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INDIRIZZI DI BANDO
CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO
OPERE SCORPORABILI - ULTERIORI CATEGORIE
CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Ai sensi di quanto stabilito dal vigente Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” l’importo complessivo del lavoro
oggetto dell’appalto è pari ad € 87.378,04 (diconsi euro ottantasettemilatrecentosettantotto/04) di
cui:

- IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO:
Lavori a misura in categoria OS8 classe I (categoria prevalente)

€

67.214,36

Lavori a misura in categoria OG1 classe I

€

11.723,69

Lavori a misura in categoria OG3 classe I

€

6.228,47

Oneri per la sicurezza relativi alla categoria OS8 classe I

€

1.745,36

Oneri per la sicurezza relativi alla categoria OG1 classe I

€

304,43

Oneri per la sicurezza relativi alla categoria OG3 classe I

€

161,73

TOTALE

€

87.378,04

- IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO:
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA
CONDIZIONI DI LAVORO, DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Si precisa che le Autorità da cui gli offerenti potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli
obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nello Stato, nella Regione e nella località in cui dovranno essere eseguiti i
lavori ed applicabili ai lavori da effettuarsi nel cantiere durante l’esecuzione dell’appalto, sono:

- PREFETTURA e QUESTURA

………………………………………………

Sedi provinciali

- ISPESL

Istituto Superiore per la Prevenzione e
la Sicurezza del Lavoro
(Ministero della Sanità) ..……………..

Sede provinciale

Azienda Unità Sanitaria Locale
(Ministero della Sanità) ………………

“ competente

- UFFICIO DEL LAVORO

………………………………………………

Sede provinciale

- ISPETTORATO DEL LAVORO

………………………………………………

”

”

- VV.FF.

Comando dei Vigili del Fuoco ……………

”

”

- INAIL

Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro ………..

”

”

Istituto Nazionale per la Previdenza
Sociale………………………………….

”

”

.………………………………………………

”

”

- A.U.S.L.

- INPS
- CASSA EDILE

Si richiamano in proposito le disposizioni di cui ai successivi artt. 25 (Trattamento e tutela dei
lavoratori) e 27, punto 46 (Piano delle misure di sicurezza).
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CAPITOLO 1 – OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - CONDIZIONI DI APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per l’ “intervento di
manutenzione straordinaria delle stazioni, del magazzino veicoli, del parcheggio P2” della
cabinovia Trapani-Erice sita nel Comune di Erice.
Le indicazioni del presente Capitolato Speciale di Appalto, dell’Elenco Prezzi e del computo
metrico estimativo di cui al successivo art. 7 ne individuano la natura e l’ubicazione e ne forniscono
la consistenza qualitativa e quantitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Art. 2 Ammontare dell’appalto
2.1 Importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa)
L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a
complessivi € 87.378,04 (diconsi euro ottantasettemilatrecentosettantotto/04) di cui:
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO:
- Lavori a Misura

€

85.166,52

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO:
- Oneri per la sicurezza
SOMMANO

€
€

2.211,52
87.378,04

L’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, è pari a euro 85.166,52 (diconsi euro
ottantacinquemilacentosessantasei/52).

2.2 Distribuzione degli importi
Con riferimento agli importi di cui al precedente punto 2.1, ai fini di quanto previsto dal Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da
realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

lavori
Cat.

Categorie di lavoro
importo

OS8

Lavoro a misura (impermeabilizzazioni)

€

67.214,36

OG1

Lavoro a misura (edifici civili e industriali)

"

11.723,69

OG3

Lavoro a misura (strade)

"

6.228,47

Opere provvisionali di sicurezza

"

2.211,52

€

87.378,04

-

totale

Tabella 2.1 - Distribuzione degli importi per categorie di lavoro
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2.3 Variazione degli importi
Relativamente ai lavori a misura, le cifre del prospetto sopra riportato, che indicano gli importi
presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle diverse opere, potranno variare tanto in più
quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni) a seguito di
modifiche, aggiunte o soppressioni che l’Amministrazione appaltante riterrà necessario od
opportuno apportare al progetto, anche durante il corso dei lavori, nei limiti e con le prescrizioni
dell’art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza che l'Appaltatore possa in
nessun caso pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi o indennità di sorta oltre al pagamento
delle quantità di lavoro effettivamente eseguite valutate in base ai prezzi unitari contrattuali.

Art. 3 Designazione delle opere
Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:
1. impermeabilizzazione delle avanstazioni di monte e di valle e della discenderia del magazzino
cabine;
2. realizzazione della segnaletica orizzontale delle avanstazioni di monte e di valle;
3. ripristino dei calcestruzzi ammalorati della piastra di copertura del magazzino delle cabine;
4. ripristino di una porzione della pavimentazione del parcheggio P2 con ricostruzione della
fondazione stradale.

Art. 4 Condizioni di appalto
Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:
A. di avere preso conoscenza delle opere da eseguire attraverso l’esame degli elaborati
progettuali, compreso il presente Capitolato Speciale di Appalto, l’Elenco Prezzi, il Computo
Metrico Estimativo, la Relazione descrittiva;
B. di avere visitato i luoghi interessati dai lavori, e di avere preso conoscenza delle condizioni
locali ivi comprese le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che li riguardano;
C. di aver considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi e le condizioni di
operatività delle stesse per la durata e l’entità dei lavori;
D. di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi
competenti;
E. di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
F. di avere valutato nell'offerta tutte le circostanze generali e particolari e gli elementi suscettibili
di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei
trasporti, e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni
contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;
G. di avere effettuato una verifica della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori,
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto;
H. di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati
per andamento climatico sfavorevole;
I. di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori.
Pertanto durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore non potrà eccepire la mancata conoscenza
di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non
escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a
revisioni.
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Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi
necessari per procedere alla esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i più
aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 5 Eccezioni dell’Appaltatore
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione lavori siano difformi
dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi all’esecuzione dei lavori siano
più gravosi di quelli previsti nel presente capitolato, sì da richiedere la formazione di un nuovo
prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, Egli dovrà rappresentare le proprie
eccezioni e/o riserve prima di dar corso all’Ordine di Servizio con il quale tali lavori sono stati
disposti.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione a spese impreviste, resta
contrattualmente stabilito che per tale motivazione non saranno accolte richieste postume e che le
eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
Si richiama l’art. 164 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
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CAPITOLO 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
Art. 6 Osservanza delle leggi, del regolamento e del capitolato generale
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal
Contratto, l'appalto è soggetto alla osservanza:
a) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per gli articoli non abrogati;
b) Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», approvato con D.P.R. 05ottobre2010, n. 207;
c) del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145;
d) della legge 10 dicembre 1981, n. 741 per quanto ancora vigente;
e) della legge 8 ottobre 1984, n. 687 per quanto ancora vigente;
f) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
L'appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:
- di leggi, decreti, Circolari e linee guida ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- di leggi, decreti, regolamenti e circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale
devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., delle norme C.E.I., delle tabelle CEI-UNEL,
anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che
venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.
- delle disposizioni contenute nel “Protocollo Unico di Legalità” sottoscritto in data
12.07.2005 dai Prefetti della Sicilia, dalla Regione Siciliana, dall’Autorità di Vigilanza sui
Lavori Pubblici, dalle sedi regionali INPS e INAIL.
La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte
dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi,
decreti, circolari, regolamenti, norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione
incondizionata.

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale, anche i
seguenti documenti:
a) Capitolato speciale di appalto;
b) Elenco prezzi;
c) Computo metrico estimativo;
d) Stima dei costi della sicurezza.

Art. 8 Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 l'offerta deve essere corredata
da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione
bancaria o assicurativa. La cauzione deve essere prodotta nei modi stabiliti dal citato art. 93

Art. 9 Garanzie e coperture assicurative
9.1 Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore è
obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale dei lavori in
osservanza di quanto previsto in detto articolo.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che provvederà ad
aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
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mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio.
La fidejussione di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
9.2 Polizza assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità verso terzi
Ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 L'esecutore dei
lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da
assicurare dovrà corrisponde all'importo del contratto stesso. Detta polizza deve assicurare anche
per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui
massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione
o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di
commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della
stazione appaltante. Vigono i commi 10 e 11 del citato art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

Art. 10 Consegna ed inizio dei lavori
La consegna dei lavori dovrà essere effettuata entro 3 giorni dalla data di stipula del contratto e, in
caso di urgenza, sotto le riserve di legge.
L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 1 giorno dalla data del verbale di consegna ed in
caso di ritardo da imputare ad esclusiva responsabilità dell’Impresa sarà applicata una penale
giornaliera di € 100,00 (euro cento/00); ove il ritardo dovesse superare 10 giorni dalla data del
relativo verbale di consegna l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed
all'incameramento della cauzione.

Art. 11 Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
L’andamento effettivo dei lavori dovrà essere adeguato alle contingenti esigenze operative
dell’impianto funiviario senza che ciò comporti alcuna maggiorazione del prezzo, né alcun
maggiore onere, né alcuna variazione della durata contrattuale dei lavori, né motivo di
sospensione e/o di proroga degli stessi. L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di ordinare
l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi
o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 12 Tempo utile per l’ultimazione dei lavori - penale per ritardo
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto resta fissato in giorni 30 (trenta) naturali
successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
La penale pecuniaria per il tempo in più eventualmente impiegato oltre il termine precedentemente
fissato per l’esecuzione dei lavori (giorni 30), sarà pari allo uno per mille dell’importo netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo e sarà applicata con deduzione dall'importo del conto finale.
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Art. 13 Sospensione e ripresa dei lavori
Vige l’art. 107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 14 Anticipazioni di somme
L'Amministrazione può far eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma
non comprese nel contratto e l'Appaltatore, in tal caso deve corrispondere direttamente ai singoli
creditori, ritirandone formale quietanza, le somme che la Direzione dei lavori gli abbia ordinato per
iscritto di pagare in base a regolari note o fatture delle relative prestazioni.
Sulle somme anticipate è dovuto all'Appaltatore un interesse del 2,00 per cento all'anno in ragione
del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di
pagamento.

Art. 15 Anticipazione - Pagamenti in acconto
Vige l’art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’impresa maturerà il diritto al pagamento delle prestazioni rese in corso d’opera quando il credito,
al netto del ribasso d'asta e ritenute, esclusa l’anticipazione, supererà la cifra di € 30.000,00 (euro
trentamila/00).
Prima dell'emissione dello Stato di avanzamento il direttore dei lavori ha la facoltà di procedere alla
verifica della regolarità contributiva, previdenziali ed assicurativa mediante acquisizione della
“Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva” (DURC).
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a
quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso
possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
I Certificati di pagamento degli acconti relativi agli stati di avanzamento saranno emessi dal
Responsabile del Procedimento soltanto dietro l’acquisizione della “Dichiarazione Unica di
Regolarità Contributiva” (DURC) rilasciata dall’organismo paritetico competente (CEPIMA, etc.).
Vigono i commi 9 e 10 dell’art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 16 Accertamento e misurazione dei lavori
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione
delle opere compiute, ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si
dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz’altro addebitati. In tal caso, inoltre,
l’Appaltatore non potrà avanzare pretese per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell’emissione dei certificati di pagamento.

Art. 17 Ultimazione dei lavori - conto finale - collaudo
Vigono gli art. da 102 a 107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 18 Manutenzione delle opere fino al collaudo
A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino a quella di approvazione del verbale di collaudo,
sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori eseguiti senza
alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.

Art. 19 Discordanze negli atti di contratto - prestazioni alternative
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i
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conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni
caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il
contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine,
quelle indicate dagli atti seguenti:
- Contratto
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Elenco Prezzi.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito
che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 20 Proprietà degli oggetti trovati
L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si
rinvengano nelle aree interessate all'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.
Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le
opportune disposizioni.
L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del
ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione
potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste
dal primo comma dell'art. 30 del Capitolato Generale.

Art. 21 Lavoro notturno e festivo
Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in
modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori
siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun
particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali
per lavori condotti in siffatte circostanze.

Art. 22 Disciplina nei cantieri - custodia dei cantieri
L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare
ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
Il Direttore dei lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per
insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'Appaltatore sarà in
ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti ed
operai, e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel
cantiere.
L'eventuale custodia del cantiere dovrà essere affidata, così come previsto dall'art. 22 della legge
13 settembre 1982, n. 646, a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata e
l'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione ed al Direttore dei lavori le generalità del
personale addetto alla guardiania, nonché le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso
dei lavori.

Art. 23 Trattamento e tutela dei lavoratori
L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e
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retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 7 del
Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145, applicabili
alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni
risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile
nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; l'appaltatore è, altresì,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore si
obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere
all'Amministrazione ed al Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni
dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, agli enti assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con
cadenza trimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la Documentazione Unica di Regolarità
Contributiva (DURC).
Vige il comma 5 dell’art. 29 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 24 Oneri, obblighi e responsabilità dell’appaltatore
Oltre agli altri oneri di cui al Capitolato Generale ed agli altri obblighi indicati nel presente
Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:
24.1. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti,
comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle
comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
24.2. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità
dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
24.3. L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti,
steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e
smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se
prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere
idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione
del cantiere.
24.4. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione,
ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
24.5. L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno
che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà
indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I
segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale
e del relativo Regolamento di esecuzione.
24.6. La vigilanza e guardiana dei cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia
diurna che notturna, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso
(siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere
eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai
periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo
l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
24.7. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario
provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro ed altresì necessario
per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, essendo
l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di leggi e dei Regolamenti
vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori. In caso di infortunio ogni responsabilità ricadrà
pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata sia l’Amministrazione appaltante che la Direzione
dei lavori.
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24.8. La pulizia del cantiere, la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni
apprestamento provvisionale, la pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
24.9. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri,
spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
24.10. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di
acqua, elettricità, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione
dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
24.11. La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna,
verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
24.12. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
24.13. Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere
in genere.
24.14. Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di
alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
24.15. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni,
autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di
cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti,
cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni,
cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o
contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
24.16. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o
privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con
opportune opere provvisionali.
24.17. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori
arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione
appaltante ed il suo personale.
24.18. La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati
dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt.
1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema appresso
riportato, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla
peculiarità delle singole opere.
In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le
interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.
Tanto i cartelli che le armature dì sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata
resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo.
Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata
all'Appaltatore, una penale di € 100,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 10,00
dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello
mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in
acconto, successivo all’inadempienza.
SCHEMA CARTELLO:
- Committente
- Titolo dei lavori in appalto
- Estremi della legge e/o del piano
- Impresa esecutrice (compresi i dati di iscrizione alla S.O.A.)
- Importo complessivo dei lavori
- Data di consegna dei lavori
- Data contrattuale di ultimazione dei lavori
- Responsabile Unico del Procedimento
- Progettista
- Assistente tecnico
- Direttore di cantiere
- Direttore dei lavori
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- Coordinatore della sicurezza
- Subappaltatori (compresi i dati di iscrizione alla S.O.A.)
- SPAZIO PER AGGIORNAMENTO
24.19. La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi
quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi come di
seguito:
a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina,
con le relative ore lavorative.
b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo
al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 10,00.
24.20. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e
l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi
stradali o dal cantiere, in generale.
24.21. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero
negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.
24.22. L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che
venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
24.23. Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il
collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
24.24. Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro
sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il
perfetto espletamento di tali operazioni.
24.25. La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto
dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o
per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
24.26. L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di
assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei
materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
24.27. L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo
personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature,
opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo
occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
24.28. La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti
dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a tre per ogni giornata lavorativa, nel formato
cartaceo 18 x 24 e in formato digitale.
24.29. L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo,
nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e
di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico
dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.
24.30. L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge
30 marzo 1893, n. 184 e Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi
e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
24.31. La consegna e l'uso anticipato di tutte o di parte delle opere eseguite, ancor
prima di essere sottoposte a collaudo, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio dello
stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
24.32. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte
le opere fino al collaudo, come specificato al precedente art. 18.
24.33. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori,
con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti
nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi,
calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
24.34. Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione o per legge per le
strutture e gli impianti. Sono in particolare compresi tra i collaudi tecnici le prove di carico sulle
solette ovvero, sui pali, sia per sollecitazioni orizzontali che verticali. Sono anche compresi gli
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onorari spettanti ai collaudatori qualora non siano stati appositamente previsti fra le somme a
disposizione dell'Amm.strazione.
24.35. Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore
o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali
ripristini.
24.36 Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna
esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione dei contratto e degli eventuali atti complementari,
le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
24.37 L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei
lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre
ditte. L’assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all’amministrazione
appaltante.
24.38 Ogni onere inerente all’autorizzazione da parte degli organi competenti per il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso l’onere di acceso a discarica.
24.39 La predisposizione, prima della stipula del contratto, del piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori ove non inserito in progetto.
24.40 L’Impresa è altresì obbligata ad adempiere a tutti gli oneri di cui al “Testo unico
sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro” di cui al D. Lgs. 81/2008 e a tutte le successive
modifiche ed integrazioni apportate o che saranno apportate durante il corso dei lavoro.
24.41 L’adozione, in collaborazione con gli uffici comunali di regolamentazione del traffico,
di idonei percorsi e tempi di percorrenza per l’approvvigionamento dei materiali durante tutto il
periodo di costruzione delle opere, in funzione delle diverse fasi di avanzamento dei lavori, al fine
di evitare congestionamenti del traffico stradale sia urbano che extraurbano dovuti alle attività di
cantiere;
24.42 La delimitazione delle aree di cantiere con pannelli ciechi di altezza non inferiore a
m. 2,00 (in modo da frenare il movimento delle polveri per effetto del vento, limitando la
dispersione delle stesse in ambienti esterni al cantiere).
24.43 L’umidificazione periodica della pista del cantiere e dei cumuli di materiale.
24.44 La copertura con idonei teli dei cassoni dei mezzi di trasporto.
24.45 La buona manutenzione delle strade di cantiere percorse dagli automezzi e la
regolamentazione localizzata della viabilità.
24.46 La realizzazione di idonea canalizzazione e di apposita vasca per la raccolta delle
acque residue dai processi di cantiere al fine di effettuare gli opportuni smaltimenti in conformità
alla normativa vigente, fermo restando l’obbligo del rispetto dei regolamenti di sicurezza per
prevenire i rischi di incidenti.

Art. 25 Esecuzione d’ufficio - rescissione del contratto
Vige l’art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 26 Subappalti e cottimi - cessioni e procure
Vige l’art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’affidamento di sub-appalti e sub-contratti è inoltre soggetto alla completa osservanza delle
disposizioni contenute nel “Protocollo Unico di Legalità” sottoscritto in data 12.07.2005 dai Prefetti
della Sicilia, dalla Regione Siciliana, dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, le Sedi regionali
INPS e INAIL.

Art. 27 Responsabilità dell’appaltatore
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori
regole dell’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del
rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza del personale di assistenza e
sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro
intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’Amministrazione e
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non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo
dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del
Codice Civile.

Art. 28 Rappresentante tecnico dell’appaltatore
Così come stabilito dall'art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con
D.M. 19.04.2000, n. 145, l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi
rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale, alla quale
deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori, restando sempre, l'Appaltatore
stesso responsabile dell'operato del suo rappresentante.
Tale persona deve, per tutta la durata dell'appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori e, su
richiesta dell'Amministrazione, dovrà essere immediatamente sostituita senza bisogno di alcun
speciale motivo e senza indennità di sorta per l'Appaltatore o per il suo rappresentante sostituito.

Art. 29 Indicazione delle persone che possono riscuotere
I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati solo e soltanto alle
persone che saranno indicate nel contratto, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Generale d’appalto
dei lavori pubblici approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145, come autorizzate a riscuotere e
quietanzare e tale autorizzazione dovrà essere comprovata o mediante certificato della Camera di
Commercio per le Ditte individuali o per mezzo di atti legali nel caso di Società.

Art. 29bis Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.N.
136/2010 e s.m.i..
La stazione appaltante si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nei servizi si inserita, a pena di
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge n. 136/2010 e l’appaltatore si impegna a
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Palermo - della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione ai sensi della predetta legge.

Art. 30 Definizione delle controversie - procedimento arbitrale
Per la definizione delle controversie si procede a norma della parte VI, titolo I, del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è
espressamente escluso il ricorso all’arbitrato.
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – SPECIFICHE
TECNICHE
Scopo del documento
Il presente documento è parte del Capitolato Speciale d’Appalto dell’intervento “di manutenzione
straordinaria delle stazioni, del magazzino veicoli, del parcheggio P2” della cabinovia Trapani-Erice
sita nel Comune di Erice.
In particolare il presente documento specifica le prescrizioni tecniche da attuare per la
realizzazione delle singole parti d’opera necessarie per eseguire l’intervento sopra citato.
Nel presente capitolato vengono prescritte, per ciascuna opera da eseguire, le tipologie dei
materiali, le modalità esecutive, le verifiche e le prove, nonché gli oneri connessi per fornire l’opera
finita in ogni sua parte.
Si rimanda alla descrizione dei Lavori per quanto attiene l’elenco delle opere da eseguire ed alla
descrizione di quanto previsto all’interno del presente Appalto.
Si rimanda specificatamente a quanto previsto nel Capitolato Speciale – Norme Generali per
quanto attiene alle norme generali di esecuzione degli interventi, ed a quanto previsto negli altri
documenti facenti parte della documentazione di Appalto. Si evidenzia che all’interno del presente
documento possono essere fornite delle prescrizioni tecniche anche di opere non previste nel
presente Appalto, ma che si ritiene opportuno riportare per completezza documentale.

Validità del documento
I Capitolati Tecnici normalmente definiscono le caratteristiche tecniche costruttive, funzionali e
prestazionali delle opere da realizzare.
Pertanto, le prescrizioni contenute nel presente documento valgono sempre, ove applicabili e ove
non siano espressamente modificate o integrate da prescrizioni più restrittive definite in altro
Capitolato Speciale d’Appalto o negli elaborati grafici.
In caso l’Appaltatore dovesse rilevare difficoltà di interpretazione tra una prescrizione contenuta in
questo documento e un'altra prescrizione contenuta in un altro Capitolato Speciale d’Appalto o
negli elaborati grafici, dovrà richiedere per iscritto chiarimenti alla Direzione Lavori, che si riserva di
valutare caso per caso. In mancanza di tale richiesta varrà la prescrizione più restrittiva per
l'Appaltatore.
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CAPITOLO 3 – Accettazione dei materiali
Art. 31 Accettazione
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale
ed essere della migliore qualità, e possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione
del direttore dei lavori. In caso di contestazioni si procederà ai sensi del regolamento attuativo del
codice degli appalti in vigore.
L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
l’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest’ultimo caso, l’appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.
Ove l’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell’appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo
tecnico-amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 32 Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle
contrattuali
L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione
più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta
come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

Art. 33 Impiego di materiali o componenti di minor pregio
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei
lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio,
all’appaltatore deve essere applicata un’adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio, e salve le determinazioni
definitive dell’organo di collaudo.

Art. 34 Norme di riferimento e marcatura CE
I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da
costruzione 89/106/CEE (CPD), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n.
246/1993. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta
direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la
conformità all’appendice ZA delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione
previsto dalla normativa vigente.
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d’appalto.
In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o
sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’appaltatore
riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia
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riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

Art. 35 Provvista dei materiali
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l’appaltatore è libero di scegliere il
luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale
scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi
pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a
piè d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 36 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in
contratto
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza in più o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del del
regolamento attuativo del codice degli appalti.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l’appaltatore non
può cambiarli senza l’autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l’espressa
approvazione del responsabile del procedimento.

Art. 37 Indennità per occupazioni temporanee e danni arrecati
A richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente
siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i
danni arrecati a terzi.
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CAPITOLO 4 – Materiali e prodotti
Art. 38 Materiali e prodotti
38.1 Identificazione, certificazione e accettazione
I materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, devono essere:
- identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi
componenti elementari;
- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per
misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo
indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle
specifiche tecniche europee richiamate nel presente documento;
- accettati dal direttore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e
mediante le prove sperimentali di accettazione previste dalle nuove norme tecniche per le
costruzioni per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.
38.2 Procedure e prove sperimentali d’accettazione
Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche
dei materiali strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali di cui all’art. 59
del D.P.R. n. 380/2001, ovvero sotto il loro diretto controllo, sia per ciò che riguarda le prove di
certificazione o di qualificazione, che per ciò che riguarda quelle di accettazione.
I laboratori dovranno fare parte dell’albo dei laboratori ufficiali depositato presso il servizio tecnico
centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale è prevista la marcatura CE ai sensi del
D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, ovvero la qualificazione secondo le nuove norme tecniche, la relativa
attestazione di conformità deve essere consegnata alla direzione dei lavori.
Negli altri casi, l’idoneità all’uso va accertata attraverso le procedure all’uopo stabilite dal servizio
tecnico centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che devono essere almeno
equivalenti a quelle delle corrispondenti norme europee armonizzate, ovvero a quelle previste nelle
nuove norme tecniche.
Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN o nazionali UNI, ovvero internazionali ISO, deve
intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo come diversamente specificato.
Il direttore dei lavori, per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e, in
generale, nelle opere di ingegneria civile, ai sensi del paragrafo 2.1 delle nuove norme tecniche
approvate dal D.M. 14 gennaio 2008, deve, se necessario, ricorrere a procedure e prove
sperimentali d’accettazione, definite su insiemi statistici significativi.
38.3 Procedure di controllo di produzione in fabbrica
I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle nuove norme tecniche approvate dal
D.M. 14 gennaio 2008, devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica.
Per controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione
effettuato dal fabbricante. Tutte le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono
essere documentate sistematicamente ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto o ente di
controllo.

Art. 39 Componenti del calcestruzzo
39.1 Leganti per opere strutturali
Nelle opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni
vigenti in materia, dotati di certificato di conformità (rilasciato da un organismo europeo notificato)
ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico benestare tecnico
europeo (ETA), perché idonei all’impiego previsto, nonché, per quanto non in contrasto, conformi
alle prescrizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 595.
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È escluso l’impiego di cementi alluminosi.
L’impiego dei cementi richiamati all’art.1, lettera C della legge n. 595/1965, è limitato ai calcestruzzi
per sbarramenti di ritenuta.
Per la realizzazione di dighe e altre simili opere massive dove è richiesto un basso calore di
idratazione, devono essere utilizzati i cementi speciali con calore di idratazione molto basso
conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14216, in possesso di un certificato di
conformità rilasciato da un organismo di certificazione europeo notificato. Qualora il calcestruzzo
risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive, si devono utilizzare cementi per i
quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e, fino alla disponibilità di esse, da norme
nazionali, adeguate proprietà di resistenza ai solfati e/o al dilavamento o ad eventuali altre
specifiche azioni aggressive.
39.2 Fornitura
I sacchi per la fornitura dei cementi devono essere sigillati e in perfetto stato di conservazione. Se
l’imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, il cemento potrà essere rifiutato
dalla direzione dei lavori, e dovrà essere sostituito con altro idoneo. Se i leganti sono forniti sfusi,
la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di
accompagnamento della merce. La qualità del cemento potrà essere accertata mediante prelievo
di campioni e loro analisi presso laboratori ufficiali. L’impresa deve disporre in cantiere di silos per
lo stoccaggio del cemento, che ne consentano la conservazione in idonee condizioni
termoigrometriche.
39.3 Marchio di conformità
L’attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformità sull’imballaggio
e sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di
conformità è costituito dal simbolo dell’organismo abilitato seguito da:
- nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di
identificazione;
- ultime due cifre dell’anno nel quale è stato apposto il marchio di conformità;
- numero dell’attestato di conformità;
- descrizione del cemento;
- estremi del decreto.
Ogni altra dicitura deve essere stata preventivamente sottoposta all’approvazione dell’organismo
abilitato.
Resistenza alla compressione [N/mm2]
Classe

Resistenza iniziale
2 giorni

7 giorni

32,5

-

> 16

32,5 R

> 10

-

4,25

> 10

-

4,25 R

> 20

-

52,5

> 20

-

52,5 R

> 30

-

Resistenza normalizzata
28 giorni

≥ 32,5

Tempo
inizio
presa
[min]

Espansione
[mm]

≤ 52,5
≥ 60

≥ 42,5

≥ 52,5

≤ 10

≤ 62,5

-

≥ 45

Tabella 39.1 - Requisiti meccanici e fisici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)
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Proprietà

Prova secondo

Tipo di cemento

Classe di
resistenza

Requisiti

Perdita al fuoco

EN 196-2

CEM I – CEM III

Tutte le classi

≤ 5,0%

Residuo insolubile

EN 196-2

CEM I – CEM III

Tutte le classi

≤ 5,0%

32,5
32,5 R
42,5

≤ 3,5%

42,5 R
52,5
52,5 R

≤ 4,0%

Solfati come (SO3)

EN 196-2

CEM I
CEM II2
CEM IV
CEM V

CEM III3

Tutte le classi

Cloruri

EN 196-21

Tutti i tipi4

Tutte le classi

≤ 0,10%

Pozzolanicità

EN 196-5

CEM IV

Tutte le classi

Esito positivo
della prova

1 I requisiti sono espressi come percentuale in massa.
2 Questa indicazione comprende i cementi tipo CEM II/A e CEM II/B, ivi compresi i cementi Portland
compositi contenenti solo un altro componente principale, per esempio II/A-S o II/B-V, salvo il tipo CEM
II/B-T, che può contenere fino al 4,5% di SO3, per tutte le classi di resistenza.
3 Il cemento tipo CEM III/C può contenere fino al 4,5% di SO3.
4 Il cemento tipo CEM III può contenere più dello 0,100% di cloruri, ma, in tal caso, si dovrà dichiarare il
contenuto effettivo in cloruri.
Tabella 39.2 - Requisiti chimici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)

Valori limite
Classe di resistenza

Proprietà

Limite inferiore di
resistenza [N/mm2]

32,5R

42,5

42,5R

2 giorni

-

8,0

8,0

18,0

18,
0

28,0

7 giorni

14,0

-

-

-

-

-

28 giorni

30,0

30,0

40,0

40,0

50,
0

50,0

Tempo di inizio presa – Limite inferiore [min]
Stabilità [mm] – Limite superiore

45

52,5

42,5
R

32,5

40
11
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Valori limite
Classe di resistenza

Proprietà
32,5

Contenuto di SO3
(%)
Limite superiore

Tipo I
Tipo II1
Tipo IV
Tipo V

32,5R

42,5

42,5R

4,0

52,5

42,5
R

4,5

Tipo III/A
Tipo III/B

4,5

Tipo III/C

5,0

Contenuto di cloruri (%) – Limite superiore2

0,11

Pozzolanicità

Positiva a 15 giorni

1 Il cemento tipo II/B può contenere fino al 5% di SO3 per tutte le classi di resistenza.
2 Il cemento tipo III può contenere più dello 0,11% di cloruri, ma in tal caso deve essere dichiarato il
contenuto reale di cloruri.
Tabella 39.3 - Valori limite dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)

39.4 Metodi di prova
Ai fini dell’accettazione dei cementi la direzione dei lavori potrà effettuare le seguenti prove:
UNI EN 196-1 – Metodi di prova dei cementi. Parte 1: Determinazione delle resistenze
meccaniche;
UNI EN 196-2 – Metodi di prova dei cementi. Parte 2: Analisi chimica dei cementi;
UNI EN 196-3 – Metodi di prova dei cementi. Parte 3: Determinazione del tempo di presa e della
stabilità;
UNI ENV SPERIMENTALE 196-4 – Metodi di prova dei cementi. Parte 4: Determinazione
quantitativa dei costituenti;
UNI EN 196-5 – Metodi di prova dei cementi. Parte 5: Prova di pozzolanicità dei cementi
pozzolanici;
UNI EN 196-6 – Metodi di prova dei cementi. Parte 6: Determinazione della finezza;
UNI EN 196-7 – Metodi di prova dei cementi. Parte 7: Metodi di prelievo e di campionatura del
cemento;
UNI EN 196-8 – Metodi di prova dei cement. Parte 8: Calore d’idratazione. Metodo per soluzione;
UNI EN 196-9 – Metodi di prova dei cementi. Parte 9: Calore d’idratazione. Metodo
semiadiabatico;
UNI EN 196-10 – Metodi di prova dei cementi. Parte 10: Determinazione del contenuto di cromo
(VI) idrosolubile nel cemento;
UNI EN 196-21 – Metodi di prova dei cementi. Determinazione del contenuto di cloruri, anidride
carbonica e alcali nel cemento;
UNI EN 197-1 – Cemento. Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi
comuni;
UNI EN 197-2 – Cemento. Valutazione della conformità;
UNI EN 197-4 – Cemento. Parte 4: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi
d’altoforno con bassa resistenza iniziale;
UNI 10397 – Cementi. Determinazione della calce solubilizzata nei cementi per dilavamento con
acqua distillata;
UNI EN 413-1 – Cemento da muratura. Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di
conformità;
UNI EN 413-2 – Cemento da muratura. Metodi di prova;
UNI EN 413-2 – Cemento da muratura. Parte 2: Metodi di prova.
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UNI 9606 – Cementi resistenti al dilavamento della calce. Classificazione e composizione.
39.5 Aggregati
Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla
lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla
norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea
armonizzata UNI EN 13055-1.
È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla tabella 39.4, a
condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga
preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali
aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3
dell’annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono
essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo,
per ogni giorno di produzione.

Origine del materiale da riciclo

Classe del calcestruzzo

Percentuale di
impiego

Demolizioni di edifici (macerie)

= C 8/10

fino al 100%

Demolizioni di solo calcestruzzo e calcestruzzo
armato

≤ C30/37

≤ 30%

≤ C20/25

fino al 60%

≤ C45/55
Stessa classe del
calcestruzzo
di origine

fino al 15%
fino al 5%

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

Tabella 39.4 - Limiti di impiego degli aggregati grossi provenienti da riciclo

Si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1 e UNI 8520-2 al fine di individuare i requisiti
chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati
devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà
prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità
percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo,
ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella 40.4.
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili,
privi di sostanze organiche, limose e argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento
del conglomerato o alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto e all’ingombro delle armature, e devono essere lavati con
acqua dolce qualora ciò sia necessario per l’eliminazione di materie nocive.
Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non
deve contenere impurità né materie pulverulenti e deve essere costituito da elementi le cui
dimensioni soddisfino alle condizioni sopra indicate per la ghiaia.

39.6 Sistema di attestazione della conformità
Il sistema di attestazione della conformità degli aggregati, ai sensi del D.P.R. n. 246/1993, è
indicato nella tabella 39.5.
Il sistema 2+ (certificazione del controllo di produzione in fabbrica) è quello specificato all’art. 7,
comma 1 lettera B, procedura 1 del D.P.R. n. 246/1993, comprensiva della sorveglianza, giudizio e
approvazione permanenti del controllo di produzione in fabbrica.
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Specifica tecnica europea
armonizzata
di riferimento

Uso previsto

Sistema di attestazione della
conformità

Aggregati per calcestruzzo

Calcestruzzo strutturale

2+

Tabella 39.5 - Sistema di attestazione della conformità degli aggregati

39.7 Marcatura CE
Gli aggregati che devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE sono riportati nella tabella 39.6.
La produzione dei prodotti deve avvenire con un livello di conformità 2+, certificato da un
organismo notificato.
Norme
di riferimento

Impiego aggregato
Aggregati per calcestruzzo

UNI EN 12620

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

UNI EN 13043

Aggregati leggeri. Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta da
iniezione/boiacca

UNI EN
13055-1

Aggregati grossi per opere idrauliche (armourstone). Parte 1

UNI EN
13383-1

Aggregati per malte

UNI EN 13139

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

UNI EN 13242

Aggregati per massicciate ferroviarie

UNI EN 13450

Tabella 39.6 - Aggregati che devono riportare la marcatura CE

39.8 Controlli d’accettazione
I controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, come stabilito
dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, devono essere finalizzati
alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella tabella 39.7, insieme ai relativi
metodi di prova.
I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle norme europee armonizzate citate, in
relazione a ciascuna caratteristica.
Caratteristiche tecniche

Metodo di prova

Descrizione petrografica semplificata

UNI EN 932-3

Dimensione dell’aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini)

UNI EN 933-1

Indice di appiattimento

UNI EN 933-3

Dimensione per il filler

UNI EN 933-10

Forma dell’aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo)

UNI EN 933-4

Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck ≥ C50/60)

UNI EN 1097-2

Tabella 39.7 - Controlli di accettazione per aggregati per calcestruzzo strutturale

39.8.1 Sabbia
Ferme restando le considerazioni dei paragrafi precedenti, la sabbia per il confezionamento delle
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malte o del calcestruzzo deve essere priva di solfati e di sostanze organiche, terrose o argillose, e
avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, e di 1 mm per gli intonaci e
murature di paramento o in pietra da taglio.
La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita di grani
resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla
mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque
dannose. Prima dell’impiego, se necessario, deve essere lavata con acqua dolce per eliminare
eventuali materie nocive.
39.8.2 Verifiche sulla qualità
La direzione dei lavori potrà accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di provenienza
del materiale per rendersi conto dell’uniformità della roccia, e dei sistemi di coltivazione e di
frantumazione, prelevando dei campioni da sottoporre alle prove necessarie per caratterizzare la
roccia nei riguardi dell’impiego.
Il prelevamento di campioni potrà essere omesso quando le caratteristiche del materiale risultino
da un certificato emesso in seguito ad esami fatti eseguire da amministrazioni pubbliche, a seguito
di sopralluoghi nelle cave, e i risultati di tali indagini siano ritenuti idonei dalla direzione dei lavori.
IL PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI DI SABBIA DEVE AVVENIRE NORMALMENTE DAI CUMULI SUL LUOGO DI
IMPIEGO; DIVERSAMENTE, PUÒ AVVENIRE DAI MEZZI DI TRASPORTO ED ECCEZIONALMENTE DAI SILOS. LA
FASE DI PRELEVAMENTO NON DEVE ALTERARE LE CARATTERISTICHE DEL MATERIALE, E IN PARTICOLARE LA
VARIAZIONE DELLA SUA COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA E PERDITA DI MATERIALE FINE. I METODI DI
PROVA POSSONO RIGUARDARE L’ANALISI GRANULOMETRICA E IL PESO SPECIFICO REALE.
39.8.3 Norme per gli aggregati per la confezione di calcestruzzi
Riguardo all’accettazione degli aggregati impiegati per il confezionamento degli impasti di
calcestruzzo, il direttore dei lavori, fermi restando i controlli della tabella 40.7, può fare riferimento
anche alle seguenti norme:
UNI 8520-1 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Definizione, classificazione e
caratteristiche;
UNI 8520-2 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Requisiti;
UNI 8520-7 – Aggregati per la confezione calcestruzzi. Determinazione del passante allo staccio
0,075 UNI 2332;
UNI 8520-8 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione del contenuto di grumi di
argilla e particelle friabili;
UNI 8520-13 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e
dell’assorbimento degli aggregati fini;
UNI 8520-16 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e
dell’assorbimento degli aggregati grossi (metodi della pesata idrostatica e del cilindro);
UNI 8520-17 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della resistenza a
compressione degli aggregati grossi;
UNI 8520-20 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della sensibilità al gelo
e disgelo degli aggregati grossi;
UNI 8520-21 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Confronto in calcestruzzo con aggregati
di caratteristiche note;
UNI 8520-22 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della potenziale
reattività degli aggregati in presenza di alcali;
UNI EN 1367-2 – Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati.
Prova al solfato di magnesio;
UNI EN 1367-4 – Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati.
Determinazione del ritiro per essiccamento;
UNI EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo;
UNI EN 1744-1 – Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati. Analisi chimica;
UNI EN 13139 – AGGREGATI PER MALTA.
39.8.4 Norme di riferimento per gli aggregati leggeri
Riguardo all’accettazione degli aggregati leggeri impiegati per il confezionamento degli impasti di
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calcestruzzo, il direttore dei lavori, fermi restando i controlli della tabella 49.7, potrà farà riferimento
anche alle seguenti norme:
UNI EN 13055-1 – Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione;
UNI EN 13055-2 – Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per
applicazioni in strati legati e non legati;
UNI 11013 – AGGREGATI LEGGERI. ARGILLA E SCISTO ESPANSO. VALUTAZIONE DELLE PROPRIETÀ
MEDIANTE PROVE SU CALCESTRUZZO CONVENZIONALE.
39.8.5 Ceneri volanti
Le ceneri volanti, costituenti il residuo solido della combustione di carbone, dovranno provenire da
centrali termoelettriche in grado di fornire un prodotto di qualità costante nel tempo e
documentabile per ogni invio, e non contenere impurezze (lignina, residui oleosi, pentossido di
vanadio, ecc.) che possano danneggiare o ritardare la presa e l’indurimento del cemento.
Particolare attenzione dovrà essere prestata alla costanza delle loro caratteristiche, che devono
soddisfare i requisiti della norma UNI EN 450.
Il dosaggio delle ceneri volanti non deve superare il 25% del peso del cemento. Detta aggiunta non
deve essere computata in alcun modo nel calcolo del rapporto acqua/cemento.
Nella progettazione del mix design e nelle verifiche periodiche da eseguire, andrà comunque
verificato che l’aggiunta di ceneri praticata non comporti un incremento della richiesta di additivo,
per ottenere la stessa fluidità dell’impasto privo di ceneri maggiore dello 0,2%.
NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN 450-1 – Ceneri volanti per calcestruzzo. Parte 1: Definizione, specificazioni e criteri di
conformità;
UNI EN 450-2 – Ceneri volanti per calcestruzzo. Parte 2: Valutazione della conformità;
UNI EN 451-1 – Metodo di prova delle ceneri volanti. Determinazione del contenuto di ossido di
calcio libero;
UNI EN 451-2 – METODO DI PROVA DELLE CENERI VOLANTI. DETERMINAZIONE DELLA FINEZZA MEDIANTE
STACCIATURA UMIDA.
39.8.6 Microsilice
La silice attiva colloidale amorfa è costituita da particelle sferiche isolate di SiO2 con diametro
compreso tra 0,01 e 0,5 micron, e ottenuta da un processo di tipo metallurgico, durante la
produzione di silice metallica o di leghe ferro-silicio, in un forno elettrico ad arco.
La silica fume può essere fornita allo stato naturale, così come può essere ottenuta dai filtri di
depurazione sulle ciminiere delle centrali a carbone oppure come sospensione liquida di particelle
con contenuto secco di 50% in massa.
Si dovrà porre particolare attenzione al controllo in corso d’opera del mantenimento della costanza
delle caratteristiche granulometriche e fisicochimiche.
Il dosaggio della silica fume non deve comunque superare il 7% del peso del cemento.
Tale aggiunta non sarà computata in alcun modo nel calcolo del rapporto acqua/cemento.
Se si utilizzano cementi di tipo I, potrà essere computata nel dosaggio di cemento e nel rapporto
acqua/cemento una quantità massima di tale aggiunta pari all’11% del peso del cemento.
Nella progettazione del mix design e nelle verifiche periodiche da eseguire, andrà comunque
verificato che l’aggiunta di microsilice praticata non comporti un incremento della richiesta
dell’additivo maggiore dello 0,2%, per ottenere la stessa fluidità dell’impasto privo di silica fume.
NORME DI RIFERIMENTO

UNI 8981-8 – Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo. Istruzioni per
prevenire la reazione alcali-silice;
UNI EN 13263-1 – Fumi di silice per calcestruzzo. Parte 1: Definizioni, requisiti e criteri di
conformità;
UNI EN 13263-2 – Fumi di silice per calcestruzzo. Parte 2: Valutazione della conformità.
39.9 Additivi
L’impiego di additivi, come per ogni altro componente, dovrà essere preventivamente
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sperimentato e dichiarato nel mix design della miscela di conglomerato cementizio,
preventivamente progettata.
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
- fluidificanti;
- viscosizzanti-antidilavanti
- aeranti;
- ritardanti;
- acceleranti;
- fluidificanti-aeranti;
- fluidificanti-ritardanti;
- fluidificanti-acceleranti;
- antigelo-superfluidificanti.
Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea UNI EN 934-2.
L’impiego di eventuali additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni
pericolo di aggressività.
Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
- essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento;
- non contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo;
- non provocare la corrosione dei ferri d’armatura;
- non interagire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo. In caso contrario, si dovrà procedere
alla determinazione della stabilità dimensionale.
Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche delle miscele in
conglomerato cementizio, potranno essere impiegati solo dopo una valutazione degli effetti per il
particolare conglomerato cementizio da realizzare e nelle condizioni effettive di impiego.
Particolare cura dovrà essere posta nel controllo del mantenimento nel tempo della lavorabilità del
calcestruzzo fresco.
PER LE MODALITÀ DI CONTROLLO E DI ACCETTAZIONE IL DIRETTORE DEI LAVORI POTRÀ FAR ESEGUIRE
PROVE O ACCETTARE L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME VIGENTI.
39.9.1 Additivi acceleranti
Gli additivi acceleranti, allo stato solido o liquido hanno la funzione di addensare la miscela umida
fresca e portare ad un rapido sviluppo delle resistenze meccaniche.
Il dosaggio degli additivi acceleranti dovrà essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come
indicato dal fornitore) del peso del cemento. In caso di prodotti che non contengono cloruri tali
valori possono essere incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto, lo si dovrà
opportunamente diluire prima dell’uso.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante:
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 39.2.2 del
D.M. 14 gennaio 2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;
- la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura
della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123;
In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.
39.9.2 Additivi ritardanti
Gli additivi ritardanti potranno essere eccezionalmente utilizzati, previa idonea qualifica e
preventiva approvazione da parte della direzione dei lavori, per:
- particolari opere che necessitano di getti continui e prolungati, al fine di garantire la loro corretta
monoliticità;
- getti in particolari condizioni climatiche;
- singolari opere ubicate in zone lontane e poco accessibili dalle centrali/impianti di betonaggio.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante:
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 39.2.2 del
D.M. 14 gennaio 2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;
- la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura
della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.
Le prove di resistenza a compressione devono essere eseguite di regola dopo la stagionatura di
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28 giorni, e la presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del
calcestruzzo.
In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.
39.9.3 Additivi antigelo
Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo freddo,
previa autorizzazione della direzione dei lavori.
Il dosaggio degli additivi antigelo dovrà essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato
dal fornitore) del peso del cemento, che dovrà essere del tipo ad alta resistenza e in dosaggio
superiore rispetto alla norma. Per evitare concentrazioni del prodotto, prima dell’uso dovrà essere
opportunamente miscelato al fine di favorire la solubilità a basse temperature.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante:
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 39.2.2 del
D.M. 14 gennaio 2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;
- la determinazione dei tempi d’inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura
della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.
Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di
28 giorni, la presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del
calcestruzzo.
39.9.4 Additivi fluidificanti e superfluidificanti
Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidità degli impasti, mantenendo
costante il rapporto acqua/cemento e la resistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione della
direzione dei lavori.
L’additivo superfluidificante di prima e seconda additivazione dovrà essere di identica marca e tipo.
Nel caso in cui il mix design preveda l’uso di additivo fluidificante come prima additivazione,
associato ad additivo superfluidificante a piè d’opera, questi dovranno essere di tipo compatibile e
preventivamente sperimentati in fase di progettazione del mix design e di prequalifica della
miscela.
Dopo la seconda aggiunta di additivo, sarà comunque necessario assicurare la miscelazione per
almeno 10 minuti prima dello scarico del calcestruzzo. La direzione dei lavori potrà richiedere una
miscelazione più prolungata in funzione dell’efficienza delle attrezzature e delle condizioni di
miscelamento.
Il dosaggio degli additivi fluidificanti dovrà essere contenuto tra lo 0,2 e lo 0,3% (ovvero come
indicato dal fornitore) del peso del cemento. Gli additivi superfluidificanti vengono aggiunti in
quantità superiori al 2% rispetto al peso del cemento.
il fluidificante utilizzato per la miscela deve essere oculatamente scelto in maniera tale da conferire
alla stessa una classe di consistenza S5.
In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego mediante:
- la determinazione della consistenza dell’impasto mediante l’impiego della tavola a scosse con
riferimento alla norma UNI 8020;
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 39.2.2 del
D.M. 14 gennaio 2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;
–
la prova di essudamento prevista dalla norma UNI 7122.
39.9.5 Additivi aeranti
Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo e
disgelo, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell’aerante deve essere
compresa tra lo 0,005 e lo 0,05% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego mediante:
- la determinazione del contenuto d’aria secondo la norma UNI EN 12350-7;
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 39.2.2 del
D.M. 14 gennaio 2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;
- prova di resistenza al gelo secondo la norma UNI 7087;
- prova di essudamento secondo la norma UNI 7122.
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Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la
stagionatura.
39.9.6 Additivi viscosizzanti-antidilavanti
Gli additivi viscosizzanti-antidilavanti sono da utilizzarsi per migliorare la coesione e
l’impermeabilizzazione all’acqua allo stato fresco del calcestruzzo. L’azione coesiva dell’additivo
deve terminare con il primo indurimento della parte cementizia senza modificare le caratteristiche
del calcestruzzo una volta indurito. Il prodotto deve essere aggiunto agli inerti ed al cemento
avendo cura che venga miscelato bene con essi prima dell’aggiunta dell’acqua di impasto. Il
dosaggio deve essere compreso tra l’ 1% e il 2 % in funzione del dosaggio di cemento.
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 39.2.2 del
D.M. 14 gennaio 2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;
- la determinazione dei tempi d’inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura
della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.
Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la
stagionatura.
39.10 Norme di riferimento
La direzione dei lavori, per quanto non specificato, per valutare l’efficacia degli additivi potrà
disporre l’esecuzione delle seguenti prove:
UNI 7110 – Additivi per impasti cementizi. Determinazione della solubilità in acqua distillata e in
acqua satura di calce;
UNI 10765 – Additivi per impasti cementizi. Additivi multifunzionali per calcestruzzo. Definizioni,
requisiti e criteri di conformità.
UNI EN 480 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 4:
Determinazione della quantità di acqua essudata del calcestruzzo;
UNI EN 480-5 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 5:
Determinazione dell’assorbimento capillare;
UNI EN 480-6 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 6:
Analisi all’infrarosso;
UNI EN 480-8 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova.
Determinazione del tenore di sostanza secca convenzionale;
UNI EN 480-10 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova.
Determinazione del tenore di cloruri solubili in acqua;
UNI EN 480-11 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 11:
Determinazione delle caratteristiche dei vuoti di aria nel calcestruzzo indurito;
UNI EN 480-12 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 12:
Determinazione del contenuto di alcali negli additivi;
UNI EN 480-13 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Malta da
muratura di riferimento per le prove sugli additivi per malta;
UNI EN 480-14 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 14:
Determinazione dell’effetto sulla tendenza alla corrosione dell’acciaio di armatura mediante prova
elettrochimica potenziostatica;
UNI EN 934-1 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 1: Requisiti comuni;
UNI EN 934-2 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 2: Additivi per
calcestruzzo. Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura;
UNI EN 934-3 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Additivi per malte per opere
murarie. Parte 3: Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura;
UNI EN 934-4 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Additivi per malta per
iniezione per cavi di precompressione. Parte 4: Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed
etichettatura;
UNI EN 934-5 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 5: Additivi per
calcestruzzo proiettato. Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura;
UNI EN 934-6 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 6: Campionamento,
controllo e valutazione della conformità.
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39.11 Agenti espansivi
Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase plastica
che indurito, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell’aerante deve essere
compresa tra il 7 e il 10% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego mediante:
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 39.2.2 del
D.M. 14 gennaio 2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;
- la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura
della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.
Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la
stagionatura.
NORME DI RIFERIMENTO

UNI 8146 – Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Idoneità e relativi metodi di
controllo;
UNI 8147 – Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell’espansione
contrastata della malta contenente l’agente espansivo;
UNI 8148 – Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell’espansione
contrastata del calcestruzzo contenente l’agente espansivo;
UNI 8149 – Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione della massa
volumica.
39.12 Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo
Gli eventuali prodotti antievaporanti filmogeni devono rispondere alle norme comprese tra UNI
8656 e UNI 8660. L’appaltatore deve preventivamente sottoporre all’approvazione della direzione
dei lavori la documentazione tecnica sul prodotto e sulle modalità di applicazione. Il direttore dei
lavori deve accertarsi che il materiale impiegato sia compatibile con prodotti di successive
lavorazioni (per esempio, con il primer di adesione di guaine per impermeabilizzazione di solette) e
che non interessi le zone di ripresa del getto.
NORME DI RIFERIMENTO

UNI 8656 – Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione.
Classificazione e requisiti;
UNI 8657 – Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione.
Determinazione della ritenzione d acqua;
UNI 8658 – Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione.
Determinazione del tempo di essiccamento;
UNI 8659 – Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione.
Determinazione del fattore di riflessione dei prodotti filmogeni pigmentati di bianco;
UNI 8660 – Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione.
Determinazione dell’influenza esercitata dai prodotti filmogeni sulla resistenza all’abrasione del
calcestruzzo.
39.13 Prodotti disarmanti
Come disarmanti per le strutture in cemento armato è vietato usare lubrificanti di varia natura e oli
esausti.
Dovranno, invece, essere impiegati prodotti specifici, conformi alla norma UNI 8866 (parti 1 e 2),
per i quali sia stato verificato che non macchino o danneggino la superficie del conglomerato
cementizio indurito, specie se a faccia vista.
39.14 Acqua di impasto
L’acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali in percentuali dannose
(particolarmente solfati e cloruri), priva di materie terrose e non aggressiva.
L’acqua, a discrezione della direzione dei lavori, in base al tipo di intervento o di uso, potrà essere
trattata con speciali additivi, per evitare l’insorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri
componenti l’impasto. È vietato l’impiego di acqua di mare. L’acqua di impasto, ivi compresa
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l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008, come stabilito dalle norme
tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008. A discrezione della direzione dei
lavori, l’acqua potrà essere trattata con speciali additivi, in base al tipo di intervento o di uso, per
evitare l’insorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri componenti d’impasto.

Caratteristica

Prova

Limiti di accettabilità

Ph

da 5,5 a 8,5

Contenuto solfati

SO4 minore 800 mg/litro
Analisi chimica

Contenuto cloruri

CI minore 300 mg/litro

Contenuto acido solfidrico

minore 50 mg/litro

Contenuto totale di sali minerali

minore 3000 mg/litro

Contenuto di sostanze
organiche

minore 100 mg/litro

Analisi chimica

Contenuto di sostanze solide
sospese

minore 2000 mg/litro
Tabella 39.8 - Acqua di impasto

39.15 Condizioni ambientali
Le condizioni ambientali, ai fini della protezione contro la corrosione delle armature metalliche,
possono essere suddivise in ordinarie, aggressive e molto aggressive in relazione a quanto
indicato nella tabella, con riferimento alle classi di esposizione definite nelle Linee Guida per il
calcestruzzo strutturale emesse dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
Condizioni ambientali

Classe di esposizione

Ordinarie

X0, XC1, XC2, XC3, XF1

Aggressive

XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3

Molto aggressive

XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4

Tabella 39.9 – Classi di esposizione
39.16 Classi di resistenza del conglomerato cementizio
Per le classi di resistenza normalizzate per calcestruzzo normale, si può fare utile riferimento a
quanto indicato nella norma UNI EN 206-1 e nella norma UNI 11104.
Sulla base della denominazione normalizzata, vengono definite le classi di resistenza della tabella
39.10.
Classi di resistenza
C8/10
C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
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Classi di resistenza
C28/35
C32/40
C35/45
C40/50
C45/55
C50/60
C55/67
C60/75
C70/85
C80/95
C90/105
Tabella 39.10 - Classi di resistenza

I calcestruzzi delle diverse classi di resistenza trovano impiego secondo quanto riportato nella
tabella 39.11, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto della durabilità.
Per le classi di resistenza superiori a C45/55, la resistenza caratteristica e tutte le grandezze
meccaniche e fisiche che hanno influenza sulla resistenza e durabilità del conglomerato devono
essere accertate prima dell’inizio dei lavori tramite un’apposita sperimentazione preventiva, e la
produzione deve seguire specifiche procedure per il controllo di qualità.
Strutture di destinazione

Classe di resistenza
minima

Per strutture non armate o a bassa percentuale di armatura (§ 4.1.11)

C8/10

Per strutture semplicemente armate

C16/20

Per strutture precompresse

C28/35

Tabella 39.11 - Impiego delle diverse classi di resistenza

39.17 Costruzioni di altri materiali
I materiali non tradizionali o non trattati nelle norme tecniche per le costruzioni potranno essere
utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali o opere, previa autorizzazione del servizio
tecnico centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, autorizzazione che
riguarderà l’utilizzo del materiale nelle specifiche tipologie strutturali proposte sulla base di
procedure definite dal servizio tecnico centrale.
Si intende qui riferirsi a materiali quali calcestruzzi di classe di resistenza superiore a C70/85,
calcestruzzi fibrorinforzati, acciai da costruzione non previsti nel paragrafo 4.2 delle norme
tecniche per le costruzioni, leghe di alluminio, leghe di rame, travi tralicciate in acciaio conglobate
nel getto di calcestruzzo collaborante, materiali polimerici fibrorinforzati, pannelli con poliuretano o
polistirolo collaborante, materiali murari non tradizionali, vetro strutturale, materiali diversi
dall’acciaio con funzione di armatura da cemento armato.
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Art. 40 Acciaio per calcestruzzo armato
40.1 Le forme di controllo obbligatorie
Le nuove norme tecniche per le costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo
obbligatorie (paragrafo 40.3.1):
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.
A tale riguardo si definiscono:
- lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.).
Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali,
meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 t;
- forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze
nominali omogenee;
- lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da
prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.
40.2 La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati
Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le
caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione.
Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire,
in maniera inequivocabile, di risalire:
- all’azienda produttrice;
- allo stabilimento;
- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità.
Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il
prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la
qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse
fabbricato.
Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per
la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti
possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio,
l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a
vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del
marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti
caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di
prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso
produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.
Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni
singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve
essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina,
rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di
produzione e alla data di produzione.
Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel
tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura
denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare
tempestivamente le eventuali modifiche apportate.
I prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di:
- mancata marcatura;
- non corrispondenza a quanto depositato;
- illeggibilità, anche parziale, della marcatura.
Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto
attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.
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Nella tabella 40.1 si riportano i numeri di identificazione del paese di origine del produttore
dell’acciaio previsti dalla norma UNI EN 100801, caratterizzanti nervature consecutive. Nel caso
specifico dell’Italia si hanno quattro nervature consecutive.
Numero di nervature trasversali normali
tra l’inizio della marcatura e la nervatura
rinforzata successiva

Paese produttore
Austria, Germania

1

Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Svizzera

2

Francia

3

Italia

4

Irlanda, Islanda, Regno Unito

5

Danimarca, Finlandia, Norvegia,
Svezia

6

Portogallo, Spagna

7

Grecia

8

Altri

9

Tabella 40.1 - Numeri di identificazione del paese di origine del produttore dell’acciaio previsti dalla
norma UNI EN 10080
IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

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

Figura 40.1 - Identificazione del produttore
IDENTIFICAZIONE DELLA CLASSE TECNICA

Sull’altro lato della barra/rotolo, l’identificazione prevede dei simboli che identificano l’inizio della
lettura (start: tre nervature ingrossate consecutive) e un numero che identifica la classe tecnica
dell’acciaio che deve essere depositata presso il registro europeo dei marchi, da 101 a 999
escludendo i multipli di 10. La figura 40.2 riporta un acciaio di classe tecnica n. 226

1

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L343 dell’8 dicembre 2006 è stata pubblicata la decisione della
Commissione delle Comunità Europee del 5 dicembre 2006 relativa alla cancellazione del riferimento alla norma EN
10080:2005 "Acciaio per cemento armato - Acciaio saldabile - Generalità" conformemente alla direttiva 89/106/CEE
del Consiglio.
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Figura 40.2 - Identificazione della classe tecnica

In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le
certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle norme
tecniche per le costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
40.2.1 Il caso della unità marcata scorporata.
Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o
presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui
una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori
quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di
stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i
documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il
servizio tecnico centrale.
In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere
accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata
dal direttore dei lavori.
40.2.2 Conservazione della documentazione d’accompagnamento
I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta
archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la
disponibilità per almeno dieci anni, e devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di
riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto.
40.2.3 Indicazione dei marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel
luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del
laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.
Nel caso i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, ovvero il marchio non dovesse
rientrare fra quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà
tempestivamente informare di ciò il servizio tecnico centrale e il direttore dei lavori.
Le certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il
materiale non può essere utilizzato e il direttore dei lavori deve prevedere, a cura e spese
dell’impresa, l’allontanamento dal cantiere del materiale non conforme.
40.2.4 Forniture e documentazione di accompagnamento: l’attestato di qualificazione
Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere
accompagnate dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (paragrafo 40.3.1.5).
L’attestato di qualificazione può essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare
il riferimento al documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al
documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.
Il direttore dei lavori, prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a
rifiutare le eventuali forniture non conformi.
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40.2.5 Centri di trasformazione
Le nuove norme tecniche (paragrafo 40.3.2.6) definiscono centro di trasformazione, nell’ambito
degli acciai per cemento armato, un impianto esterno al produttore e/o al cantiere, fisso o mobile,
che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati
cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in opere in cemento armato
quali, per esempio, elementi saldati e/o presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati
(gabbie di armatura), pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni.
Il centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti dalle nuove norme tecniche per le
costruzioni.
40.2.6 Rintracciabilità dei prodotti
Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati
dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.
Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano
utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso
specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti.
40.2.7 Documentazione di accompagnamento e verifiche del direttore dei lavori
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati
da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione
stesso. In particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati
deve essere accompagnata:
- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione
di attività, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di
trasformazione;
- dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore
tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata
lavorata. Qualora il direttore dei lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia
dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
Il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture
non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione
di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo
statico gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
40.3 I tipi d’acciaio per calcestruzzo armato
Le nuove norme tecniche per le costruzioni ammettono esclusivamente l’impiego di acciai saldabili
e nervati idoneamente qualificati secondo le procedure previste dalle stesse norme, e controllati
con le modalità previste per gli acciai per calcestruzzo armato precompresso e per gli acciai per
carpenterie metalliche.
I tipi di acciai per calcestruzzo armato sono indicati nella tabella 40.2.
Tipi di acciaio previsti
dal D.M. 14 gennaio 2008
(saldabili e ad aderenza migliorata)
FeB22k e FeB32k (barre tonde lisce)

B450C (6 ≤ ∅ ≤ 50 mm)

FeB38k e FeB44k (barre tonde nervate)

B450A (5 ≤ ∅ ≤ 12 mm)

Tabella 40.2 - Tipi di acciai per calcestruzzo armato

40.3.1 L’acciaio per calcestruzzo armato B450C
L’acciaio per calcestruzzo armato B450C (laminato a caldo) è caratterizzato dai seguenti valori
nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:
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- fy nom: 450 N/mm2
- ft nom: 540 N/mm2
e deve rispettare i requisiti indicati nella tabella 40.3.
Caratteristiche

Requisiti

Frattile [%]

Tensione caratteristica di snervamento fyk

≥ fy nom

5,0

Tensione caratteristica di rottura ftk

≥ ft nom

5,0

(ft/fy)k

≥ 1,15
≤ 1,35

10,0

(fy/fy nom)k

≤ 1,25

10,0

Allungamento (Agt)k

≥ 7,5%

10,0

-

-

φ < 12 mm

4φ

-

12 ≤ φ ≤ 16 mm

5φ

-

per 16 < φ ≤ 25 mm

8φ

-

per 25 < φ ≤ 50 mm

10 φ

-

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

Tabella 40.3 - Acciaio per calcestruzzo armato laminato a caldo B450C

40.3.2 L’acciaio per calcestruzzo armato B450A
L’acciaio per cemento armato B450A (trafilato a freddo), caratterizzato dai medesimi valori
nominali delle tensioni di snervamento e rottura dell’acciaio B450C, deve rispettare i requisiti
indicati nella tabella 40.4.

Caratteristiche

Requisiti

Frattile
[%]

Tensione caratteristica di snervamento fyk

≥ fy nom

5,0

Tensione caratteristica di rottura ftk

≥ ft nom

5,0

(ft/fy)k

≥ 1,05

10,0

(fy/fy nom)k

≤ 1,25

10,0

Allungamento (Agt)k

≥ 2,5%

10,0

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

4φ

-

Tabella 40.4 - Acciaio per calcestruzzo armato trafilato a freddo B450A

40.3.3 L’accertamento delle proprietà meccaniche
L’accertamento delle proprietà meccaniche degli acciai deve essere condotto secondo le seguenti
norme (paragrafo 11.3.2.3 nuove norme tecniche):
UNI EN ISO 15630-1 – Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.
Metodi di prova. Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato;
UNI EN ISO 15630-2 – Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.
Metodi di prova. Parte 2: Reti saldate.
Per gli acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprietà meccaniche devono essere
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determinate su provette mantenute per 60 minuti a 100 ± 10°C e successivamente raffreddate in
aria calma a temperatura ambiente.
In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si deve sostituire fy, con
f(0,2).
40.3.4 La prova di piegamento
La prova di piegamento e di raddrizzamento deve essere eseguita alla temperatura di 20 + 5°C
piegando la provetta a 90°, mantenendola poi per 30 minuti a 100 ± 10°C e procedendo, dopo
raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione non
deve presentare cricche.

40.3.5 La prova di trazione
La prova a trazione per le barre è prevista dalla norma UNI EN ISO 15630-1. I campioni devono
essere prelevati in contraddittorio con l’appaltatore al momento della fornitura in cantiere. Gli
eventuali trattamenti di invecchiamento dei provini devono essere espressamente indicati nel
rapporto di prova.
La lunghezza dei campioni delle barre per poter effettuare sia la prova di trazione, sia la prova di
piegamento deve essere di almeno 100 cm (consigliato 150 cm).
Riguardo alla determinazione di Agt, allungamento percentuale totale alla forza massima di
trazione Fm, bisogna considerare che:
- se Agt è misurato usando un estensimetro, Agt deve essere registrato prima che il carico
diminuisca più di 0,5% dal relativo valore massimo;
- se Agt è determinato con il metodo manuale, Agt deve essere calcolato con la seguente formula:
Agt = Ag + Rm /2000

dove
- Ag è l’allungamento percentuale non-proporzionale al carico massimo Fm
- Rm è la resistenza a trazione (N/mm2).
La misura di Ag deve essere fatta su una lunghezza della parte calibrata di 100 mm ad una
distanza r2 di almeno 50 mm o 2d (il più grande dei due) lontano dalla frattura. Questa misura può
essere considerata come non valida se la distanza r1 fra le ganasce e la lunghezza della parte
calibrata è inferiore a 20 mm o d (il più grande dei due).
La norma UNI EN 15630-1 stabilisce che in caso di contestazioni deve applicarsi il metodo
manuale.

40.4 Le caratteristiche dimensionali e di impiego
L’acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli,
reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni (paragrafo
40.3.2.4 nuove norme tecniche). Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono
essere saldati, presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a
formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera.
Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi, cioè, una
superficie dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera
lunghezza, atte ad aumentarne l’aderenza al conglomerato cementizio. La marcatura dei prodotti
deve consentirne l’identificazione e la rintracciabilità. La documentazione di accompagnamento
delle forniture deve rispettare le prescrizioni stabilite dalle norme tecniche, in particolare è
necessaria per quei prodotti per i quali non sussiste l’obbligo della marcatura CE.
Le barre sono caratterizzate dal diametro φ della barra tonda liscia equipesante, calcolato
nell’ipotesi che la densità dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3.
I diametri di impiego per gli acciai B450C e B450A, in barre e in rotoli, sono riportati nelle tabelle
40.5 e 40.6.
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Acciaio in barre

Diametro φ [mm]

B450C

6 ≤ φ ≤ 40

B450A

5 ≤ φ ≤ 10

Tabella 40.5 - Diametri di impiego per gli acciai B450C e B450A in barre

Acciaio in rotoli

Diametro φ [mm]

B450C

6 ≤ φ ≤ 16

B450A

5 ≤ φ ≤ 10

Tabella 40.6 - Diametri di impiego per gli acciai B450C e B450A in rotoli

40.5 La sagomatura e l’impiego
Le nuove norme tecniche stabiliscono che la sagomatura e/o l’assemblaggio dei prodotti possono
avvenire (paragrafo 40.3.2.4 nuove norme tecniche):
- in cantiere, sotto la vigilanza della direzione dei lavori;
- in centri di trasformazione, solo se dotati dei requisiti previsti.
Nel primo caso, per cantiere si intende esplicitamente l’area recintata del cantiere, all’interno della
quale il costruttore e la direzione dei lavori sono responsabili dell’approvvigionamento e
lavorazione dei materiali, secondo le competenze e responsabilità che la legge da sempre
attribuisce a ciascuno.
Al di fuori dell’area di cantiere, tutte le lavorazioni di sagomatura e/o assemblaggio devono
avvenire esclusivamente in centri di trasformazione provvisti dei requisiti delle indicati dalle nuove
norme tecniche.
40.6 Le reti e i tralicci elettrosaldati
Gli acciai delle reti e dei tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. L’interasse delle barre non
deve superare i 330 mm.
I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre e assemblati mediante saldature.
Per le reti e i tralicci in acciaio (B450C o B450A), gli elementi base devono avere diametro φ ,
come di riportato nella tabella 40.7.
Acciaio tipo

Diametro φ degli elementi base

B450C

6 mm ≤ φ ≤ 16 mm

B450A

5 mm ≤ φ ≤ 10 mm

Tabella 40.7 - Diametro φ degli elementi base per le reti e i tralicci in acciaio B450C e B450A

Il rapporto tra i diametri delle barre componenti le reti e i tralicci deve essere: φmin/φ max ≥ 0,6.
I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI
EN ISO 15630-2 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di
diametro maggiore sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mm2. Tale resistenza al distacco
della saldatura del nodo deve essere controllata e certificata dal produttore di reti e di tralicci
secondo le procedure di qualificazione di seguito riportate.
In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono avere le stesse
caratteristiche. Nel caso dei tralicci è ammesso l’uso di staffe aventi superficie liscia perché
realizzate con acciaio B450A oppure B450C saldabili.
La produzione di reti e tralicci elettrosaldati può essere effettuata a partire da materiale di base
prodotto nello stesso stabilimento di produzione del prodotto finito o da materiale di base
proveniente da altro stabilimento.
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Nel caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti in altro stabilimento, questi ultimi
possono essere costituiti da acciai provvisti di specifica qualificazione o da elementi semilavorati
quando il produttore, nel proprio processo di lavorazione, conferisca al semilavorato le
caratteristiche meccaniche finali richieste dalla norma.
In ogni caso, il produttore dovrà procedere alla qualificazione del prodotto finito, rete o traliccio.
40.7 La marchiatura di identificazione
Ogni pannello o traliccio deve essere, inoltre, dotato di apposita marchiatura che identifichi il
produttore della rete o del traliccio stesso.
La marchiatura di identificazione può essere anche costituita da sigilli o etichettature metalliche
indelebili con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto, ovvero da
marchiatura supplementare indelebile. In ogni caso, la marchiatura deve essere identificabile in
modo permanente anche dopo l’annegamento nel calcestruzzo della rete o del traliccio
elettrosaldato.
Laddove non fosse possibile tecnicamente applicare su ogni pannello o traliccio la marchiatura
secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere comunque apposta su ogni pacco di reti o tralicci
un’apposita etichettatura, con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del
prodotto e del produttore. In questo caso, il direttore dei lavori, al momento dell’accettazione della
fornitura in cantiere, deve verificare la presenza della predetta etichettatura.
Nel caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti nello stesso stabilimento, ovvero in
stabilimenti del medesimo produttore, la marchiatura del prodotto finito può coincidere con la
marchiatura dell’elemento base, alla quale può essere aggiunto un segno di riconoscimento di ogni
singolo stabilimento.
40.8 La saldabilità
L’analisi chimica effettuata su colata e l’eventuale analisi chimica di controllo effettuata sul prodotto
finito, deve soddisfare le limitazioni riportate nella tabella 40.8, dove il calcolo del carbonio
equivalente Ceq è effettuato con la seguente formula:

Ceq = C +

Mn C r + Mo + V N i + C u
6
5
15

in cui i simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in percentuale.
Elemento

Simbolo

Analisi di
prodotto

Analisi di colata

Carbonio

C

0,24

0,22

Fosforo

P

0,055

0,050

Zolfo

S

0,055

0,050

Rame

Cu

0,85

0,80

Azoto

N

0,013

0,012

Carbonio equivalente

Ceq

0,52

0,50

Tabella 40.8 - Massimo contenuto di elementi chimici in percentuale (%)

È possibile eccedere il valore massimo di C dello 0,03% in massa, a patto che il valore del Ceq
venga ridotto dello 0,02% in massa.
Contenuti di azoto più elevati sono consentiti in presenza di una sufficiente quantità di elementi
che fissano l’azoto stesso.
40.9 Le tolleranze dimensionali
La deviazione ammissibile per la massa nominale dei diametri degli elementi d’acciaio deve
rispettare le tolleranze riportate nella tabella 40.9.
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Diametro nominale [mm]

5≤φ≤8

8 < φ ≤ 40

Tolleranza in % sulla sezione ammessa per
l’impiego

±6

± 4,5

Tabella 40.9 - Deviazione ammissibile per la massa nominale

40.10 Le procedure di controllo per acciai da calcestruzzo armato ordinario, barre e
rotoli
40.10.1 I controlli sistematici
Le prove di qualificazione e di verifica periodica, di cui ai successivi punti, devono essere ripetute
per ogni prodotto avente caratteristiche differenti o realizzato con processi produttivi differenti,
anche se provenienti dallo stesso stabilimento.
I rotoli devono essere soggetti a qualificazione separata dalla produzione in barre e dotati di
marchiatura differenziata.
40.10.2 Le prove di qualificazione
Il laboratorio ufficiale prove incaricato deve effettuare, senza preavviso, presso lo stabilimento di
produzione, il prelievo di una serie di 75 saggi, ricavati da tre diverse colate o lotti di produzione,
25 per ogni colata o lotto di produzione, scelti su tre diversi diametri opportunamente differenziati,
nell’ambito della gamma prodotta. Il prelievo deve essere effettuato su tutti i prodotti che portano il
marchio depositato in Italia, indipendentemente dall’etichettatura o dalla destinazione specifica.
Sui campioni devono essere determinati, a cura del laboratorio ufficiale incaricato, i valori delle
tensioni di snervamento e rottura fy e ft, l’allungamento Agt, ed effettuate le prove di piegamento.
40.10.3 Le prove periodiche di verifica della qualità
Ai fini della verifica della qualità, il laboratorio incaricato deve effettuare controlli saltuari, ad
intervalli non superiori a tre mesi, prelevando tre serie di cinque campioni, costituite ognuna da
cinque barre di uno stesso diametro, scelte con le medesime modalità contemplate nelle prove a
carattere statistico, e provenienti da una stessa colata.Il prelievo deve essere effettuato su tutti i
prodotti che portano il marchio depositato in Italia, indipendentemente dall’etichettatura o dalla
destinazione specifica. Su tali serie il laboratorio ufficiale deve effettuare le prove di resistenza e di
duttilità. I corrispondenti risultati delle prove di snervamento e di rottura vengono introdotti nelle
precedenti espressioni, le quali vengono sempre riferite a cinque serie di cinque saggi, facenti
parte dello stesso gruppo di diametri, da aggiornarsi ad ogni prelievo, aggiungendo la nuova serie
ed eliminando la prima in ordine di tempo. I nuovi valori delle medie e degli scarti quadratici così
ottenuti vengono, quindi, utilizzati per la determinazione delle nuove tensioni caratteristiche,
sostitutive delle precedenti (ponendo n = 25).
Se i valori caratteristici riscontrati risultano inferiori ai minimi per gli acciai B450C e B450A, il
laboratorio incaricato deve darne comunicazione al servizio tecnico centrale e ripetere le prove di
qualificazione solo dopo che il produttore ha eliminato le cause che hanno dato luogo al risultato
insoddisfacente.
Qualora uno dei campioni sottoposti a prova di verifica della qualità non soddisfi i requisiti di
duttilità per gli acciai B450C e B450A, il prelievo relativo al diametro di cui trattasi deve essere
ripetuto. Il nuovo prelievo sostituisce quello precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore risultato
negativo comporta la ripetizione della qualificazione.
Le tolleranze dimensionali devono essere riferite alla media delle misure effettuate su tutti i saggi
di ciascuna colata o lotto di produzione.
Su almeno un saggio per colata o lotto di produzione è calcolato il valore dell’area relativa di
nervatura o di dentellatura.
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Intervallo di prelievo

Prelievo

Provenienza

≤ 1 mese

3 serie di 5 campioni
1 serie = 5 barre di uno stesso
diametro

Stessa colata

Tabella 40.10 - Verifica di qualità per ciascuno dei gruppi di diametri

Intervallo di prelievo

Prelievo

Provenienza

≤ 1 mese

15 saggi prelevati da 3 diverse
colate:
- 5 saggi per colata o lotto di
produzione indipendentemente dal
diametro

Stessa colata o lotto di
produzione

Tabella 40.11 - Verifica di qualità non per gruppi di diametri

40.10.4 La verifica delle tolleranze dimensionali per colata o lotto di produzione
Ai fini del controllo di qualità, le tolleranze dimensionali di cui alla tabella 40.9 devono essere
riferite alla media delle misure effettuate su tutti i saggi di ciascuna colata o lotto di produzione.
Qualora la tolleranza sulla sezione superi il ± 2%, il rapporto di prova di verifica deve riportare i
diametri medi effettivi.
40.10.5 La facoltatività dei controlli su singole colate o lotti di produzione
I produttori già qualificati possono richiedere, di loro iniziativa, di sottoporsi a controlli su singole
colate o lotti di produzione, eseguiti a cura di un laboratorio ufficiale prove. Le colate o lotti di
produzione sottoposti a controllo devono essere cronologicamente ordinati nel quadro della
produzione globale.
I controlli consistono nel prelievo, per ogni colata e lotto di produzione e per ciascun gruppo di
diametri da essi ricavato, di un numero n di saggi, non inferiore a dieci, sui quali si effettuano le
prove di verifica di qualità per gli acciai in barre, reti e tralicci elettrosaldati.
Le tensioni caratteristiche di snervamento e rottura devono essere calcolate con le espressioni per
i controlli sistematici in stabilimento per gli acciai in barre e rotoli, nelle quali n è il numero dei saggi
prelevati dalla colata.
40.10.6 I controlli nei centri di trasformazione
I controlli nei centri di trasformazione sono obbligatori e devono essere effettuati:
- in caso di utilizzo di barre, su ciascuna fornitura, o comunque ogni 90 t;
- in caso di utilizzo di rotoli, ogni dieci rotoli impiegati.
Qualora non si raggiungano le quantità sopra riportate, in ogni caso deve essere effettuato almeno
un controllo per ogni giorno di lavorazione.
Ciascun controllo deve essere costituito da tre spezzoni di uno stesso diametro per ciascuna
fornitura, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la
provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere
estesi alle eventuali forniture provenienti da altri stabilimenti.
I controlli devono consistere in prove di trazione e piegamento e devono essere eseguiti dopo il
raddrizzamento.
In caso di utilizzo di rotoli deve altresì essere effettuata, con frequenza almeno mensile, la verifica
dell’area relativa di nervatura o di dentellatura, secondo il metodo geometrico di cui alla norma UNI
EN ISO 15630-1. Tutte le prove suddette devono essere eseguite dopo le lavorazioni e le
piegature atte a dare ad esse le forme volute per il particolare tipo di impiego previsto.
Le prove di cui sopra devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali prove.
Il direttore tecnico di stabilimento curerà la registrazione di tutti i risultati delle prove di controllo
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interno su apposito registro, di cui dovrà essere consentita la visione a quanti ne abbiano titolo.
40.10.7 I controlli di accettazione in cantiere
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati dal direttore dei
lavori entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere campionati, nell’ambito
di ciascun lotto di spedizione, con le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere
statistico, in ragione di tre spezzoni marchiati e di uno stesso diametro scelto entro ciascun lotto,
sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del
materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario, i controlli devono essere estesi ai lotti
provenienti da altri stabilimenti.
I valori di resistenza e allungamento di ciascun campione da eseguirsi comunque prima della
messa in opera del prodotto riferiti ad uno stesso diametro, devono essere compresi fra i valori
massimi e minimi riportati nella tabella 40.12. Questi limiti tengono conto della dispersione dei dati
e delle variazioni che possono intervenire tra diverse apparecchiature e modalità di prova.
Nel caso di campionamento e di prova in cantiere, che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla
data di consegna del materiale in cantiere, qualora la determinazione del valore di una quantità
fissata non sia conforme al valore di accettazione, il valore dovrà essere verificato prelevando e
provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato.
Se un risultato è minore del valore, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati
attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato
un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso
occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino.
Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore di accettazione, il lotto
consegnato deve essere considerato conforme.
Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da
prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante, che potrà anche
assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio ufficiale.
Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui dieci ulteriori provini è
maggiore del valore caratteristico, e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore
massimo, secondo quanto sopra riportato. In caso contrario, il lotto deve essere respinto e il
risultato segnalato al servizio tecnico centrale.
Caratteristica

Valore limite

Note

fy minimo

425 N/mm2

(450 – 25) N/mm2

fy massimo

572 N/mm2

[450 · (1,25 + 0,02)] N/mm2

Agt minimo

≥ 6,0%

per acciai B450C

Agt minimo

≥ 2,0%

per acciai B450A

Rottura/snervamento

1,13 ≤ ft/fy ≤ 1,37

per acciai B450C

Rottura/snervamento

ft/fy ≥ 1,03

per acciai B450A

Piegamento/raddrizzamento

assenza di cricche

per tutti

Tabella 40.12 - Valori di resistenza e di allungamento accettabili

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

Art. 41 Malte cementizie tissotropiche per il ripristino di calcestruzzi
41.1 Caratteristiche tecniche della malta
Premiscelato cementizio fibrorinforzato a medio modulo elastico, tixotropico, a ritiro controllato, in
grado di garantire un modulo di elasticità statico a compressione a 28 gg (UNI EN 13412) >20 GPa
(classe R4), resistenza a compressione >45 MPa a 28 gg (UNI EN 12190), resistenza a flessione
≥4,5-5,5-6,5 MPa a 1- 7-28 gg (UNI EN 196-1) ed avere una adesione al calcestruzzo ≥2,0 MPa
(UNI EN 1542), coefficiente di assorbimento capillare W<0,4 Kg*m-2*h-0,5 (UNI EN 13057),
contenuto ioni cloruro <0,05% (UNI EN 1015-17), resistenza alla carbonatazione dk<calcestruzzo
di controllo(MC 0.45) (UNI EN 13295), compatibilità termica parte 1(adesione dopo 50 cicli gelo e
disgelo) ≥2,0 MPa (UNI EN 13687-1), compatibilità termica parte 2 (adesione dopo 30 cicli
temporaleschi) >2,0 MPa (UNI EN 13687-2), compatibilità termica parte 4 (adesione dopo 30 cicli
termici a secco) ≥2,0 MPa (UNI EN 13687-4), resistenza allo slittamento Classe I: >40 unità con
prova a umido Classe II: >40 unità con prova a secco Classe III: >40 unità con prova a umido (UNI
EN 13036-4), reazione al fuoco Euroclasse A1 (UNI EN 13501-1). I dati saranno caratterizzati dai
metodi di prova previsti dalla norma UNI EN 1504-3. Il prodotto dovrà possedere marcatura CE e
dovrà comunque essere impiegato secondo le prescrizioni della casa produttrice.

Art. 42 Impermeabilizzazione di superfici orizzontali e verticali con
finitura superficiale
42.1 Descrizione
Impermeabilizzazione in Poliurea pura, bicomponente, elastica, esente da solventi e da VOC, ad
indurimento estremamente rapido, eseguita in opera mediante vaporizzazione a caldo (70°) con
pompa ad alta pressione fino ad ottenere uno spessore di almeno 2 mm, a qualsiasi altezza, su
superfici orizzontali e/o verticali e/o inclinate in materiale cementizio, metallico, poliuretanico,
bituminoso, in amianto, cemento/amianto, ecc., previa pulizia accurata delle superfici da trattare al
fine di eliminare le vernici esistenti e di ottenere la migliore aderenza possibile, con la rimozione di
polvere, grasso e particelle libere anche con l'aiuto di idropulitrice, solventi specifici, scarifica,
palinatura, levigatura e l'applicazione di apposito primer epossidico bicomponente a solvente (tipo
SYNTECH POLIUREA PRIMER).
La resina base deve essere ottenuta per poliaddizione di disocianato alifatico o aromatico con una
diammina (tipo SYNTECH POLIUREA SPRAY 400). Ad avvenuto indurimento la guaina dovrà
essere caratterizzata da elevate prestazioni in termini di resistenza a trazione, resistenza agli urti,
resistenza chimica, resistenza agli U.V., proprietà crack-bridging, protezione anticorrosiva e
durabilità complessiva. La superficie dovrà essere resa antiscivolo per mezzo di spolvero di sabbia
di quarzo o altro sistema idoneo preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori.
La finitura superficiale dovrà essere colorata nel colore RAL simile alla pavimentazione esistente
(tipo SYNTECH POLIUREA TOP COATING). Compreso ogni onere riguardante eventuali sfridi,
l'assistenza, il trasporto e scarico con automezzi, l'avvicinamento al luogo di posa dei materiali e le
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apparecchiature necessarie, il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta provenienti dalla
preparazione della pavimentazione esistente e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi e la loro protezione.
Compreso e compensato nel prezzo l’onere per lavorazioni da effettuare esclusivamente nelle ore
notturne, secondo le esigenze del committente.
42.2 Prescrizioni tecniche
PRIMER
Formulato bicomponente a base di resine epossidiche in combinazione con indurenti aminici
cicloalifatici, caratterizzato da elevati valori della capacità di penetrazione e consolidamento, con
particolare riferimento alle superfici in calcestruzzo. L'indurente aminico deve possedere una
struttura tale da rendere il primer reattivo ed efficace anche in presenza di basse temperature.
Le caratteristiche dovranno essere pari o superiori alle seguenti specifiche:
-Base chimica ...................................................................resine epossidiche con indurenti aminici
cicloalifatici;
-Densità ............................................................................1,10 +/- 0,05 grammi/litro;
-Viscosità (A+B) a 25°C ...................................................470 m Pascal +/- 100 Spindle 2 rpm 60;
-Viscosità (A+B+ 5% di solvente UNI) a 5°C ....................270 m Pascal +/- 50 Spindle 1 rpm 20;
-Viscosità (A+B+ 10% di solvente UNI) a 10°C ...............175 m Pascal +/- 40 Spindle 1 rpm 30;
-Punto di infiammabilità ....................................................> 100°C;
-Vita utile a 25°C .............................................................30 minuti;
-Secco al tatto a 25°C (U.R. 50%) ...................................5 - 7ore;
-Tempo di ricopertura a 25°C (U.R. 50%) ........................minimo 12 ore massimo 36 ore;
-Pedonabile a 25°C (U.R. 50%) ........................................12 ore;
-Trafficabile a 25°C (U.R. 50%) .......................................dopo 36 ore;
-Completamente indurito ................................................dopo 7 giorni;
-Intervallo termico di applicazione ..................................+5°C / +30°C;
-Umidità del supporto ......................................................>4%.
MEMBRANA LIQUIDA WATERPROOFING IN POLIUREA PURA
Le caratteristiche dovranno essere pari o superiori alle seguenti specifiche:
-Base chimica ....................................................................poliurea pura;
-Aspetto ...........................................................................liquido;
-Residuo secco in volume (%) ..........................................100%;
-Secco al tatto ..................................................................6 - 20 secondi;
-Fuori polvere ....................................................................55 - 120 secondi;
-Polimerizzazione completa ...............................................dopo 12 ore;
-Intervallo termico di applicazione .....................................-15°C - +70°C;
-Spessore film secco consigliato .......................................2 mm;
-Intervallo di sovrapplicazione ...........................................immediata;
-Resistenza al taglio ..........................................................40 N/mm2;
-Peeling .............................................................................70 N/mm2;
-Durezza Shore A (EN ISO 868) .......................................92 - Cert. 2007-37-001 (*);
-Durezza Shore D (EN ISO 868) .......................................45 - Cert. 2007-37-001 (*);
-Resistenza a trazione (NBN EN 12311-2) ......................20 MPa - Cert. 2007-37-001 (*);
-Allungamento a rottura (NBN EN 12311-2) ...................345% - Cert. 2007-37-001 (*);
-Aderenza al calcestruzzo (NBN EN 24624) ...................1,5 N/mm2 - Cert. 2007-35-001 (*);
-Permeabilità al vapore (EN ISO 7783) ............................Classe II - Cert. LMC/07/02 (***);
-Assorbimento d’acqua capillare (en 1062-3) .............W < 0,1 kg/m2/h.sec. - Cert. LMC/07/02 (***);
-Crack bridging ability (pr EN 1062-7) ............................Classe B4.1 (-10°C) - Classe A5 (-10°C) Cert. LMC/07/02 (***); -Resistenza all’abrasione - Perdita di massa %: 0,03% - 1000 giri mola
CS10 da g 1000 - Cert. 2007-28-007 (*);
-Resistenze chimiche .......................................................Come da allegato 1 alla scheda tecnica
6.07.02 - Ottobre 2010; -Reazione al fuoco ...........................................................Euroclasse F;
-Caratteristiche antisdrucciolevoli (FSC 2000) ...............0,96 (Dry membrane ) - 0,79 (Wet
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membrane) Cert. 2007-38-007 (*);
-Caratteristiche di durabilità ............................................Lacerazioni = 0 dopo 504 ore a 50°C +
raggi U.V. Cert. 2007-37-001 (*);
-Idoneità al contatto con alimentari ................................Conforme ai disposti D.M. 21/03/73 e Dir.
CE 90/128 (**);
-Punto di infiammabilità ...................................................Base (comp. A) = N.A.; Catalizzatore
(comp. B) > 100°C.
(*) = Belgian Building Research Institute – Brussels, Lombardstraat,42 (BBRI – CSTC –WTCB).
(**) = Stazione Sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi - Via C. Colombo 79 – Milano (I).
(***) = Università di Liegi Dipartimento Architettura Geologia Ambiente e Costruzioni.
FINITURA SUPERFICIALE
Le caratteristiche dovranno essere pari o superiori alle seguenti specifiche:
-Base chimica ...................................................................Resine poliuretaniche alifatiche;
-Aspetto e colori standard ...............................................Colore RAL come pavimentazione esistente;
-Densità (riferita alla versione grigia RAL 7001) .............1,18 +/- 0,05 grammi/litro a 25°C;
-Residuo secco (riferito alla versione grigia RAL 7001)...68% (peso), 60% (volume);
-Viscosità (A+B) a 25° C (versione grigia RAL 7001) .....230 m Pascal +/- 50 Spindle 1 rpm 20;
-Punto di infiammabilità ....................................................> 100°C;
-Vita utile a 25°C ..............................................................6 ore;
-Secco al tatto a 25°C ......................................................20 - 26 ore;
-Tempo di ricopertura a 25°C ...........................................Minimo 24 ore massimo 48 ore;
-Pedonabilità a 25°C .........................................................36 ore;
-Completamente indurito ..................................................Dopo 7 giorni;
-Intervallo termico di applicazione ....................................+7°C / + 35°C (umidità ambiente < 60%); Temperatura minima del supporto ..................................+ 3°C (superiore alla temperatura di
condensa); -Punto di infiammabilità ....................................................53°C.

42.3 Modalità di prova, controllo, collaudo
Le schede tecniche dei prodotti proposti dall'impresa dovranno essere approvate dalla direzione dei
lavori prima dell'utilizzo dei prodotti.
La direzione dei lavori procederà a campione al controllo dello spessore del film secco che dovrà
risultare non inferiore ai 2 mm. In caso di non conformità, l'Appaltatore a propria cura e spese dovrà
provvedere alla stesura di un nuovo strato sovrapposto al primo fino al raggiungimento dello spessore
minimo previsto.
42.4 Norme di misurazione
Le superfici saranno misurate secondo il loro effettivo sviluppo geometrico.

Art. 43 Impermeabilizzazione di superfici orizzontali e verticali senza
finitura superficiale
43.1 Descrizione
Impermeabilizzazione in Poliurea pura, bicomponente, elastica, esente da solventi e da VOC, ad
indurimento estremamente rapido, eseguita in opera mediante vaporizzazione a caldo (70°) con
pompa ad alta pressione fino ad ottenere uno spessore di almeno 2 mm, a qualsiasi altezza, su
superfici orizzontali e/o verticali e/o inclinate in materiale cementizio, metallico, poliuretanico,
bituminoso, in amianto, cemento/amianto, ecc., previa pulizia accurata delle superfici da trattare al
fine di eliminare le vernici esistenti e di ottenere la migliore aderenza possibile, con la rimozione di
polvere, grasso e particelle libere anche con l'aiuto di idropulitrice, solventi specifici, scarifica,
palinatura, levigatura e l'applicazione di apposito primer epossidico bicomponente a solvente (tipo
SYNTECH POLIUREA PRIMER).
La resina base deve essere ottenuta per poliaddizione di disocianato alifatico o aromatico con una
diammina (tipo SYNTECH POLIUREA SPRAY 400). Ad avvenuto indurimento la guaina dovrà
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essere caratterizzata da elevate prestazioni in termini di resistenza a trazione, resistenza agli urti,
resistenza chimica, resistenza agli U.V., proprietà crack-bridging, protezione anticorrosiva e
durabilità complessiva. La superficie dovrà essere resa antiscivolo per mezzo di spolvero di sabbia
di quarzo o altro sistema idoneo preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori.
Compreso ogni onere riguardante eventuali sfridi, l'assistenza, il trasporto e scarico con
automezzi, l'avvicinamento al luogo di posa dei materiali e le apparecchiature necessarie, il carico
ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta provenienti dalla preparazione della pavimentazione
esistente e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Esclusi eventuali
ponteggi e la loro protezione.
Compreso e compensato nel prezzo l’onere per lavorazioni da effettuare esclusivamente nelle ore
notturne, secondo le esigenze del committente.
43.2 Prescrizioni tecniche
PRIMER
Formulato bicomponente a base di resine epossidiche in combinazione con indurenti aminici
cicloalifatici, caratterizzato da elevati valori della capacità di penetrazione e consolidamento, con
particolare riferimento alle superfici in calcestruzzo. L'indurente aminico deve possedere una
struttura tale da rendere il primer reattivo ed efficace anche in presenza di basse temperature.
Le caratteristiche dovranno essere pari o superiori alle seguenti specifiche:
-Base chimica ...................................................................resine epossidiche con indurenti aminici
cicloalifatici;
-Densità ............................................................................1,10 +/- 0,05 grammi/litro;
-Viscosità (A+B) a 25°C ...................................................470 m Pascal +/- 100 Spindle 2 rpm 60;
-Viscosità (A+B+ 5% di solvente UNI) a 5°C ....................270 m Pascal +/- 50 Spindle 1 rpm 20;
-Viscosità (A+B+ 10% di solvente UNI) a 10°C ...............175 m Pascal +/- 40 Spindle 1 rpm 30;
-Punto di infiammabilità ....................................................> 100°C;
-Vita utile a 25°C .............................................................30 minuti;
-Secco al tatto a 25°C (U.R. 50%) ...................................5 - 7ore;
-Tempo di ricopertura a 25°C (U.R. 50%) ........................minimo 12 ore massimo 36 ore;
-Pedonabile a 25°C (U.R. 50%) ........................................12 ore;
-Trafficabile a 25°C (U.R. 50%) .......................................dopo 36 ore;
-Completamente indurito ................................................dopo 7 giorni;
-Intervallo termico di applicazione ..................................+5°C / +30°C;
-Umidità del supporto ......................................................>4%.
MEMBRANA LIQUIDA WATERPROOFING IN POLIUREA PURA
Le caratteristiche dovranno essere pari o superiori alle seguenti specifiche:
-Base chimica ....................................................................poliurea pura;
-Aspetto ...........................................................................liquido;
-Residuo secco in volume (%) ..........................................100%;
-Secco al tatto ..................................................................6 - 20 secondi;
-Fuori polvere ....................................................................55 - 120 secondi;
-Polimerizzazione completa ...............................................dopo 12 ore;
-Intervallo termico di applicazione .....................................-15°C - +70°C;
-Spessore film secco consigliato .......................................2 mm;
-Intervallo di sovrapplicazione ...........................................immediata;
-Resistenza al taglio ..........................................................40 N/mm2;
-Peeling .............................................................................70 N/mm2;
-Durezza Shore A (EN ISO 868) .......................................92 - Cert. 2007-37-001 (*);
-Durezza Shore D (EN ISO 868) .......................................45 - Cert. 2007-37-001 (*);
-Resistenza a trazione (NBN EN 12311-2) ......................20 MPa - Cert. 2007-37-001 (*);
-Allungamento a rottura (NBN EN 12311-2) ...................345% - Cert. 2007-37-001 (*);
-Aderenza al calcestruzzo (NBN EN 24624) ...................1,5 N/mm2 - Cert. 2007-35-001 (*);
-Permeabilità al vapore (EN ISO 7783) ............................Classe II - Cert. LMC/07/02 (***);
-Assorbimento d’acqua capillare (en 1062-3) .............W < 0,1 kg/m2/h.sec. - Cert. LMC/07/02 (***);
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-Crack bridging ability (pr EN 1062-7) ............................Classe B4.1 (-10°C) - Classe A5 (-10°C) Cert. LMC/07/02 (***); -Resistenza all’abrasione - Perdita di massa %: 0,03% - 1000 giri mola
CS10 da g 1000 - Cert. 2007-28-007 (*);
-Resistenze chimiche .......................................................Come da allegato 1 alla scheda tecnica
6.07.02 - Ottobre 2010; -Reazione al fuoco ...........................................................Euroclasse F;
-Caratteristiche antisdrucciolevoli (FSC 2000) ...............0,96 (Dry membrane ) - 0,79 (Wet
membrane) Cert. 2007-38-007 (*);
-Caratteristiche di durabilità ............................................Lacerazioni = 0 dopo 504 ore a 50°C +
raggi U.V. Cert. 2007-37-001 (*);
-Idoneità al contatto con alimentari ................................Conforme ai disposti D.M. 21/03/73 e Dir.
CE 90/128 (**);
-Punto di infiammabilità ...................................................Base (comp. A) = N.A.; Catalizzatore
(comp. B) > 100°C.
(*) = Belgian Building Research Institute – Brussels, Lombardstraat,42 (BBRI – CSTC –WTCB).
(**) = Stazione Sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi - Via C. Colombo 79 – Milano (I).
(***) = Università di Liegi Dipartimento Architettura Geologia Ambiente e Costruzioni.
43.3 Modalità di prova, controllo, collaudo
Le schede tecniche dei prodotti proposti dall'impresa dovranno essere approvate dalla direzione dei
lavori prima dell'utilizzo dei prodotti.
La direzione dei lavori procederà a campione al controllo dello spessore del film secco che dovrà
risultare non inferiore ai 2 mm. In caso di non conformità, l'Appaltatore a propria cura e spese dovrà
provvedere alla stesura di un nuovo strato sovrapposto al primo fino al raggiungimento dello spessore
minimo previsto.
43.4 Norme di misurazione
Le superfici saranno misurate secondo il loro effettivo sviluppo geometrico.

Art. 44 Scavi a sezione obbligata
44.1 Generalità
Per gli scavi di sbancamento generale e/o per quelli a sezione obbligata e per la formazione dei
rinterri e dei rilevati si farà riferimento esclusivamente ai disegni di progetto esecutivo e alle
ulteriori prescrizioni della direzione dei lavori.
44.2 Ricognizione
L’appaltatore, prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la presenza di
eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavità
sotterranee, ecc., eventualmente non indicati (o indicati erroneamente) negli elaborati progettuali
esecutivi, in modo da potere impiegare i mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori in appalto.
44.3 Smacchiamento dell’area
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per lo smacchiamento generale della zona interessata dai
lavori, ivi incluso il taglio di alberi, di siepi e l’estirpazione di eventuali ceppaie.
La terra vegetale eventualmente asportata, per la profondità preventivamente concordata con la
direzione dei lavori, non dovrà essere mescolata con il terreno sottostante. La terra vegetale deve
essere accumulata in cantiere nelle aree indicate dalla direzione dei lavori.
44.4 Riferimento ai disegni di progetto esecutivo
Per gli scavi di sbancamento generale e/o per quelli a sezione obbligata e per la formazione dei
rinterri e dei rilevati si farà riferimento esclusivamente ai disegni di progetto esecutivo e alle
prescrizioni della direzione dei lavori.
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44.5 Splateamento e sbancamento
Nei lavori di splateamento o di sbancamento eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici, le
pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla
natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza
di 150 cm, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente
franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto
all’armatura o al consolidamento del terreno.
44.6 Scavi a sezione obbligata
Gli scavi a sezione obbligata devono essere effettuati fino alle profondità indicate nel progetto
esecutivo, con le tolleranze ammesse.
Gli scavi a sezione obbligata eventualmente eseguiti oltre la profondità prescritta devono essere
riportati al giusto livello con calcestruzzo magro o sabbione, a cura e a spese dell’appaltatore.
Eventuali tubazioni esistenti che devono essere abbandonate dovranno essere rimosse dall’area di
scavo di fondazione.
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 150 cm, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere,
man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno.
I sistemi di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 cm.
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni, e quando in vicinanza
dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o
indebolite dagli scavi.
44.7 Scavi in presenza d’acqua
Sono definiti scavi in acqua quelli eseguiti in zone del terreno dove la falda acquifera, pur
ricorrendo ad opere provvisionali di eliminazione per ottenere un abbassamento della falda, sia
costantemente presente ad un livello di almeno 20 cm dal fondo dello scavo.
Nel prosciugamento è opportuno che la superficie freatica si abbassi oltre la quota del fondo dello
scavo per un tratto di 40-60 cm, inversamente proporzionale alla granulometria del terreno in
esame.
44.8 Pompe di aggottamento
Le pompe di aggottamento (o di drenaggio) devono essere predisposte dall’appaltatore in quantità,
portata e prevalenza sufficienti a garantire nello scavo una presenza di acqua di falda inferiore a
20 cm e, in generale, per scavi poco profondi.
L’impiego delle pompe di aggottamento potrà essere richiesto a giudizio insindacabile della
direzione dei lavori, e per il loro impiego verrà riconosciuto all’appaltatore il compenso convenuto.
I sistemi di prosciugamento del fondo adottati dall’appaltatore devono essere accettati dalla
direzione dei lavori, specialmente durante l’esecuzione di strutture in cemento armato, al fine di
prevenire il dilavamento del calcestruzzo o delle malte.
44.9 Prosciugamento dello scavo con sistema Wellpoint
Lo scavo di fondazione può essere prosciugato con l’impiego del sistema Wellpoint ad anello
chiuso (con collettori perimetrali su entrambi i lati), in presenza di terreni permeabili per porosità,
come ghiaie, sabbie, limi, argille e terreni stratificati. Tale metodo comporterà l’utilizzo di una serie
di minipozzi filtranti (Wellpoint), con profondità maggiore di quella dello scavo, collegati con un
collettore principale di asperazione munito di pompa autoadescante, di altezza tale da garantire il
prosciugamento dello scavo. Le pompe devono essere installate nell’area circostante al terreno in
cui necessita tale abbassamento. Le tubazioni, di diametro e di lunghezza adeguata, dovranno
scaricare e smaltire le acque di aggottamento con accorgimenti atti ad evitare interramenti o
ostruzioni.
L’impianto di drenaggio deve essere idoneo:
- alle condizioni stratigrafiche dei terreni interessati, rilevate fino ad una profondità almeno doppia
rispetto a quella di prefissata per lo scavo;
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- alla permeabilità dei terreni interessati, rilevata mediante prove in situ.
L’impresa potrà utilizzare caditoie esistenti, ove possibile, senza creare ad immissione ultimata
intasamenti alla naturale linea di smaltimento meteorica.
44.10 Allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per l’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni
concorrenti nei cavi, l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di
esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
44.11 Impiego di esplosivi
L’uso di esplosivi per l’esecuzione di scavi è vietato.
44.12 Deposito di materiali in prossimità degli scavi
È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle opportune puntellature.
44.13 Presenza di gas negli scavi
Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere
adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti,
infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di
fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e
condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica
dell’ambiente mediante idonea ventilazione. Deve, inoltre, vietarsi, anche dopo la bonifica – se
siano da temere emanazioni di gas pericolosi – l’uso di apparecchi a fiamma, di corpi
incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad
incendiare il gas.
44.14 Sistemazione di strade, accessi e ripristino passaggi
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni
edinterni e la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, rampe e scalette di adeguata
portanza e sicurezza.
Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti e attraversamenti di strade esistenti, l’impresa è tenuta ad informarsi dell’eventuale esistenza di cavi sotterranei (telefonici,
telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, gasdotti, fognature) nelle zone nelle quali ricadono i
lavori stessi. In caso affermativo, l’impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere o
impianti (Enel, Telecom, P.T., comuni, consorzi, società, ecc.) la data presumibile dell’esecuzione
dei lavori nelle zone interessate, chiedendo, altresì, tutti quei dati (ubicazione, profondità, ecc.)
necessari al fine di eseguire tutti i lavori con le opportune cautele, onde evitare danni alle suddette
opere.
Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte,
l’impresa dovrà procedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari
delle strade che agli enti proprietari delle opere danneggiate oltreché, naturalmente, alla direzione
dei lavori.
Fanno, comunque, carico alla stazione appaltante gli oneri relativi a eventuali spostamenti
temporanei e/o definitivi di cavi o condotte.
44.15 Manutenzione degli scavi
Gli scavi di fondazione dovranno essere mantenuti asciutti, in relazione al tipo di lavoro da
eseguire.
Si dovranno proteggere le zone scavate e le scarpate per evitare eventuali scoscendimenti e/o
franamenti.
Rifiuti e macerie dovranno essere asportati dagli scavi prima dell’esecuzione delle opere
susseguenti.
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Art. 44.16 Divieti per l’appaltatore dopo l’esecuzione degli scavi
L’appaltatore, dopo l’esecuzione degli scavi di fondazione o di sbancamento, non può iniziare
l’esecuzione delle strutture di fondazione prima che la direzione dei lavori abbia verificato la
rispondenza geometrica degli scavi o degli sbancamenti alle prescrizioni del progetto esecutivo, e
l’eventuale successiva verifica geologica e geotecnica del terreno di fondazione.
Art. 44.17 Riparazione di sottoservizi
L’appaltatore ha l’obbligo e l’onere di riparare o di provvedere al pagamento delle spese di
riparazione alle aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione
acqua, gas, ecc.) danneggiati dall’impresa durante l’esecuzione degli scavi e delle demolizioni.

Art. 45 Fondazione stradale
45.1 Generalità
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituita da materiali rispondenti alle norme
CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarla all'umidità ottima, nonché il
costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata.
45.2 Prescrizioni tecniche
I tout-venant di cava dovrà essere suscettibile all’azione dell’acqua (non solubile né plasticizabile)
nonché privo di radici e di sostanze organiche. Esso dovrà inoltre corrispondere, salvo più
specifiche indicazione della Direzione Lavori, alle seguenti caratteristiche: la dimensione massima
dei grani non dovrà essere maggiore della metà dello spessore finito dello strato costipato ed in
ogni caso non maggiore di 71 mm negli strati di fondazione. Nel caso di materiale costituito da
elementi teneri (tufi, arenarie, ecc.) non saranno necessarie specifiche prescrizioni in quanto la
granulometria si modifica ed adegua durante la rullatura. Di norma comunque le dimensioni
massime di questi materiali non dovranno superare il valore di 15 cm.

Art. 46 Pavimentazione stradale
46.1 Emulsione
L’emulsione sarà fornita in fusti a perfetta tenuta accuratamente lavati prima del riempimento e
muniti esternamente della indicazione del fornitore e di cartellino di lamiera con numero di
matricola dei fusti stessi.
Restano a carico della ditta fornitrice le spese dello scarico per la pesatura dei fusti e per il loro
ritiro restando esonerato l’Ente Gestore da qualsiasi responsabilità per eventuali rotture,
dispersioni o furti.
L’emulsione dovrà in ogni modo essere di gradimento dell’Ente Gestore; il bitume sia naturale o
proveniente dalla distillazione dei petroli americani viene generalmente impiegato nelle
pavimentazioni stradali in emulsione a freddo.
Questa emulsione riconosciuta con il nome di neobit, bitumina, bitumoide, spanel, estabit, cotit, bitumitrol, etc...., deve contenere almeno il 50% in peso a giudizio della D.L., di bitume solubile nel
solfuro di carbonio, di penetrazione 180/200 (prova di compenetramento normale di 25).
E’ vietato l’impiego nella fabbricazione delle emulsioni bituminose di bitume più duro e miscelato
con residui di petrolio (nafta densa) e simili.
Le materie emulsianti dovranno essere ridotte al minimo indispensabile per ottenere
emulsionamento della massa e dovranno essere tali da non alterare la proprietà del bitume.
L’emulsione dovrà essere omogenea, senza grumi di grande umidità, in modo da assicurare il
perfetto funzionamento della macchina spanditrice e la distribuzione regolare e uniforme.
L’emulsione dovrà essere sufficientemente stabile in modo che, lasciata in magazzino sino a 3
mesi, non avvenga la separazione della massa e la formazione di grumi di bitume e di sedimenti i
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quali non si riemulsionano con semplice rimescolamento della massa.
L’emulsione dovrà essere inoltre sufficientemente labile, tali che, distribuite sulle superfici stradali,
si separa più presto nei suoi componenti principali, (in acqua e in bitume, in modo da assicurare la
rapidità dei lavori di bitumatura).
L’emulsione , infine, dovrà essere irreversibile, tale cioè, che una volta scissa nei suoi componenti
principali di bitume ed in acqua, in presenza o in aggiunta di altra acqua non possa produrre una
emulsione.
Il bitume separato della emulsione con il metodo Mercusso dovrà essere solubile completamento
in solfuro di carbonio con tolleranza dell’1% in peso ed avere una perdita di peso; dopo cinque ore
di riscalda- mento in stufa a 163 C°, inferiore al 25%.
L’emulsione dovrà avere inoltre i seguenti requisiti:
a) Non dare un deposito superiore al 3% in peso alla prova del setaccio con maglio di mm. 0,2 per
lato e del diametro del filo di mm. 0,162;
b) L’emulsione (10 gr. mescolata con fermenti di calcare compatto 100 gr.) deve formare, dopo
circa cinque ore una massa ben cementata ed i frammenti devono risultare coperti di una pellicola
bitunimosa omogenea di buon potere legante;
c) La rottura delle emulsioni deve avvenire su carta filtro in pochi minuti, su frammenti di calcareo,
entro mezz’ora;
d) La pellicola bituminosa, formata con rottura delle emulsioni su frammenti di calcare compatto,
non deve essere asportabile per lavaggio con acqua ( bagnando i frammenti con emulsione,
lasciandoli all’aria per dodici ore e poi immergendoli nell’acqua, non si deve verificare neanche
dopo un periodo di quarantotto ore, formazione di emulsione);
e) L’emulsione posta a riempire un provetto cilindrico del diametro di mm. 20 ed alto mm. 18 non
deve presentare uno strato superiore più chiaro eccedente l’altezza di mm. 10 dopo due giorni di
riposo.
Verificandosi nella prova delle analisi una percentuale di bitume inferiore al 50%, sarà effettuata
una detraziona rapportata al sestuplo della percentuale, in meno del 50%, rinvenuta all’analisi, la
detrazione sarà estesa a tutta la fornitura alla quale il prelevamento si riferisce, salvo comunque il
diritto della direzione dei lavori di rifiutare la fornitura dell’emulsione e disporre la sostituzione di
essa con materiale contrattuale.
Restano a carico dell’Impresa le spese dello scarico per la pesatura dei fusti e per il loro ritiro, restando esonerata l’Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità per dispersione e furti.
L’emulsione dovrà essere in ogni modo di gradimento della Direzione dei lavori .
46.2 Conglomerati bituminosi
Essi sono composti di graniglia o ghiaietto di frantoio di forma poliedrica, ottenuti da pietra calcarea
dura, tenace, pura, del tipoi Boccadifalco, scevra da materiale estraneo, da polvere, etc...
La granulometria adoperata varierà da 1 a 20 mm. per ogni tipo di sottostrato e di tappeto.
Saranno disposti dalla direzione dei lavori la granulometria dei vari aggregati e le percentuale
relative.
In linea di massima per il Binder o sottostrato ove questo venisse impiegato, la granulometria, nelle
proporzioni da fissarsi di volta in volta dalla direzione, potrà estendersi da 1 a 20 mm.
Per i tappeti, invece, cioè per gli strati a diretto contatto del transito, la granulometria è in genere
più ridotta, variando da 1 a 13 mm.
Nessuno compenso spetta all’appaltatore per la variazione sulla granulometria nella dosatura del
bitume liquido, del filler di asfalto e della temperatura.
Il bitume da adoperare deve avere le seguenti caratteristiche:
- Viscosità 250 S.V.T. secondi 400/500 - Peso specifico a 25° 0,97/1,04
- Distillazione A.S.T.M.D. 402/36
- A 225 max 2
- A 216 max 5/14
- A 360 max 17
- Penetrazione del residuo 100/350
- Punto di fusione del residuo 30-50°C
- Solubilità in solfuro carbonio del residuo 99% - Punto di infiammabilità (vaso aperto) 50.
La quantità di bitume liquido per la confezione del conglomerato sarà stabilita dalla direzione dei
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lavori e varierà in genere dal 4,50 al 5,80% del peso della miscela della graniglia e del pietrischetto
calcareo.
Anche il filler di asfalto varierà in genere da 7 a 12% del peso come sopra, sempre secondo le
disposizioni della direzione dei lavori.
La confezione del conglomerato sarà eseguita a caldo e con macchinario speciale costante:
a) di un forno cilindrico rotativo riscaldato a nafta con ugello regolabile per il prolungamento ed il
riscaldamento della graniglia - pietrischetto che sarà portato alla temperatura di circa 80°C;
b) di un apparecchio (coclea a tazza, tappeto, etc.) per il caricamento automatico del forno;
c) di un ciclone che determini una corrente d’aria nel forno per l’asportazione totale di tutte le parti
pulvirolente, che non si sono potute eliminare dal materiale vagliandolo prima di caricare il forno;
d) di una tramoggia (con fondo apribile) dove scarichi il forno rotativo;
e) di una impastatrice a pale anch’essa a fondo apribile e sottostante alla tramoggia;
f) di una vaschetta per il bitume con sfioro della lunghezza di uno dei lati della impastatrice
collocata superiormente a quest’ultima e ribaltabile secondo un asse longitudinale munito di
cuscinetti che possono regolarne il livello;
g) di un vaglio meccanico per stabilire tre granulometrie, inserito prima o dopo il forno rotativo;
h) di un sistema di dosaggio del materiale (calcare, bitume, filler) a volume ed a peso;
i) di un forno continuo per il riscaldamento del bitume, che sarà portato alla temperatura di 100°C
circa;
l) di due termometri, l’uno per misurare la temperatura del calcare, l’altro per quella del bitume.
La produzione minima oraria di conglomerato sarà di cm. 2,50.
L’impianto sarà collocato sotto tettoia e dovrà disporsi di un’altra tettoia per il deposito in cumuli del
conglomerato confezionato.

Art. 47 Segnaletica orizzontale
47.1 Tracciamento
Alla Ditta assuntrice è affidato il preliminare tracciamento della segnaletica stradale orizzontale
sulle avanstazioni di monte e di valle, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
47.2 Materiali impiegati
Le segnalazioni orizzontali dovranno essere eseguite con vernice non rifrangente (pittura acrilica
monocomponente) come disposto dall’Amministrazione appaltante a mezzo di compressori a
spruzzo.
La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla poliurea con le normali macchine
spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della lunghezza richiesta.
La vernice applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una
pavimentazione impermeabilizzata con poliurea, in condizioni normali, nella quantità di kg. 0,100
per metro lineare di striscia larga cm. 12 ed alla temperatura dell’aria compresa tra i 10° e 40° e
umidità relativa non superiore al 75% dovrà asciugarsi successivamente entro 20 - 30 minuti
dall’applicazione; trascorso tale periodo di tempo la vernice non dovrà staccarsi, deformarsi o
scolorire sotto l’azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.
La vernice dovrà avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata con le
macchine traccialinee; tale consistenza, misurata con il viscosimetro Stormer a 25°, espressa in
Krebs, sarà compresa fra 80-90 KU (A.S.T.M. D - 562).
Si prescrive un impiego di gr. 100 di vernice per metro lineare di striscia da cm. 12 e cm. 15, e di
kg. 1,00 per metro quadrato per segnaletica valutata a superficie.
Non verranno accettati interventi realizzati con minore quantitativo di materiale. Per questo, in fase
iniziale ed esecutiva dei lavori, verranno disposti interventi a campione con specifica verifica del
materiale introdotto nella macchina traccialinee.
Il materiale occorrente per la realizzazione delle striscie sarà fornito dalla Ditta assuntrice dei
lavori.
Il personale operante in fase esecutiva lavori dovrà essere adeguatamente tutelato sia sotto
l’aspetto igienico che quello operativo, ricordando che le operazioni verranno effettuate su
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demanio pubblico aperto al transito degli autoveicoli.
Potrà essere richiesta la ripetizione dell’applicazione della segnaletica orizzontale qualora il
risultato dei lavori eseguiti non sia soddisfacente secondo il giudizio tecnico dell’Amministrazione
appaltante.
La vernice deve avere ottima resistenza all’usura. Deve inoltre presentare una visibilità costante
fino alla completa consumazione.
L’Impresa dovrà, alla consegna dei lavori, fornire le schede tecniche delle vernici che vuole
impiegare.
L’Amministrazione si riserva il diritto di prelevare senza preavviso campioni di vernice all’atto della
sua applicazione e di sottoporre tali campioni ad analisi e prove che ritenga opportuno a suo
insindacabile giudizio.
47.3 Qualità e provenienza dei materiali impiegati
I materiali occorrenti per la produzione delle vernici dovranno essere della migliore qualità nelle
rispettive loro specie si intendono accettati solo quando, a giudizio insindacabile della Direzione
dei Lavori, saranno riconosciuti conformi alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali forniti dovranno provenire da fabbriche, stabilimenti,
depositi, ecc. scelti a esclusiva cura della Ditta, la quale non potrà quindi accampare eccezione
alcuna qualora nel corso di lavori i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti.
La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà
fare crosta né diventare gelatinosa od ispessirsi.
La Ditta è obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove sulle vernici già impiegate o da
impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio e prove dei campioni stessi al
laboratorio di prova scelto dalla Amministrazione appaltante.
L’Amministrazione si riserva il diritto si eseguire, oltre quelle esplicitamente indicate nei presenti
articoli, tutte le prove di studio giudicate necessarie per una più completa conoscenza della qualità
delle vernici in esame e l’impresa non potrà rifiutarsi di fornire gratuitamente il materiale da
assoggettare a tali ulteriori indagini.
Per la realizzazione della segnaletica l’aggiudicatario dovrà presentare alla Direzione lavori
dichiarazione delle caratteristiche fisico-chimiche delle vernici, dalla quale dovranno risultare:
- peso per litro a 25°C.
- tempo di essicazione
- peso specifico
- percentuale di non volatile
- tipo di solvente da usarsi per diluire
- quantità raccomandata d’applicazione della pittura
- ogni altro requisito tecnico descritto nei precedenti articoli.
Qualora la vernice non risulti conforme ad una o più caratteristiche richieste, l’Amministrazione, a
suo insindacabile giudizio, ne imporrà la sostituzione.
La vernice dovrà essere conforme al nero e al giallo richiesto.
La determinazione del colore sarà fatta in laboratorio dopo l’essicamento della stessa per 24 ore.
La vernice non dovrà contenere alcun elemento colorante organico e non dovrà scolorire al sole.
Il colore dovrà conservarsi nel tempo, dopo l’applicazione e l’accertamento di tale conservazione,
che potrà essere richiesto dalla Stazione Appaltante in qualunque tempo prima del collaudo, dovrà
determinarsi con opportuno metodo di laboratorio.

Art. 48 Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali
di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il
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quale i meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione dell’amministrazione, e cioè anche per
le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in
funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo
in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per scaldare per portare a
regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè
d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

Art. 49 Trasporti
Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano
d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da scavo da trasportare è fatta con riferimento ai volumi computati,
come sopra detto, e con riferimento alla distanza. Per i materiali provenienti da demolizioni la
valutazione è fatta con riferimento ai volumi effettivamente demoliti e con riferimento alla distanza.
Per i materiali provenienti da rimozioni la valutazione è fatta a peso e con riferimento alla distanza.
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