farà ricorso 
all’impiego di scalpelli frangiroccia azionati a percussione, del peso e forma adeguati o ad altri utensili speciali 
(es.: carotiere) 
In alternativa, ed in relazione alla natura dei materiali attraversati, potranno essere impiegate speciali  
attrezzature fresanti. 
L’uso di queste attrezzature dovrà essere frequentemente alternato a quello del secchione, che hanno il 
compito di estrarre dal foro i materiali di risulta. 
La verticalità delle aste di guida rigide, dovrà essere controllata da un indicatore a pendolo disposto sulle 
stesse.   
 
 
Pali trivellati ad elica continua 
La tecnica di perforazione è adatta a terreni di consistenza bassa e media, con o senza acqua di falda. 

40.6. PROVE TECNOLOGICHE PRELIMINARI 

La scelta delle attrezzature di scavo e gli associati dettagli esecutivi e di posa in opera del palo, dovranno 
essere comunicati preliminarmente all’esecuzione dei pali dall’Esecutore alla D.L. 
Nell’eventualità di particolare complessità della situazione geotecnica e/o stratigrafica, o in relazione 
dell’importanza dell’opera, l’idoneità delle attrezzature sarà verificata mediante l’esecuzione di prove 
tecnologiche preliminari. 
Tali verifiche dovranno essere condotte in aree limitrofe a quelle interessanti la palificata in progetto e 
comunque tali da essere rappresentative dal punto di vista geotecnico ed idrogeologico. 
Le prove per la determinazione del carico limite ultimo del singolo palo (prove di progetto), devono essere 
spinte a valori del carico assiale tali da consentire di tracciare diagrammi significativi per la ricerca del carico 
limite ultimo sulla base dei cedimenti della testa del palo in funzione dei carichi applicati; in ogni caso si devono 
raggiungere valori pari ad almeno due volte il carico assiale massimo di esercizio. 
Se si esegue una sola prova di carico di progetto questa deve essere ubicata dove le condizioni del terreno 
sono più sfavorevoli. 
Sui pali di fondazione devono essere eseguite prove do carico statiche di collaudo per controllare se il 
comportamento dei pali corrisponde a quello previsto in progetto. Queste prove devono essere spinte ad un 
carico assiale almeno pari ad 1,5 volte il carico assiale masimo di esercizio. Per i pali di grosso diametro si potrà 
ricorrere a prove eseguite su pali aventi la stessa lunghezza ma diametro inferiore, purché adeguatamente 
motivate. 
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Il numero e l’ubicazione delle prove di carico di collaudo devono essere stabiliti in base all’importanza delle 
opere e del grado di omogeneità del sottosuolo; in ogni caso il numero di prove deve essere pari ad almeno 
l’1% del numero totale di pali con un minimo di 2. 
Ai fini della valutazione dell’integrità dei pali possono essere eseguiti controlli non distruttivi secondo le 
indicazioni della D.L.  
I pali di prova dovranno essere realizzati in corrispondenza dell’opera in maniera tale da ricadere nella 
medesima situazione geotecnica e/o stratigrafica della palificata in progetto. 
Tali pali dovranno essere eseguiti o posti in opera alla presenza della D.L., cui spetta l’approvazione delle 
modalità esecutive da adottarsi per i pali di progetto. 
In ogni caso l’Esecutore dovrà provvedere, a sua cura, all’esecuzione di tutte quelle prove di controllo non 
distruttive, ed a ogni altra prova di controllo, che saranno richieste dalla D.L., tali da eliminare gli eventuali 
dubbi sulla accettabilità delle modalità esecutive. 
Nel caso in cui l’Esecutore proponga di variare nel corso dei lavori la metodologia esecutiva, sperimentata ed 
approvata inizialmente, si dovrà dar corso sempre a sua cura, alle prove tecnologiche precedentemente 
descritte. 
Di tutte le prove e controlli eseguiti, l’Esecutore si farà carico di presentare documentazione scritta. 
 

40.7. MATERIALI 

Le prescrizioni che seguono sono da intendersi integrative di quelle riguardanti le Opere in Conglomerato 
Cementizio, e che si intendono integralmente applicabili. 
 

40.8. ARMATURE METALLICHE 

 
Le armature metalliche saranno di norma costituite da barre ad aderenza migliorata; le armature trasversali dei 
pali saranno costituite unicamente da  spirali in tondino esterne ai ferri longitudinali. 
Le armature saranno preassemblate fuori opera in gabbie; i collegamenti saranno ottenuti con doppia legatura 
in filo di ferro o con punti di saldatura elettrica. 
I pali costruiti in zona sismica dovranno essere armati per tutta la lunghezza. 
L'armatura di lunghezza pari a quella del palo dovrà essere posta in opera prima del getto e mantenuta in posto 
senza poggiarla sul fondo del foro. 
Non si ammette di norma la distribuzione delle barre verticali su doppio strato; l'intervallo netto minimo tra 
barra e barra, dovrà rispettare quando previsto nelle norme vigenti.  
Le gabbie di armatura saranno dotate di opportuni distanziatori non metallici atti a garantire la centratura 
dell'armatura ed un copriferro netto minimo di 5 cm.  
Per i distanziatori in plastica, al fine di garantire la solidarietà col calcestruzzo, è necessario verificare che la loro 
superficie sia forata per almeno il 25%.  
I centratori saranno posti a gruppi di 3-4 regolarmente distribuiti sul perimetro e con spaziatura verticale di 
circa 5 m. 
Le gabbie di armatura dovranno essere perfettamente pulite ed esenti da ruggine e dovranno essere messe in 
opera prima del getto e mantenute in posto sostenendole dall’alto, evitando in ogni caso di appoggiarle sul 
conglomerato cementizio già in opera o sul fondo del foro, ove fosse necessario, è ammessa la giunzione, che 
potrà essere realizzata mediante sovrapposizione non inferiore a 40 diametri. 
L’Esecutore dovrà inoltre adottare gli opportuni provvedimenti atti a ridurre la deformazione della gabbia 
durante l’esecuzione del fusto. 
A getto terminato, si dovrà comunque registrare la variazione della quota della testa dei ferri d’armatura. 
Al fine di irrigidire le gabbie di armatura potranno essere realizzati opportuni telai cui fissare le barre d’armatura 
(cerchiature). 
Detti telai potranno essere realizzati utilizzando barre lisce verticali legate ad anelli irrigidenti orizzontali, 
orientativamente, a seconda delle dimensioni e della lunghezza del palo. 
 

40.9. CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Sarà conforme a ciò che è prescritto nei disegni di progetto e nelle sezione “calcestruzzi” della parte Civile-Edile 
del Capitolato. 
Il conglomerato sarà confezionato in apposita centrale di preparazione atta al dosaggio a peso dei componenti. 
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Le classi di aggregato da impiegare dovranno essere tali da soddisfare il criterio della massima densità (curva di 
Fuller) per la loro granulometria. 
La dimensione massima degli inerti deve essere tale che Dmax/2.5 ≥ i min dove i min è il valore minimo del 
passo fra le barre longitudinali, e comunque non superiore ai 40 mm. 
Il cemento da impiegato dovrà soddisfare i requisiti richiesti dalla vigente Legislazione, e dovrà essere scelto in 
relazione alle caratteristiche ambientali, in particolare, l'aggressività da parte dell'ambiente esterno. 
Il conglomerato cementizio dovrà avere una resistenza caratteristica cubica (Rbk) così come indicato in 
progetto, e comunque non inferiore a Rbk ≥ 20-25. 
Il rapporto acqua/cemento non dovrà superare il limite di 0.6, nella condizione di aggregato saturo e superficie 
asciutta. 
La lavorabilità in fase di getto, il calcestruzzo dovrà essere tale da dare uno “slump” al cono di Abrams (CNR 
UNI 7163-79) compreso fra 16 e 20 cm. 
Per soddisfare entrambi questi requisiti, potrà essere aggiunto all’impasto un idoneo additivo fluidificante non 
aerante. 
E’ ammesso altresì l’uso di ritardanti di presa o di fluidificanti con effetto ritardante. 
I prodotti commerciali che l’Esecutore si propone di usare dovranno essere sottoposti all’esame ed 
all’approvazione preventiva della D.L. 
I mezzi di trasporto dovranno essere tali da evitare segregazione dei componenti. 
Il calcestruzzo dovrà essere confezionato e trasportato con un ritmo tale da consentire di completare il getto di 
ciascun palo senza soluzione di continuità, secondo le cadenze prescritte e rendendo minimo l'intervallo di 
tempo fra preparazione e getto, e comunque non inferiore a 15 m3/ora per pali di diametro d < 800 mm e di 20 
m3/ora per pali di diametro d ≥ 800 mm. 
L’Esecutore dovrà garantire la disponibilità del calcestruzzo necessario per soddisfare la produzione giornaliera 
di pali in accordo al programma di costruzione. 
 

40.10. FANGHI BENTONITICI 
 
I fanghi bentonitici da impiegare nella esecuzione di prefori per l’esecuzione di pali trivellati, saranno ottenuti 
miscelando fino ad avere una soluzione finemente dispersa, i seguenti componenti: 
 

• acqua (chiara di cantiere); 
 
• bentonite in polvere; 

 
• eventuali additivi (disperdenti, sali tampone, etc.) 

 
Bentonite in polvere 
La bentonite che verrà impiegata per la realizzazione di fanghi dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 
 

residui al setaccio 38 della serie UNI n° 2331-2332 ≤ 1% 

Tenore di umidità ≤ 15% 

Limite di liquidità ≥ 400 

Viscosità 1500-1000 Marsh della sospensione al 6% di acqua distillata ≥ 40 s 

Decantazione della sospensione al 6% in 24 ore ≤ 2% 

Acqua “libera” separata per pressofiltrazione di 450 cm3 della sospensione al 6% in 30 
min alla pressione di 0.7 MPa 

≤ 18 cm3 

PH dell’acqua filtrata  7 ≤ pH ≤ 9 

Spessore del pannello di fango “cake” sul filtro della filtro-pressa ≤ 2,5 mm 

 
La bentonite, certificata dal fornitore, è assoggettata alla sua affinità con le caratteristiche chimico-fisiche del 
terreno di scavo e dell'acqua di falda. 
 
Preparazione fanghi bentonitici 
 



AMPLIAMENTO DELL’INTERPORTO CHIETI-PESCARA
                                                                                      ED OPERE ESTERNE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA’ PRINCIPALE

     Project financing per l’attuazione delle previsioni del Docup Abruzzo 200-2006 asse I
DOCUP ABRUZZO

 

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI

NORME TECNICHE ESECUTIVE
 
 

Norme Tecniche Esecutive - Opere civili 

PG114 
NTE.001 Rev. 00 Pagina 120 di 136
 

Il dosaggio di bentonite, espresso come percentuale in peso rispetto all’acqua, dovrà risultare di norma 
compreso fra il 4 ed il 7%, salva la facoltà della D.L. di ordinare dosaggi diversi in sede esecutiva, in relazione 
ad eventuali problematiche di confezionamento o di appesantimento durante la perforazione.  
Gli additivi dovranno essere prescelti tenendo conto della natura e dell’entità degli elettroliti presenti nell’acqua 
di falda in modo da evitare che essa provochi la flocculazione del fango. 
La miscelazione sarà eseguita in impianti automatici con pompe laminatrici o mescolatori ad alta turbolenza 
accoppiati a cicloni ed operanti a circuito chiuso e con dosatura a peso dei componenti. 
In ogni caso dovranno essere installate apposite vasche di adeguata capacità (>20m3) per la "maturazione" del 
fango, nelle quali esso dovrà rimanere per almeno 24 ore dopo la preparazione, prima di essere impiegato. 
Le caratteristiche del fango pronto per l'impiego dovranno essere comprese entro i limiti seguenti: 
 

-   peso specifico:  non superiore a 1.1 t/m3 
-   viscosità Marsh: compresa fra 30" e 60" 
-   temperatura: > 5° C  

 
L’Esecutore dovrà predisporre e mantenere operanti idonee apparecchiature di depurazione del fango che 
consentono di contenere entro limiti ristretti la quantità di materiale trattenuto in sospensione. 
Tali apparecchiature devono essere tali da mantenere le caratteristiche del fango presente nel foro entro i 
seguenti limiti: 
 

. peso di volume nel corso dello scavo  ≤ 1,15 t/m3; 

. contenuto percentuale volumetrico in sabbia del fango, prima dell’inizio delle operazioni di 
getto: ≤ 6% 

 
 
La determinazione dei valori sopraindicati saranno condotte su campioni di fango prelevati a mezzo di 
campionatore per fluidi in prossimità del fondo dello scavo. 
Per riportare il fango entro i limiti indicati esso deve essere fatto circolare per il tempo necessario, attraverso 
separatori a ciclone (o di pari efficacia), con una condotta dal fondo dello scavo, prima di reimmetterlo 
all’interno del cavo. 
In alternativa, il fango nel cavo dovrà essere sostituito in tutto o in parte con fango fresco. 
Il fango estratto sarà in tal caso depurato in un secondo tempo, oppure convogliato a rifiuto presso discariche 
autorizzate, nel rispetto delle vigenti Norme di Legge. 
 
  

40.11. FANGHI BIODEGRADABILI 

 
Per fango biodegradabile si intende un fluido di perforazione ad alta viscosità che muta spontaneamente le 
proprie caratteristiche nel tempo, riassumendo dopo pochi giorni le caratteristiche di viscosità proprie 
dell'acqua. 
 
Caratteristiche e preparazione dei fanghi biodegradabili 
Per la produzione dei fanghi biodegradabili si utilizzeranno di norma prodotti a base di amidi. 
La formulazione del fango deve essere preventivamente studiata con prove di laboratorio e comunicata 
preventivamente alla Direzione Lavori. 
Nelle prove occorrerà tenere conto della effettiva temperatura di utilizzo del fango (temperatura dell'acqua 
disponibile in cantiere, e temperatura dell'acqua di falda). 
Il decadimento spontaneo della viscosità deve avvenire di norma dopo un tempo sufficiente al completamento 
degli scavi. 
In linea generale la perdita di viscosità deve iniziare dopo 20 ÷ 40 ore dalla preparazione. 
Se necessario, i fanghi potranno essere additivati utilizzando correttivi idrolizzanti. 
 

40.12. TIPOLOGIE ESECUTIVE 
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40.12.1. Pali trivellati 

Si tratta di pali ottenuti mediante l’asportazione di terreno e sua sostituzione con conglomerato cementizio 
armato, con l’impiego di perforazione a rotazione, eseguiti in materiali di qualsiasi natura e consistenza (inclusi 
muratura, calcestruzzi non armati, trovanti, strati cementati e roccia dura), anche in presenza di acqua e/o in 
alveo con acqua fluente. 
Nel caso si vengono a riscontrare nel terreno trovanti lapidei o strati rocciosi, nonché per l’ammorsamento in 
strati di roccia dura, si potrà ricorrere all’impiego di scalpelli frangiroccia a percussione. 
L’impiego dello scalpello comporterà l’adozione di un rivestimento provvisorio spinto sino al tetto della 
formazione lapidea, questo per evitare urti e rimbalzi laterali dello scalpello contro le pareti del foro. 
Possono essere usati sempre per tale scopo altri utensili adatti (eliche per roccia, carotieri, etc.). 
 

40.12.2.  Tolleranze geometriche 

 
La posizione planimetrica dei pali non dovrà discostarsi da quella di progetto più del 5% del diametro nominale 
del palo salvo diversa indicazione della Direzione Lavori. 
La verticalità dovrà essere assicurata con tolleranza del 2%. 
Le tolleranze sul diametro nominale D, verificate in base ai volumi di conglomerato cementizio assorbito rilevate 
con la frequenza riportata ai punti successivi, sono le seguenti: 
 

- per ciascun palo, in base all’assorbimento complessivo, si ammette uno scostamento dal diametro 
nominale del ± 5%; 

 
- lunghezza:   pali aventi diametro D < 600 mm  ± 15 cm; 
     pali aventi diametro D ≥ 600 mm  ± 25 cm; 
- quota testa palo: ±  5 cm; 

 
L'Esecutore è tenuto ad eseguire a suo esclusivo onere e spese tutte le opere sostitutive e/o complementari che 
a giudizio della Direzione Lavori, sentito il Progettista, si rendessero necessarie per ovviare all'esecuzione di pali 
in posizione e/o con dimensioni non conformi alle tolleranze qui stabilite, compresi pali aggiuntivi ed opere di 
collegamento. 
 

40.12.3.  Tracciamento 
 

Prima di iniziare la perforazione, a cura e spese dell'Esecutore si dovrà indicare sul terreno la posizione dei pali 
mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell'asse di ciascun palo. 
Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del palo quale risulta dalla pianta della 
palificata. 
Tale pianta, redatta e presentata alla Direzione Lavori dall'Esecutore, dovrà indicare la posizione di tutti i pali, 
inclusi quelli di prova contrassegnati con numero progressivo. 
Se considerato necessario dalla Direzione Lavori, in corrispondenza di ciascun palo sarà posto in opera un 
avampozzo provvisorio di lamiera d'acciaio con funzioni di guida dell'utensile, di riferimento per la posizione 
planoaltimetrica della sommità del palo e di difesa dall'erosione del terreno ad opera del liquido eventualmente 
presente nel foro.  
Esternamente all'avampozzo saranno installati riferimenti atti a permettere il controllo della sua posizione 
planimetrica durante la perforazione. 
 

40.13.  PALI TRIVELLATI CON FANGHI BENTONITICI 

 
La perforazione sarà eseguita mediante l’impiego dell’utensile di scavo ritenuto più idoneo allo scopo, e con le 
attrezzature della potenza adeguata, in relazione alle condizioni ambientali, litologiche ed idrogeologiche dei 
terreni da attraversare nonché alle dimensioni dei pali da eseguire. 

Il fango bentonitico impiegato nella perforazione, dovrà avere le caratteristiche precedentemente descritte. 
Il livello del fango nel foro dovrà in ogni caso essere più alto della massima quota piezometrica delle falde 
presenti nel terreno lungo la perforazione. 
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Il franco dovrà risultare di norma non inferiore ad 1.0 m, e non dovrà scendere al di sotto di 0,60 m all’atto 
dell’estrazione dell’utensile nel foro. 
La distanza minima fra gli assi di due perforazioni attigue in corso appena ultimate o in corso di getto, dovrà 
essere tale da impedire pericolosi fenomeni di interazione e comunque non inferiore ai 5 diametri. 
Se nella fase di completamento della perforazione fosse accertata l’impossibilità di eseguire rapidamente il getto 
(sosta notturna, mancato trasporto del conglomerato cementizio, etc.), sarà necessario interrompere la 
perforazione alcuni metri prima ed ultimarla solo nell’imminenza del getto. 
Completata la perforazione, si procederà alla sostituzione del fango sino al raggiungimento dei prescritti valori 
del contenuto in sabbia, ed alla pulizia del fondo foro. 
 

40.13.1.  Formazione del fusto del palo 

 
Al termine della perforazione, verrà calata all’interno del foro la gabbia di armatura. 
In seguito si procederà al getto del conglomerato cementizio, mediante tubo di convogliamento. 
In presenza di acqua di falda, potrà essere prevista la posa in opera di idonea contro camicia in lamierino di 
adeguato spessore per il contenimento del getto. 
Il tubo di convogliamento sarà costituito da un tubo di acciaio di 20 – 25 cm di diametro interno e da spezzoni 
non più lunghi di 2,5 m. 
L’interno del tubo dovrà essere pulito, privo di irregolarità e strozzature, ed all’estremità superiore essere 
provvisto di tramoggia di capacità 0,4 – 0,6 m3. 
Il tubo di convogliamento sarà posto in opera arrestando la sua estremità inferiore a 30 – 60 cm dal fondo del 
foro. 
Prima di installare tale tubo, è opportuna una nuova verifica della profondità del fondo foro e si dovrà accertare 
che lo spessore del deposito non superi i 20 cm, altrimenti si dovrà procedere alla pulizia previo sollevamento 
dell’armatura. 
 
Le giunzioni dovranno essere del tipo filettato, senza manicotto, o con manicotti esterni che comportino un 
aumento di diametro non superiore a 2 cm, sono escluse le giunzioni a flangia. 
Per la presenza di fango bentonitico (ma anche nel caso in cui fosse presente acqua di falda), in prossimità del 
suo raccordo con la tramoggia, prima di iniziare il getto si predisporrà un tappo formato con una palla di malta 
plastica, oppure con uno strato di vermiculite di 30 cm di spessore o con palline di polistirolo galleggianti sul 
liquido o con un pallone di plastica. 
All’inizio del getto si dovrà predisporre di un volume di conglomerato cementizio pari a quello del tubo di 
convogliamento e di 3.0 – 4.0 m di palo. 
Il tubo di convogliamento per tratti successivi nel corso del getto, sempre conservando una immersione minima 
di conglomerato cementizio di 2,5 m e massima di 6,0 m. 
Il getto di calcestruzzo dovrà essere prolungato per almeno 0,5 – 1 m al di sopra della quota di progetto della 
testa del palo, per consentire di eliminare la parte superiore (scapitozzatura). 
Tale operazione di scapitozzatura, si ritiene da eseguire sino alla completa eliminazione di tutti i tratti in cui le 
caratteristiche del palo non rispondono a quelle previste. 
 

40.13.2.  Pali trivellati con fanghi biodegradabili 

 
Valgono le indicazioni già riportate nel caso dei pali trivellati con fanghi bentonitici. 
Il fango biodegradabile dovrà soddisfare le indicazioni riportate al punto dedicato. 
 

40.13.3.  Pali trivellati con rivestimento provvisorio 

 
Per quanto riguarda le attrezzature di perforazione, queste dovranno soddisfare i requisiti già esposti nei punti 
precedenti. 
La perforazione non dovrà essere approfondita al di sotto della scarpa del tubo di rivestimento. 
In presenza di falda il foro dovrà essere tenuto costantemente pieno di acqua (o eventualmente di fango 
bentonitico), con livello non inferiore a quello della piezometrica della falda. 
L’infissione sottoscarpa della colonna di rivestimento dovrà consentire di evitare rifluimenti da fondo foro. 
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La tubazione è costituita da tubi di acciaio di diametro esterno pari al diametro nominale del palo, suddivisi in 
spezzoni connessi tra loro mediante innesti speciali del tipo maschio-femmina. 
L’infissione della tubazione di rivestimento sarà ottenuta imprimendole un movimento rototraslatorio mediante 
opportuna attrezzatura rotary e/o morsa azionata da comandi oleodinamici, oppure in terreni poco o 
mediamente addensati, privi di elementi grossolani e prevalentemente non-coesivi, applicando in sommità un 
vibratore di idonea potenza. 
In quest’ultimo caso la tubazione potrà essere suddivisa in spezzoni, ma anche essere costituita da un unico 
pezzo di lunghezza pari alla profondità del palo. 
E’ ammessa la giunzione per saldatura degli spezzoni, purché non risultino varchi nel tubo che possono dar 
luogo all’ingresso di terreno. 
 

40.14.  PALI TRIVELLATI AD ELICA CONTINUA ARMATI DOPO IL GETTO 
 

Si utilizzeranno escavatori equipaggiati con rotary a funzionamento idraulico montate su asta di guida, e dotate 
di dispositivo di spinta. 
L'altezza della torre e le caratteristiche della rotary (coppia, spinta) dovranno essere commisurate alla 
profondità da raggiungere. 
La perforazione sarà eseguita mediante una trivella ad elica continua, di lunghezza e diametro corrispondenti 
alle caratteristiche geometriche dei pali da realizzare. 
L'anima centrale dell'elica deve essere cava, in modo da consentire il successivo passaggio del calcestruzzo. 
All'estremità inferiore dell'anima sarà posta una punta a perdere, avente lo scopo di impedire l'occlusione del 
condotto. 
La perforazione avverrà di norma regolando coppia e spinta in modo da avere condizioni di infissione prossime 
al perfetto avvitamento. In ogni caso il volume di terreno estratto per caricamento della trivella deve essere 
non superiore al volume teorico della perforazione. 
Qualora si riscontrassero rallentamenti della perforazione in corrispondenza di livelli di terreno intermedi o 
dell'eventuale strato portante inferiore, l’Esecutore, con l'accordo della Direzione Lavori potrà: 
 
-           eseguire prefori di diametro inferiore al diametro nominale di pali; 
- ridurre la lunghezza di perforazione. 
 

40.14.1.  Formazione del fusto del palo 
 

Il calcestruzzo verrà pompato pneumaticamente entro il cavo dell'asta di perforazione che verrà 
progressivamente estratta, di norma senza rotazione. 
La cadenza di getto deve assicurare la continuità della colonna di conglomerato. 
Pertanto l'estrazione dell'asta di trivellazione deve essere effettuata ad una velocità congruente con la portata 
di calcestruzzo pompato, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare sbulbature, ovvero a evitare 
interruzioni del getto. 
In particolare il circuito di alimentazione del getto dovrà essere provvisto di un manometro di misura della 
pressione. 
Durante l'operazione si dovrà verificare che la pressione sia mantenuta entro l'intervallo di 50÷150 KPa. Il getto 
dovrà essere prolungato fino a piano campagna, anche nei casi in cui la quota finita del palo sia prevista a 
quota inferiore. 
La gabbia, verrà inserita a getto concluso mediante l'ausilio di un vibratore. 
Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad assicurare il centramento della gabbia entro la colonna di 
calcestruzzo appena formata. 
Se necessario, la gabbia dovrà essere adeguatamente irrigidita per consentirne la infissione. 
L'operazione di infissione deve essere eseguita immediatamente dopo l'ultimazione del getto, prima che abbia 
inizio la presa del calcestruzzo. 
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41. OPERE DI VETRAZIONI 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, portafinestre 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.  
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 7G97). Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.  
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.  
La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle 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. 
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). 

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

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

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. 
La posa dei serramenti in alluminio dovrà essere eseguita da personale specializzato nel rispetto 
delle prescrizioni UNCSAAL DT16. 
I fissaggi dovranno essere previsti ogni 70-80 cm ed essere eseguiti mediante viti in acciaio inox. 
I sigillanti dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento, non devono 
corrodere le parti in alluminio con cui vengono in contatto e dovranno essere conformi alle norme 
UNI 9610 e UNI 9611. Inoltre nel caso di contatto dei sigillanti con vernici a base bituminosa deve 
essere verificata la compatibilità. 
Le sigillature dovranno essere realizzate secondo criteri prestazionali tali da garantire tenuta 
all’acqua, tenuta all’aria, tenuta alla polvere e realizzazione di continuità elastica durevole nel tempo 
tra due supporti in movimento (struttura dell’edificio e elemento di tamponamento). 
La sigillatura tra i telai ed il contesto edile adiacente dovrà essere eseguita impiegando sigillanti al 
silicone neutro o Tiocol nel rispetto delle istruzioni del fabbricante, avendo cura di realizzare giunti 
non inferiori a 4 mm e non superiori a 8 mm, con profondità minima di 6 mm. Il cordone di 
sigillatura dovrà essere supportato da apposito materiale di riempimento inerte elastico a cellule 
chiuse. 
Sarà compito del serramentista proporre al D.L. la migliore soluzione di collegamento al muro, atta 
ad evitare la formazione di punti freddi nelle zone perimetrali ai telai. 
ll Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue. 
Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà 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. 
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. 
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico. 
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. 

42. ESECUZIONI 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). 
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopraccitate sarà composto dai 
seguenti strati funzionali. 



AMPLIAMENTO DELL’INTERPORTO CHIETI-PESCARA
                                                                                      ED OPERE ESTERNE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA’ PRINCIPALE

     Project financing per l’attuazione delle previsioni del Docup Abruzzo 200-2006 asse I
DOCUP ABRUZZO

 

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI

NORME TECNICHE ESECUTIVE
 
 

Norme Tecniche Esecutive - Opere civili 

PG114 
NTE.001 Rev. 00 Pagina 126 di 136
 

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

permanenti o di esercizio;  
− lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali 

scorrimenti differenziali tra strati contigui;  
− 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;  

− lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore(o 
portante);  

− 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:  
− strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata 

impermeabilità ai liquidi dai vapori;  
− strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 

isolamento termico;  
− strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 

isolamento acustico;  
− strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità ed 

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

La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:  
− il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla 

pavimentazione;  
− strato impermeabilizzante (o drenante);  
− il ripartitore;  
− strato di compensazione e/o pendenza;  
− 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. 
Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle 
strutture miste acciaio e calcestruzzo sulle strutture di legno, ecc. 
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 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. 
Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzo 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. 
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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. 
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. 
Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo sulle 
coperture piane. 
Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà 
riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo. 
Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la 
continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione 
accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento 
cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato, nei 
casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi ed 
i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante. 
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. 
Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello 
strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue 
caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni 
di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o 
sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, 
di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla norma 
UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. 
Per lo strato impermeabilizzante o drenante 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. 
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. 
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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. 
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 secondo della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal 
progetto stesso e comunque si curerà in particolare, la continuità e regolarità dello stato (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. 
ll Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue: 
Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà 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 che è attribuita all'elemento o strato realizzato. In particolare 
verificherà: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti sovrapposizioni per gli strati 
realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati; la esecuzione accurata dei bordi e 
dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da 
cantiere: 1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 2) adesioni fra 
strati (o quando richiesto l'esistenza di completa separazione); 3) tenute all'acqua, all'umidità, ecc. 
A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti 
di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal 
progetto o dalla realtà. 
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. 
 

43. COMPONENTI DELL'IMPIANTO DELL'ACQUA 

In conformità alle vigenti leggi in materia gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere 
alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 
Apparecchi sanitari. 
Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, 
devono soddisfare i seguenti requisiti: 
− robustezza meccanica; 
− durabilità meccanica; 
− assenza di difetti visibili ed estetici; 
− resistenza all'abrasione;  
− pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca;  
− resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);  
− funzionalità idraulica.  
Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se 
essi rispondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, 
UNI 8951/1 per i lavabi, UNI 8950/1 per bidet. Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la 
rispondenza alla norma UNI 4543/1 relativa al materiale ceramico ed alle caratteristiche funzionali di 
cui al precedente comma. 
Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene 
comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI EN 263 per le lastre acriliche colate per 
vasche da bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di raccordo dei diversi apparecchi 
sanitari ed alle seguenti norme specifiche: UNI 81941 per lavabi di resina metacrilica; UNI 8196 per 
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vasi di resina metacrilica; UNI EN 198 per vasche di resina metacrilica; UNI 8192 per i piatti doccia 
di resina metacrilica; UNI 8195 per bidet di resina metacrilica.  

RUBINETTI SANITARI.  

I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie: 

− rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione; 
− gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e 

miscelare la portata d'acqua. I gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive 
riconducibili nei seguenti casi: comandi distanziati o gemellati, corpo apparente o nascosto (sotto 
il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;  

− miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore 
mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione, le due 
regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura d'acqua voluta. I 
miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: 
monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), 
predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;  

− miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia 
automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere l'acqua 
alla temperatura prescelta.  

I rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, devono 

rispondere alle seguenti caratteristiche: 

− inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua; 
− tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio; 
− conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e 

comunque senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere 
montati; 

− proporzionalità fra apertura e portata erogata; 
− minima perdita di carico alla massima erogazione; 
− silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento; 
− facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari; 
− continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa 

(per i rubinetti miscelatori). 
 
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e 
gruppi miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la 
rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI. 
Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme 
tecniche (principalmente di enti normatori esteri). 
I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, 
ecc. nelle fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il 
prodotto deve dichiarare e, caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, 
manutenzione ecc. 

SCARICHI DI APPARECCHI SANITARI E SIFONI (MANUALI, AUTOMATICI). 

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e 
classificati come riportato nelle norme UNI sull'argomento. 
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilità 
alle azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere 
una regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico). 
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La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle 
norme EN 274 e EN 329; la rispondenza è comprovata da una attestazione di conformità. 

TUBI DI RACCORDO RIGIDI E FLESSIBILI (PER IL COLLEGAMENTO TRA I TUBI DI ADDUZIONE E LA 

RUBINETTERIA SANITARIA). 

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere 
alle caratteristiche seguenti: 
− inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore; 
− non cessione di sostanze all'acqua potabile; 
− indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno; 
− superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi; 
− pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati. 
La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla 
norma UNI 9035 e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità. 

RUBINETTI A PASSO RAPIDO, FLUSSOMETRI (PER ORINATOI, VASI E VUOTATOI). 

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle 
caratteristiche seguenti: 
− erogazione di acqua con portata, energia e quantità necessaria per assicurare la pulizia; 
− dispositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata; 
− costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a 

monte per effetto di rigurgito; 
− contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento. 
 
La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di 
conformità. 

CASSETTE PER L'ACQUA (PER VASI, ORINATOI E VUOTATOI). 

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle 
caratteristiche seguenti: 
− troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta; 
− rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo l'azione di 

pulizia, l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente 
d'acqua che realizza la tenuta ai gas; 

− costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a 
monte per effetto di rigurgito; 

− contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento. 
 
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi 
quando, in abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma UNI 
894911. 

TUBAZIONI E RACCORDI. 

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle 
prescrizioni seguenti. 
Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con 
filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta. 
I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e UNI 8863 FA 199. 
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I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento 
di un solo apparecchio. 
I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI 6507; il minimo diametro esterno ammissibile è 10 
mm. 
I tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 
7441 e UNI 7612; entrambi devono essere del tipo PN 10. 
I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua. 

VALVOLAME, VALVOLE DI NON RITORNO, POMPE. 

Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI 
7125. 
Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere 
conformi alla norma UNI 9157. 
Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 335. 
La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità 
completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto. 
Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) 
alle norme UNI 6781 P, UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555. 
 

44. IMPIANTO DI SCARICO DI ACQUE USATE 

In conformità alle vigenti leggi in materia gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere 
alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 
Si intende per impianto di scarico delle acque usate l'insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che 
trasferiscono l'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica. 
Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche 
almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica. 
Il sistema di scarico può essere suddiviso in casi di necessità in più impianti convoglianti 
separatamente acque fecali, acque saponose, acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate 
sarà comunque conforme alle prescrizioni delle competenti autorità. 
L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue: 
− parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori); 
− parte destinata alla ventilazione primaria; 
− parte destinata alla ventilazione secondaria; 
− raccolta e sollevamento sotto quota; 
− trattamento delle acque. 
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati 
nei documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 
Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183. 
I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme: 
− tubi di acciaio zincato: UNI 6363 e UNI 8863 FA 199 (il loro uso deve essere limitato alle acque di 

scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle 
norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle 
prescrizioni delle norme UNI esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere 
danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo; 

− tubi di ghisa: devono rispondere alle UNI 7385 e UNI ISO 6594, essere del tipo centrifugato e 
ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente 
catramati o verniciati con vernice antiruggine; 

− tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 7527/1. Devono essere lavorati in modo da ottenere 
sezione e spessore costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere protetti con catrame e 
verniciati con vernici bituminose per proteggerli dall'azione aggressiva del cemento; 
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− tubi di gres: devono rispondere alla UNI 918012; 
− tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI 5341 (e suo FA 86); 
− tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alla UNI 9534, i tubi armati devono 

rispondere alle prescrizioni di buona tecnica (fino alla disponibilità di norma UNI); 
− tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:  
− tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 7443 FA 178  
− tubi di PVC per condotte interrate: UNI 7447  
− tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI 7613  
− tubi di polipropilene (PP): UNI 8319  
− tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451. 
 

Per gli altri componenti vale quanto segue: 

− per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti dell'impianto di 
adduzione dell'acqua; 

− in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere 
alle seguenti caratteristiche: a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al 
movimento dell'acqua; b) impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di 
trasudamento e di fuoriuscita odori; c) 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; d) resistenza all'azione termica delle acque aventi 
temperature sino a 90 °C circa; e) opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici 
favoriti dalle radiazioni luminose; f) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla 
luce solare; g) resistenza agli urti accidentali. 

− in generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche: h) 
conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o 
trasportate dalle acque; i) stabilità di forma in senso sia longitudinale sia trasversale; l) sezioni di 
accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale; m) minima emissione di 
rumore nelle condizioni di uso; n) durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono 
montati. 

− Gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione di odori 
all'esterno, ma devono avere un collegamento con l'esterno a mezzo di un tubo di ventilazione di 
sezione non inferiore a metà del tubo o della somma delle sezioni dei tubi che convogliano le 
acque nell'accumulo; 

− le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza di corpi 
solidi in sospensione la cui dimensione massima ammissibile è determinata dalla misura delle 
maglie di una griglia di protezione da installare a monte delle pompe. 

 

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei 
documenti progettuali, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo 
completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 
Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183. 
Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida 
manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua 
parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve 
permettere l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi 
analoghi. 
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 DM 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate. 
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I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le 
discontinuità, le pendenze, ecc. 
Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra 
tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a 
T. I collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione 
ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi. 
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. 
Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella 
norma UNI 9183. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita diretta 
all'esterno, possono: 
− essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata del bordo 

superiore del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota più alta nell'edificio; 
− essere raccordate al disotto del più basso raccordo di scarico; 
− devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 

10 connessioni nella colonna di scarico. 
 

I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 
0,15 m dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. 
Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal 
bordo più alto della finestra. 
Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e 
con diametro minimo di 100 mm negli altri casi. 
La loro posizione deve essere: 
− 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. 
 
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. 
I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da 
non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed inoltre 
quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 
0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti 
deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo. 
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. 
Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso diretto, 
con utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e 
manicotto, con foro predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di vincolo. 
Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilità di un 
secondo attacco. 
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45. IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE 

In conformità alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono 
rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 
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 scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e 
smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di 
quelli storico-artistici. 
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per 
quanto attiene la possibilità di inquinamento. 
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 
− converse di convogliamento e canali di gronda;  
− punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);  
− tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; 

orizzontali = collettori);  
− punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). 
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati 
nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo 
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
− in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli 

inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso 
gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;  

− gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a), se di metallo 
devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i 
prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno 
rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica alla norma UNI 9031 soddisfa 
quanto detto sopra; 

− i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a 
quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio 
inossidabile devono rispondere alle norme UNI 6901 e UNI 8317;  

− per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle 
pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124. 

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei 
documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo 
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui 
fare riferimento la norma UNI 9184. 
Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo impianti di scarico acque usate. I 
pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e 
tubo di 5 cm; i passaggi devono essere almeno uno in prossimità di ogni giunto ed essere di 
materiale compatibile con quello del tubo. 
I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li 
seguono. Quando l'impianto acque meteoriche è collegato all'impianto di scarico acque usate deve 
essere interposto un sifone. 
Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale 
deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale. 
Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono 
essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, 
ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi. 
Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche opererà 
come segue. 



AMPLIAMENTO DELL’INTERPORTO CHIETI-PESCARA
                                                                                      ED OPERE ESTERNE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA’ PRINCIPALE

     Project financing per l’attuazione delle previsioni del Docup Abruzzo 200-2006 asse I
DOCUP ABRUZZO

 

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI

NORME TECNICHE ESECUTIVE
 
 

Norme Tecniche Esecutive - Opere civili 

PG114 
NTE.001 Rev. 00 Pagina 135 di 136
 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via che i 
materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per 
le parti destinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento 
finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere 
effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). 
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta 
all'acqua come riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate. 
Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una 
dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre 
eventuali prescrizioni concordate. 
Il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la 
dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonchè le istruzioni per la 
manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni. 

46. IMPIANTI DI ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI 

CLASSIFICAZIONE. 

Secondo le leggi attualmente in vigore, gli impianti, relativamente agli scopi ed usi, sono classificati 
nel modo seguente: 
− in servizio privato: comprendenti tutti gli impianti installati in edifici pubblici e privati a scopi ed 

usi privati, anche se accessibili al pubblico; 
− in servizio pubblico: comprendenti tutti gli impianti adibiti ad un pubblico trasporto. 
DEFINIZIONI. 

Ascensore: 
impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o leggermente inclinate, 
adibito al trasporto di persone o di cose, fra due o più piani. 

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO. 

Gli ascensori e montacarichi in servizio privato sono soggetti alle seguenti disposizioni: 
− Legge 24 ottobre 1942, n. 1415 che determina gli impianti soggetti alle norme e stabilisce le 

prescrizioni di carattere generale; 
− D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 che costituisce il regolamento amministrativo per l'applicazione 

della legge; 
− D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, che costituisce il regolamento tecnico per l'applicazione della 

legge; 
− D.M. 28 maggio 1979, che integra il DP.R. 29 maggio 1963, n. 1497, per gli ascensori idraulici; 
− D.M. 9 dicembre 1987, n. 587, per gli ascensori elettrici; 
− Decreto 04/12/2003 Elenco delle norme armonizzate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente 

della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente l'attuazione della direttiva 95/16/CE in 
materia di ascensori. (Gazzetta ufficiale 17/12/2003 n. 292) 

− Legge 5 marzo 1990, n. 46. 
 
Inoltre gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico sono soggetti alle seguenti disposizioni: 
− Legge 23 giugno 1927, n. 1110 - Provvedimenti per la concessione all'industria privata 

dell'impianto ed esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico. 
− D.M. 5 marzo 1931- Norme per l'impianto e l'esercizio, in servizio pubblico, degli ascensori 

destinati al trasporto di persone. 
La norma UNI EN 115 stabilisce le norme di sicurezza per la costruzione e l'installazione di scale 
mobili e marciapiedi mobili. 
Le scale e marciapiedi mobili in servizio privato non sono soggette ad alcuna normativa vigente, le 
scale mobili in servizio pubblico sono soggette al D.M. 18 settembre 1975 che stabilisce le norme 
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tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico. I 
marciapiedi mobili in servizio pubblico non sono soggetti ad alcuna normativa vigente. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI. 

Ascensori. 
Per il dimensionamento e l'inserimento degli impianti nell'edificio le norme nazionali adottate 
dall'UNI sono le seguenti:  
− UNI ISO 4190 Parte la (+ FA158 e FA 270), Parte 2a, Parte 3a che stabiliscono le dimensioni 

necessari per l'installazione delle seguenti tipologie di impianti: 
− ascensori adibiti al trasporto di persone; 
− ascensori adibiti principalmente al trasporto di persone, ma nei quali si possono trasportare 
anche merci; 
− ascensori adibiti al trasporto di letti (montaletti); 
− ascensori prevalentemente destinati al trasporto di cose generalmente accompagnate da 
persone; 
− montacarichi. 

− UNI ISO 4190 parte 5a (+ FA 271) che stabilisce quali pulsanti e segnali sono da prevedere nella 
costruzione ed installazione di un ascensore, tenendo conto del tipo di manovra adottato per 
l'apparecchio stesso; 

− UNI ISO 4190 parte 6a che stabilisce le regole concernenti le previsioni di traffico e la scelta degli 
ascensori per gli edifici adibiti ad abitazione, allo scopo di assicurare un servizio soddisfacente; 

− UNI 8725 che stabilisce le istruzioni per l'integrazione negli edifici residenziali degli impianti di 
ascensori elettrici a fune; 

− UNI 8999 che stabilisce le istruzioni per l'integrazione negli edifici per uffici, alberghi ed ospedali 
degli impianti di ascensori elettrici a funi. 

 

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione procederà come segue: 

− verificherà che l'impianto, a livello di progetto, abbia avuto le necessarie approvazioni da parte 
dei competenti organi di controllo e che le dimensioni siano coerenti con la destinazione d'uso in 
base alle norme di dimensionamento e di inserimento nell'edificio 

− verificherà che l'impianto riceva alla fine dell'installazione il collaudo da parte dei competenti 
organi di controllo e che i dati relativi siano registrati sulla documentazione obbligatoria in base 
alla legislatura vigente. 

 


