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 PREMESSA 1.

Nel presente capitolato prestazionale vengono riportati le prescrizioni per i vari materiali 

strutturali,  utilizzati  per i lavori di realizzaziomne della passerella pedonale  realizzazione della 

passerella pedonale per l’attraversamento del torrente Savara a servizio del Centro “Acqua e 

biodiversità” di Rovenaud nel comune di Valsavarenche, nell’ambito del territorio del Parco 
del Gran Paradiso. 

Il regolamento (UE) dei prodotti da costruzione n. 305/2011 adottato dal Parlamento Europeo 
e dal Consiglio in data 9 marzo 2011, che fissa le condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei Prodotti da Costruzione all’interno dell’Unione Europea e che ha 
sostituito, abrogandola, la direttiva 89/106/CEE. 

A partire dal 1 luglio 2013, i prodotti da costruzione immessi sul mercato unico Europeo che 
rientrano nel campo di applicazione di una norma armonizzata (hEN) o sono conformi ad ETAs 
devono essere accompagnati dalla Dichiarazione di Prestazione per poter recare la marcatura 
CE. 
L’elaborazione di una DoP e l’apposizione della marcatura CE sono responsabilità del 
produttore o del rappresentante autorizzato, a seconda di chi immette il prodotto sul 
mercato. 

La dichiarazione di prestazione non è richiesta per i prodotti da costruzione che rientrano in 
una norma armonizzata, quando: 

 il prodotto è realizzato singolarmente o su misura mediante un processo non in serie 
per un ordine specifico ed è installato in un’unica identificata opera di costruzione. Il 
produttore è responsabile della sicurezza dell’installazione del prodotto, in conformità 
alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della 
sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione, designati ai sensi delle normative 
nazionali applicabili; 

 il prodotto è fabbricato in cantiere per essere incorporato nell’opera in conformità alle 
norme nazionali applicabili e sotto la direzione dei responsabili per la sicurezza 
dell’esecuzione delle opere di costruzione ai sensi delle norme nazionali applicabili; 

 il prodotto è fabbricato in modo tradizionale o in un modo appropriato per la 
conservazione del patrimonio, mediante un procedimento non industriale e destinato 
al restauro di opere di costruzione ufficialmente protette come parte di un patrimonio 
tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto 
delle normative nazionali applicabili. 

Ai sensi dell’art. 38 del CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011), il 
fabbricante dei prodotti da costruzione che ricadono nel gruppo A può scegliere di apporre la 
marcatura CE e la valutazione delle prestazioni relativa al sistema di AVCP applicabile può 
essere sostituita con documentazione tecnica specifica che dimostri l’equivalenza alla norma 
armonizzata. Se il sistema di AVCP è 1 + o 1, la documentazione tecnica specifica deve essere 
verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato. 

Il CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011) prevede tre categorie di 
prodotto: 
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1. Prodotti che rientrano in una norma armonizzata 
2. Prodotti che non rientrano interamente in una hEN quando, cioè, esiste una norma 

armonizzata ma per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto si verifica 
che:  

1. il metodo di valutazione non è appropriato 
2. non esiste un metodo di valutazione 
3. Prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione di una norma 

armonizzata. 

Per i prodotti che rientrano nel 1° gruppo, la Dichiarazione di Prestazione e la conseguente 
marcatura CE sono obbligatori. 

Per i prodotti che rientrano nei gruppi 2 e 3 se il fabbricante ha scelto di dichiarare le 
prestazioni, può avvalersi di un EAD e conseguente rilascio di un ETAs da parte di organismo di 
valutazione tecnica designato e notificato (TAB) e, quindi, apporre la marcatura CE. 

Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o 
prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello 
di sicurezza equivalente  a  quello  previsto  dalla  norma.  Tale  equivalenza  è  accertata  
attraverso  procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici, sentito lo stesso Consiglio Superiore. 

Per i  materiali  e  prodotti  recanti  la  Marcatura  CE,  in  fase  di  accettazione,  l’Appaltatore  
deve notificare al Direttore dei Lavori il possesso della marcatura stessa e, per ogni diverso 
prodotto, il Certificato   ovvero   Dichiarazione   di   Conformità   alla   parte   armonizzata   
della   specifica   norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto 
applicabile. 

Il  Direttore  dei  Lavori  si  accerta  del  possesso  della  marchiatura  CE  e  verifica  che  tali  
prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione. 

I  produttori  di  materiali,  prodotti  o  componenti  disciplinati  dalle  NTC  (DM  del  14.01.08),  
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. 

In particolare i  materiali  ed  i  prodotti  per  uso  strutturale devono rispondere  ai requisiti 
indicati nel comma 11 del DM 14.01.2008 ed in particolare devono essere: 

 identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; 

 qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; 

 accettati  dal  Direttore  dei  Lavori  mediante  acquisizione  e  verifica  della  
documentazione  di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di 
accettazione. 

Tutte   le  procedure  e   le   disposizioni   adottate   dal   fabbricante   devono   essere   
documentate sistematicamente ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto od ente di 
controllo che ne abbia titolo. 

 

  



 

4 

 

 DESIGNAZIONI CORRISPONDENTI PER ACCIAIO E CLS. 2.

 

DESIGNAZIONI CORRISPONDENTI PER ACCIAI DA COSTRUZIONE 

Designazione 

in conformitàalla UNI EN 10025 -2:2004 

ITALIA 

In conformità a UNI 7070 

S185 Fe 320 

S235JR Fe 360 B 

S235JO Fe 360 C 

S235J2G3 Fe 360 D 

S275JR Fe 430 B 

S275JO Fe 430 C 

S275J2G3 Fe 430 D 

S355JR Fe 510 B 

S355JO Fe 510 C 

S355J2G3 Fe 510 D 

E295 Fe 490 

E335 Fe 590 

E360 Fe 690 

 

DESIGNAZIONI CORRISPONDENTI PER CLS 

Classi di resistenza * 
Resistenza caratteristica 

cilindrica fck (N/mm
2
) 

Resistenza caratteristica 

cubica Rck (N/mm
2
) 

cls non strutturale 

C8/10 8 10 

C12/15 12 15 

Ordinario 

C16/20 16 20 

C20/25 20 25 

C25/30 25 30 

C28/35 28 35 

C32/40 32 40 



 

5 

 

C35/45 35 45 

C40/50 40 50 

C45/55 45 55 

cls ad alte prestazioni 

C50/60 50 60 

C55/67 55 67 

C60/75 60 75 

cls ad alta resistenza 

C70/85 70 85 

C80/95 80 95 

C90/105 90 105 

C100/115 100 112 

*: riferite a provini cilindrici con Ø 150 mm ed altezza 300 mm ed a provini cubici di 150 mm 
di spigolo. 

 SCAVI E REINTERRI 3.

Gli  scavi  in  genere  per  qualsiasi  lavoro,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  devono  essere  
eseguiti secondo  i  disegni  di  progetto  tenendo  presente  la  relazione  geologica  e  
geotecnica  di  cui  al  D.M. 11  marzo  1988  integrato  dalle  istruzioni  applicative  di  cui  alla  
Circolare  Min.  LL.PP.  del  9  gennaio 1996,  n.  218/24/3,  nonché  secondo  le  particolari  
prescrizioni  che  saranno  fornite  all’atto  esecutivo dalla   D.L.   Prima   di  procedere   nelle   
operazioni   di  scavo   l’Appaltatore   deve   predisporre   idonee protezioni  provvisionali  ed  
adottare  tutte  le  cautele  atte  a  prevenire  ed  evitare  dissesti  statici  e danneggiamenti a 
strutture e reti impiantistiche e di sottoservizi preesistenti. 

A  qualsiasi  fine  contrattuale,  si  definiscono  come  terre  solo  le  rocce  frammentate  e  
incoerenti  o che possono diventare tali a contatto con l’acqua i cui singoli frammenti passino 
attraverso i crivelli 71 UNI 2334. Questi frammenti si classificano a loro volta a seconda che 
passino o siano trattenuti dai crivelli UNI 2334 sotto elencati: 

 ciottolo o pietra superiore a 71 mm 

 ghiaia o pietrisco da 71 a 25 mm 

 ghiaietto o pietrischetto da 25 a 10 mm 

 ghiaino o pietrischino da 10 a 2 mm 

 sabbia da 2 a 0,05 mm 

 limo da 0,05 a 0,005 mm 

 argilla da 0,005mm a dim. inferiori 
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Per  trovanti  s’intendono  invece  massi  di  grandi  dimensioni  incastonati  nelle  terre;  il  
loro  asporto sarà   compensato  con   i  prezzi  dello   scavo   in   roccia   da   mina   solo  
quando   il  loro   volume   sarà superiore a quello indicato nei singoli prezzi unitari. 

Le terre a loro volta si classificano come A1a, A1b, A3, A2-4, A2-5, A2-6, A2-7, A4, A5, A6, A7-6 
e A8, così come descritte dalla norma CNR-UNI 10006. 

Per  terra  vegetale,  esclusa  la  terra  A8,  si  intende  qualsiasi  terra  contenente  anche  
materia organica. 

3.1. Prescrizioni generali 

CAPOSALDI 
Le  quote  di  scavo  devono  riferirsi  ad  uno  o  più  caposaldi  inamovibili  e  facilmente  
individuabili, così  da  consentire  in  ogni  momento  immediati  e  sicuri  controlli.  
L'Assuntore  deve  curare  la conservazione di detti caposaldi e deve ripristinare quelli 
eventualmente rimossi. 

 

PICCHETTAZIONE 
Eseguire  la  picchettazione  completa  degli  scavi  in   modo   da   consentirne   
l’individuazione   sul terreno. Sistemare inoltre, ove e quando necessario, le modine ed i garbi 
necessari a determinare l’andamento delle scarpate. 

 

ESECUZIONE 
Gli  scavi  in  genere  per  qualsiasi  lavoro,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  devono  essere  
eseguiti secondo i disegni di progetto tenendo presente la relazione geologica e geotecnica di 
cui al D.M. 11 marzo 1988 integrato dalle istruzioni applicative di cui alla Circolare Min. LL.PP. 
del 9 gennaio 1996,  n.  218/24/3,  nonché  secondo  le  particolari  prescrizioni  che  devono  
essere  fornite  all’atto esecutivo dalla D.L. 
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Prima  di  procedere  nelle  operazioni  di  scavo  l’Appaltatore  deve  predisporre  idonee  
protezioni provvisionali ed adottare tutte le cautele atte a  prevenire ed evitare 
dissesti statici e danneggiamenti a strutture e reti impiantistiche e di sottoservizi preesistenti. 

Procedere  con  tutte  le  cautele  necessarie  atte  a  prevenire  ed  evitare  scoscendimenti  e  
frane  e nel  rispetto  delle  norme  di  cui  agli  articoli  da  12  a  15  del  DPR  7/1/1956  n.  164  
e  di  eventuali successive norme in materia. 

 

ACQUE SUPERFICIALI 
Eseguire ogni opera occorrente per  la deviazione  ed il convogliamento delle acque 
superficiali di qualsiasi  natura  e  provenienza,  onde  evitare  che  si  riversino  negli  scavi  o  
che  arrechino  danni  agli stessi. 
In  presenza  di  acqua  sul  fondo  dello  scavo,  in  prossimità  delle  quote  finite,  non  
consentire  il movimento  di mezzi pesanti  cingolati  o  gommati,  se  non  dopo  
l’allontanamento  dell’acqua  e l’asportazione dello strato rammollito con graders o simili. 
Gli  scavi  devono  sempre  procedere  con  fondo  scavo  profilato  verso  uno  o  iù  lati,  onde 
consentire la raccolta delle acque. 
L’impiego  di  eventuali  fognature  esistenti  in  prossimità  per  lo  smaltimento  delle  acque  
suddette può  essere  consentito  solo  previa  decantazione  delle  stesse  ed  autorizzazione  
dell’Ente  gestore della  fognatura.  Qualora  dette  acque  fossero  inquinate  da  liquami  vari,  
lo  smaltimento  è consentito solo a mezzo autobotti. 

 

POMPE 
Tenere  a  disposizione  in  cantiere  pompe  di  tipo,  portata e  prevalenza  adatta,  ed  in  
numero sufficiente per  poter  prontamente evacuare le acque che potessero affluire negli 
scavi  in modo e quantità tali da provocare danni o interruzioni nel lavoro, predisponendo 
altresì quanto occorrente per eventuali interruzioni di corrente. Gli oneri relativi restano a 
totale carico dell’Impresa. 

 

INTERRUZIONE DI SCAVI 
In caso di interruzione o soste, limitare lo scavo ad una quota di almeno 20 cm superiore a 
quella definitiva,  togliendo  detti  ultimi  20  cm  solo  prima  di  eseguire  i  getti  di  
fondazione  o  di  mettere  in opera lo strato di riporto. 

 

PIANI DI FONDAZIONE 
Informare  sempre la  D.L.  con un  preavviso  di  almeno  24 ore  per  consentire  l'ispezione  
del  piano di posa delle fondazioni. 

Se  dopo  l'ispezione  detti  piani  diventassero  inadatti  a  causa  di  presenza  d'acqua,  gelo  
od  altre cause, approfondire lo scavo e riempire con materiale idoneo approvato o magrone. 

In ogni caso il fondo scavo deve essere sempre adeguatamente compattato fino a raggiungere 
la portanza prevista a progetto. 

Il grado di compattazione è controllato a mezzo di prove su piastra in numero a discrezione 
della D.L. ed almeno in numero di: 

 una prova ogni dieci plinti; 
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 una prova ogni 50 metri di sviluppo di fondazione a nastro; 

 una prova ogni 250m2 di piano di imposta per platee/sottofondi. 

Tali prove devono essere ripetute fino al raggiungimento del valore richiesto. 

 

TROVANTI 

Nel caso nel corso dei lavori  venissero  reperiti  trovanti  e/o  manufatti  rimovibili  o  
demolibili  con i mezzi impiegati negli scavi, non si riconoscerà all'Assuntore alcun compenso 
aggiuntivo. Viene  altresì  corrisposta  a  parte  la  demolizione  di  trovanti  e/o  manufatti  
eseguita  con  l’utilizzo  di martello demolitore. 

 

MATERIALE DI RISULTA DEGLI SCAVI 

Il materiale di risulta  degli  scavi  deve  essere  allontanato  e  trasportato  alle  pubbliche  
discariche. Tale  materiale,  qualora  costituito  da  materie  giudicate  idonee  dalla  D.L.  per  i  
rinterri,  rilevati, sottofondi,  aree  verdi  ecc.  può  essere  accantonato  in  cantiere  nei  
quantitativi  strettamente necessari e successivamente utilizzato. 

1.1.1 Scavi a sezione obbligata o ristretta. 

Scavi  a  sezione obbligata  o  ristretta,  comprese  le  eventuali  sbadacchiature  di  sicurezza  
ove prescritte, eseguito: 

a mano; 

 con mezzi meccanici (e rifinitura a mano ove necessario) in terreno di qualsiasi natura; 

 con deposito a bordo scavo per successivo rinterro o allontanamento; 

 il trasporto dei materiali di risulta (in esubero dagli scavi) può avvenire: 

 entro l’area di cantiere compreso lo scarico e l’accumulo in aree prestabilite; 

 a discarica a qualsiasi distanza, ai sensi del DLgs n.152/2006. 

Gli importi per tutte le opere previste e compensate in appalto in questo titolo, qualora il 
materiale scavato  non  venga  in  tutto  o  in  parte  riutilizzato  come  rinterro,  sono  
comprensivi  degli  oneri dell’innalzamento al piano di carico dei materiali di risulta e del 
trasporto entro l’area di cantiere. 

3.2. Rinterri. 

I rinterri e la loro compattazione sono attività comprese negli scavi. 

Il rinterro di scavi contro manufatti già eseguiti può essere effettuato con materiale: 

 proveniente dagli scavi 

 di provvista esterna 

L'Impresa deve eseguire i rinterri secondo le seguenti modalità: 
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PLINTI-PLATEE 
con materiale  proveniente  dagli  scavi  o  di  provvista  esterna  (classificabile  come 
riferimento appartenente ai gruppi A1; A2-4; A2-5 ed A3). La   stesa   deve   avvenire   in   strati   
di   20   cm,   compattati  con  mezzi  idonei,  tali  cioè  da  non danneggiare i manufatti. 
L'ultimo  strato  di  20-30  cm  deve  essere  compattato  fino  al   95%   della  densità   max   
AASHO modificata. 

 

MURI  CONTROTERRA-PERIMETRALI 
con  materiale  proveniente  dagli  scavi  o  di  provvista  esterna (classificabile come 
riferimento appartenente ai gruppi A1; A2-4; A2-5 ed A3). Il rinterro non deve mai avvenire 
con scarico diretto dagli automezzi e è eseguito in strati di 20-30 cm compattati con mezzi 
idonei, tali cioè da non danneggiare il muro. Il  rinterro  è  consentito  ovviamente  solo  dopo 
che  le  murature  abbiano  raggiunto  sufficiente stagionatura e siano state, se previsto, 
rivestite con impermeabilizzanti, coibenti e simili. Il rinterro può essere  richiesto e deve  
essere  realizzato,  in  particolari  situazioni  a  discrezione della  DL, in  tutto   in  parte con  
getti  di  cls  magro in modo da contenere  gli  abbassamenti del piano  finito  nel  caso  di  
esecuzione al di sopra di  tale  quota  di  manufatti  particolarmente sensibili ai cedimenti dei 
piani di imposta. 

 LAVORI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE ED ARMATO 4.

Il  calcestruzzo  deve  essere  caratterizzato  almeno  mediante  la  classe  di  resistenza,  la  
classe  di consistenza  ed  il  diametro  massimo  dell’aggregato.  La  classe  di  resistenza  è  
contraddistinta  dai valori caratteristici della resistenze Rck , misurata su provini cubici di 
spigolo 150 mm. 

Al  fine  di  ottenere  le  prestazioni  richieste,  l’Appaltatore  è  tenuto  a  dare  indicazioni  in  
merito  alla composizione,  ai  processi  di  maturazione  ed   alle   procedure   di   posa   in   
opera,   facendo   utile riferimento  alla  norma  UNI  ENV  13670-1:2001  ed  alle  Linee  Guida  
per  la  messa  in  opera  del calcestruzzo  strutturale  e  per  la  valutazione  delle  
caratteristiche  meccaniche  del  calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché dare indicazioni  in merito alla composizione 
della miscela,  compresi gli eventuali additivi,  tenuto conto anche  delle  previste  classi  di  
esposizione  ambientale  (di  cui,  ad  esempio,  alla  norma  UNI  EN 206-1: 2006) e del 
requisito di durabilità delle opere. 

La resistenza caratteristica a compressione è definita come la resistenza per  la quale si ha il 
5% di  probabilità  di  trovare  valori  inferiori.  Nelle  presenti  specifiche  la  resistenza  
caratteristica designa  quella  dedotta  da  prove  su  provini  cubici,  confezionati  e  stagionati  
come  specificato  nel seguito, eseguite a 28 giorni di maturazione. Si deve tener conto degli 
effetti prodotti da eventuali processi  accelerati  di  maturazione. In tal caso possono  ssere  
indicati  altri  tempi  di  maturazione a cui riferire le misure di resistenza ed il corrispondente 
valore caratteristico. 

Il  conglomerato  per  il  getto  delle  strutture  di  un’opera  o  di  parte  di  essa  si  considera  
omogeneo se confezionato con la stessa miscela e prodotto con medesime procedure. 

Nel seguito,  per  alcune  attività-forniture,  sono  riportate  prescrizioni  tecniche  nelle  cui  
descrizioni esistono diciture quali: 

 a cielo “coperto” 
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 a cielo “libero” 

Nel  primo  caso  ci  si  riferisce  ad  attività-forniture  da  svolgere  in  ambienti  interni  degli  
edifici esistenti  che  si  possono  configurare  come  attività-forniture  di  ristrutturazione,   
adeguamento, rinforzo; nel  secondo  caso  ci  si  riferisce  ad  attività-forniture da svolgere  
per  i  nuovi  fabbricati  e/o manufatti oggetto di intervento “privi di ostacoli”. 

4.1. Calcestruzzi 

I calcestruzzi da impiegare sono indicate nelle tavole della progettazione esecutiva. Essi 
dovranno essere a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11040. 

Nelle forniture in opera sono comprese tutte le attività di assistenza e posa in opera (quali 
utilizzo di   mezzi  di  sollevamento  e  getto,  vibratura,….)  da  eseguire  a  macchina  e/o   
mano   e   di salvaguardia della sicurezza. 

Tenuto conto della natura e della consistenza delle opere, la  produzione e  
l'approvvigionamento dei conglomerati cementizi può avvenire nei seguenti due modi: 

 da impianto di betonaggio centralizzato da installare a cura e spese dell'Impresa 
all'interno del cantiere nel luogo approvato dalla Direzione Lavori; 

 da  impianti  di  Ditte  Specializzate nella  produzione  di  calcestruzzi  munite  di  
certificato  di Idoneità Tecnica rilasciato dall'I.C.I.T.E. 

In  corso  d'opera  sono   costantemente   rispettate   le   caratteristiche,   la   qualità,   le   
dosature   dei materiali  nonché  i  mezzi  e  le  modalità  di  produzione  adottati  per  la  
confezione  degli  impasti campione che abbiano dato esito positivo alle prove di laboratorio. 

 

MATERIALI 

I  materiali per  la confezione dei calcestruzzi devono essere conformi in generale alle 
prescrizioni del DM 14.01.2008: 

 

 ACQUA 
L’acqua  di  impasto,  ivi  compresa  l’acqua  di  riciclo,  deve  essere  conforme  alla  norma  
UNI EN 1008: 2003. 

 

 CEMENTO: 
Secondo UNI EN 196 e UNI EN 197. Deve provenire dallo stesso stabilimento (in caso di  
impossibilità  segnalare  il  fatto  alla  DL  strutturale)  e  è  reso  in  involucri  sigillati  od  in  
veicoli appositi  per  il  trasporto  del  cemento  sfuso.  È  immagazzinato  all'asciutto  in  
costruzioni  a  prova  di intemperie  od in  idonei  silos.  Le  consegne  devono  essere  
impiegate  in  ordine  di  consegna.  Per  i getti  di  calcestruzzo  a  vista  deve  essere  garantita  
l'uniformità  di  colore:  il  cemento  deve  quindi essere particolarmente controllato. 

 

 INERTI: 
Possono  essere  di  origine  naturale  od  essere  ottenuti  per  frantumazione  di  rocce 
compatte  e  devono  essere  costituiti  da  materiali  silicei  selezionati  e  lavati  in  modo  da  
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escludere la  presenza  di  sostanze  organiche,  limose,  argillose,  gessose  od  altre  che  
possano  comunque risultare  nocive  alla  resistenza  del  calcestruzzo  e  delle  relative  
armature.  Non  devono  in  ogni caso  essere  porosi,  scistosi  o  silicomagnesiaci.  In  
particolare  è  escluso  l'impiego  di  inerti  con silice cristallina libera, utilizzati con cementi 
contenenti solfati in proporzione superiore allo 0.7% .  

Le  miscele  degli  inerti  fini  e  grossi,  mescolati  in  percentuale  adeguata,  devono  dar  
luogo  ad  una composizione  granulometrica  costante,  che  permetta  di  ottenere  i  requisiti  
voluti  sia  nell'impasto fresco (consistenza,  omogeneità, pompabilità, aria inglobata ecc.),  
che   nell'impasto   indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, fluage ecc.). 

La  curva granulometrica  deve essere  tale  da ottenere la massima compattezza  del  
calcestruzzo con il minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti 
richiesti. Particolare attenzione è rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al 
minimo il fenomeno del bleeding  nel calcestruzzo. 

Gli  inerti devono  essere  suddivisi  per  classi;  la  classe  più  fine  non  deve  contenere  più  
del  5%  di materiale  trattenuto  al  vaglio  a  maglia  quadra  da  5 mm di  lato. Le singole 
classi  non  devono contenere sottoclassi (frazioni granulometriche che dovrebbero 
appartenere alle classi inferiori) in misura superiore al 15%, e sopraclassi (frazioni che 
dovrebbero appartenere alle classi superiori) in misura superiore al 10% della classe stessa. 

Classificazione degli inerti: 

Diametro Naturali Artificiali 

----------- ------------------------- ------------------------ 

0,08-5 Sabbia alluvionale Sabbia di frantoio 

5-10 Ghiaino Graniglia 

10-25 Ghiaietto Pietrischetto 

25-76 Ghiaia Pietrisco 

> 76 Ghiaione Pietrame 

 

La   dimensione   massima   degli   inerti   (precisata   per   ogni   calcestruzzo)   deve   essere   
tale   da permettere  che  il  conglomerato  possa  riempire  ogni  parte  del  manufatto,  
tenendo  conto  della lavorabilità del conglomerato stesso, dell'armatura metallica e 
relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalità di getto 
e dei mezzi d'opera. 

Le  curve  granulometriche  che  si  intendono  adottare  devono  essere  tempestivamente  
presentate alla DL strutturale. 

Per i getti di calcestruzzo a vista, in particolare, gli inerti devono essere privi di qualsiasi 
impurità, specie  di  pirite;  devono  inoltre  avere  colore  uniforme  per  tutta  la  durata  del  
getto  e  pertanto devono essere approvvigionati sempre dalla stessa fonte. 

 

 CONFEZIONE E TRASPORTO 

Nel  caso  l’Impresa  disponga  di  apposito  ed  adeguato  impianto  di  betonaggio  la  
confezione  dei calcestruzzi deve essere sempre eseguita con mezzi meccanici, e la dosatura 
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dei vari componenti effettuata a peso.  La costanza dei componenti deve essere 
continuamente verificata durante tutto il corso dei lavori. 

L'esercizio dell'impianto deve essere costantemente sotto controllo di personale esperto e 
responsabile. I componenti dell'impasto (cemento, inerti, acqua e additivi) devono essere 
misurati a  peso. È  ammessa  anche  la  misurazione  a  volume  dell'acqua  e  degli  additivi.  I  
dispositivi  di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi devono essere di tipo individuale; 
le bilance per la pesatura  degli  inerti  possono essere di tipo cumulativo (peso  delle  varie  
classi  con  succesione addizionale). 

 

 I   DISPOSITIVI   DI   MISURA: 
Devono essere collaudati periodicamente secondo le richieste del Committente  che,  se  
necessario,  può  servirsi  di  Pubblico  Ufficio  o  Istituto  abilitato  a  rilasciare  i relativi  
certificati.  I sili  del  cemento  debbono  essere  in  grado  di garantire  la  migliore  tenuta  nei 
riguardi dell'umidità atmosferica. 
Si indicano: dosaggio degli inerti e del cemento a peso, a mezzo bilance indipendenti tra loro 
con tolleranza del 1% sul peso del cemento e del 5% sul peso degli inerti dosaggio  dell’acqua  
a  peso  oppure a volume,  con  tolleranza del rapporto acqua/cemento del 3%,tenendo conto 
anche dell’umidità degli inerti. 

 

 LA   QUANTITÀ   DI   ACQUA: 
Deve essere opportunamente   dosata   a   seconda   dei   diversi   tipi   di calcestruzzo  e  
struttura  e  delle  regolamentari  prescrizioni.  In  ogni  caso  il  rapporto  A/C  non  deve 
superare   il   valore   0,5-0,55. 

In casi di particolari necessità, si deve di preferenza ricorrere all'impiego di appositi additivi,  
anziché provvedere all'aggiunta di quantità eccedenti di acqua per favorire l'esecuzione dei 
getti. 

L'impiego degli additivi deve essere segnalato alla DL strutturale e è comunque a carico 
dell'Appaltatore. Nel computo del rapporto A/C si deve tener conto della umidità degli inerti. 

 

 LA CONSISTENZA DELL'IMPASTO 

è verificata con prove di abbassamento al cono di Abrams. La media aritmetica delle misure 
effettuate deve dare i seguenti valori: 

classe di consistenza S1: abbassamento al cono 10 - 50 mm 

classe di consistenza S2: abbassamento al cono 50 - 100 mm 

classe di consistenza S3: abbassamento al cono 100 - 150 mm 

classe di consistenza S4: abbassamento al cono 150 - 200 mm 

classe di consistenza S5: abbassamento al cono maggiore - 200 mm 

 

 IL  TRASPORTO  DEGLI  IMPASTI 
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Deve  essere eseguito  con  mezzi  idonei  e  nei  tempi  regolamentari onde   evitare   
fenomeni  di separazione o cattiva distribuzione dei componenti o disturbi nella presa, sia 
durante il trasporto che durante l'operazione di getto. 

 

 IL TEMPO DI MESCOLAMENTO 
Deve essere tale da produrre un conglomerato rispondente ai requisiti della prova di 
omogeneità di cui ai successivi paragrafi. Il tempo  intercorso tra l'inizio delle operazioni  di 
impasto ed il  termine dello scarico in opera non deve causare un aumento di consistenza 
superiore di cm 5 alla prova al cono. Prima della posa in opera si deve controllare la 
consistenza  dell'impasto.  Se  questa  eccederà i limiti preventivamente concordati  per  
ciascun getto (prova del cono), l'impasto è scartato. 

Come detto è  consentito  l’acquisto e  l'impiego di  CALCESTRUZZI  PRECONFEZIONATI  da  
Società  di betonaggio, con l'osservanza di tutte le disposizioni sopra descritte. L'Impresa 
assume comunque  a  suo  pieno e completo carico ogni  onere  e  responsabilità  a  tutti  gli  
effetti,  come  da produzione  sua  propria. Ciò vale anche per le operazioni  eventuali di getto 
a  mezzo pompa. Per getti diretti da betoniera è vietato in modo assoluto fluidificare l'impasto 
con aggiunta di acqua. 

 

 CONTROLLI DI QUALITA’ SUL CLS 

Il calcestruzzo va prodotto in regime di controllo di qualità, con lo scopo di garantire che 
rispetti le prescrizioni definite in sede di progetto. Il controllo si articola nelle seguenti fasi: 

 valutazione preliminare della resistenza; 

 controllo di produzione; 

 controllo di accettazione; 

 controllo  della  resistenza  del  cls  in  opera  (nel  caso  di  mancato  superamento  delle  
prove  di accettazione); 

 prove complementari. 

Le  prove  di  accettazione  e  le  eventuali  prove   complementari,  sono  eseguite  e  
certificate  dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. 

 

 VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA RESISTENZA 

Serve  a  determinare,  prima  dell’inizio  della  costruzione  delle  opere,  la  miscela  per  
produrre  il calcestruzzo con la resistenza caratteristica di progetto. 

Il   costruttore,   prima   dell’inizio   della   costruzione   di   un’opera,   deve   effettuare   
idonee   prove preliminari  di  studio,  per   ciascuna  miscela   omogenea   di  calcestruzzo   da   
utilizzare,   al  fine   di ottenere le prestazioni richieste dal progetto. 

Si devono documentare: 

 inerti: campionature ed analisi granulometriche 

 cemento: prove secondo norma 

 cls: (quando non fornito a prestazione e resistenza caratteristica garantita) 
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 curva granulometrica con % in peso degli inerti 

 contenuto d’acqua: umidità inerti, aggiunta, totale 

 dosaggio e tipo di cemento 

 rapporto A/C 

 slump-test 

 tipo e quantità di additivi 

 prove di resistenza a 7 e 28 giorni 

Il  costruttore  resta  comunque  responsabile  della  qualità  del  calcestruzzo,  che  è  
controllata  dal Direttore dei Lavori. 

 

 CONTROLLO DI PRODUZIONE 

Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo durante la produzione del calcestruzzo 
stesso. Per  calcestruzzo  confezionato  con  processo  industrializzato  si  intende  quello  
prodotto  mediante impianti,   strutture   e   tecniche   organizzate   sia   in   cantiere   che   in   
uno   stabilimento   esterno   al cantiere stesso. Gli   impianti   per   la   produzione   con   
processo   industrializzato   del   calcestruzzo   devono   essere idonei ad una produzione 
costante, disporre di apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché  di  personale  
esperto  e  di  attrezzature  idonee  a  provare,  valutare  e  mantenere  la  qualità del 
prodotto. Gli  impianti  devono  dotarsi  di  un  sistema  permanente  di  controllo  interno  
della  produzione  allo scopo  di  assicurare  che  il  prodotto  risponda  ai  requisiti  previsti  
dalle  presenti  norme  e  che  tale rispondenza sia costantemente mantenuta fino all’impiego. 
Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo 
industrializzato in  impianti  di  un  fornitore,  predisposto  in  coerenza  con  la  norma  UNI  
EN  ISO  9001:2000,  deve fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee 
guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 
Superiore dei LL.PP. Detto  sistema  di  controllo  deve  essere  certificato  da  organismi  terzi  
indipendenti  che  operano  in coerenza   con   la   norma   UNI   CEI   EN   ISO/IEC   
17021:2006,   autorizzati   dal   Servizio   Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. 
sulla base dei criteri di cui al DM 9/5/2003 n. 156. I   documenti   che   accompagnano   ogni   
fornitura   di   calcestruzzo   confezionato   con   processo industrializzato devono indicare gli 
estremi di tale certificazione . Prima  dell’inizio  della  fornitura,  l’Appaltatore  deve  
consegnare  al  Direttore  dei  Lavori  copia  della certificazione del controllo di processo 
produttivo dello stabilimento di produzione del cls; devono essere rifiutate le eventuali 
forniture provenienti da impianti non conformi. 

 

 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE 

Riguarda  il  controllo  da  eseguire  sul  calcestruzzo  durante  l’esecuzione  dell’opera,  con  
prelievo effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali. Il  Direttore  dei  
Lavori,  infatti,  ha  l’obbligo  di  eseguire  controlli  sistematici  in  corso  d’opera  per verificare  
la  conformità  delle  caratteristiche  del  calcestruzzo  messo  in  opera  rispetto  a  quello 
stabilito dal progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare. Per  
l’Appalto  in  oggetto  si  procede  con  il  controllo  di  tipo  A  che  è  riferito  ad  un  
quantitativo  di miscela omogenea non maggiore di 300 m3. Ogni controllo di accettazione di 
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tipo A è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su   un   massimo   di   100   
m3   di   getto   di   miscela   omogenea.   Risulta   quindi   un   controllo   di accettazione  ogni  
300  m3  massimo  di  getto.  Per  ogni  giorno  di  getto  va  comunque  effettuato almeno  un  
prelievo.  Nelle  costruzioni  con  meno  di  100  m3  di  getto  di  miscela  omogenea,  fermo 
restando  l’obbligo  di  almeno  3  prelievi  e  del  rispetto  delle  limitazioni  di  cui  sopra,  è  
consentito derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero. Un prelievo consiste nel prelevare 
dagli impasti, al momento della posa in opera ed alla presenza del Direttore dei Lavori o di 
persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini. 
La   media   delle   resistenze   a   compressione   dei   due   provini   di   un   prelievo   
rappresenta   la “Resistenza  di  prelievo”  che  costituisce  il  valore  mediante  il quale  
vengono  eseguiti  i  controlli  del calcestruzzo. Per  la  preparazione,  la  forma,  le  dimensioni  
e  la  stagionatura  dei  provini  di  calcestruzzo  vale quanto indicato nelle norme UNI EN 
12390-1:2002 e UNI EN 12390-2:2002. Circa   il   procedimento   da   seguire   per   la   
determinazione   della   resistenza   a   compressione   dei provini  di  calcestruzzo  vale  
quanto  indicato  nelle norme UNI  EN  12390-3:2003  e  UNI  EN  12390- 4:2002. 

Siano R1, R2, R3 le tre resistenze di prelievo indicate in ordine crescente (N/mm2): 

 

Il   controllo   di   accettazione   è   positivo   ed   il   quantitativo   di   calcestruzzo   accettato   
se   risultano verificate le disuguaglianze: 

 

con: 

 

Rck = resistenza caratteristica richiesta nelle specifiche di progetto 

 

Il  prelievo  dei  provini  per  il  controllo  di  accettazione  va  eseguito  alla  presenza  del  
Direttore  dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito 
verbale di prelievo e dispone  l’identificazione  dei  provini  mediante  sigle,  etichettature  
indelebili,  ecc.;  la  certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare 
riferimento a tale verbale. 

La  domanda  di  prova  al  laboratorio  deve  essere  sottoscritta  dal  Direttore  dei  Lavori  e  
deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun 
prelievo. Le  prove  non  richieste  dal  Direttore  dei  Lavori  non  possono  fare  parte  
dell’insieme  statistico  che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del 
materiale. Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 
12390-3:2003. I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno: 

 l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; 

 una  identificazione  univoca  del  certificato  (numero  di  serie  e  data  di  emissione)  e  
di  ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine; 

 l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento; 

 il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova; 
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 la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare; 

 la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove; 

 l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura 
adottata, con l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa; 

 le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica; 

 le modalità di rottura dei campioni; 

 la massa volumica del campione; 

 i valori di resistenza misurati. 

L’opera  o  la  parte  di  opera  non  conforme  ai  controlli  di  accettazione  non  può  essere  
accettata finché   la   non   conformità   non   è   stata   definitivamente   rimossa   dal   
costruttore,   il   quale   deve procedere   ad   una   verifica   delle   caratteristiche   del   
calcestruzzo   messo   in   opera   mediante l’impiego di altri mezzi d’indagine. I  controlli  di  
accettazione  sono  obbligatori  ed  il  collaudatore  è  tenuto  a  controllarne  la  validità, 
qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove 
che attestino  le  caratteristiche  del  calcestruzzo,  seguendo  la  medesima  procedura  che  si  
applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”. 

 

 CONTROLLO DELLA RESISTENZA DEL CLS IN OPERA 

Nel caso in cui le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non 
soddisfino i criteri   di   accettazione   della   classe   di   resistenza   caratteristica   prevista   nel   
progetto,   oppure sorgano  dubbi  sulla  qualità  e  rispondenza  del  calcestruzzo  ai  valori  di  
resistenza  determinati  nel corso   della   qualificazione   della   miscela,   oppure   si   renda   
necessario   valutare   a   posteriori   le proprietà   di   un   calcestruzzo   precedentemente   
messo   in   opera,   si   può   procedere   ad   una valutazione delle caratteristiche di resistenza 
attraverso una serie di prove sia distruttive che non distruttive. Tali prove non devono, in ogni 
caso, intendersi sostitutive dei controlli di accettazione. Il valor medio della resistenza del 
calcestruzzo in opera (definita come resistenza strutturale) è in genere  inferiore  al  valor  
medio  della  resistenza  dei  prelievi  in  fase  di  getto  maturati  in  condizioni di laboratorio 
(definita come resistenza potenziale). È accettabile un valore medio della 
resistenzastrutturale, misurata con tecniche opportune (distruttive  e non distruttive) e 
debitamente  trasformata  in  resistenza  cilindrica  o  cubica,  non  inferiore  all’85%  del  
valore  medio definito in fase di progetto. Per  la  modalità  di  determinazione  della  
resistenza  strutturale  si  può  fare  utile  riferimento  alle norme  UNI  EN  12504-1:2002,  UNI  
EN  12504-2:2001,  UNI  EN  12504-3:2005,  UNI  EN  12504- 4:2005   nonché   alle   Linee   
Guida   per   la   messa  in   opera   del  calcestruzzo   strutturale   e   per   la valutazione   delle   
caratteristiche   meccaniche   del   calcestruzzo   pubblicate   dal   Servizio   Tecnico Centrale 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Qualora   gli  ulteriori  controlli  confermino   i  
risultati  ottenuti,   si  deve   procedere   ad   un   controllo teorico e/o sperimentale della 
sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base 
della resistenza ridotta del calcestruzzo. Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale 
indagine non risultassero soddisfacenti si può dequalificare l’opera, eseguire lavori di 
consolidamento ovvero demolire l’opera stessa. 

 

 PROVE COMPLEMENTARI 
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Sono  prove  che  eventualmente  si  eseguono  al  fine  di  stimare  la  resistenza  del  
calcestruzzo  in corrispondenza  a  particolari  fasi  di  costruzione  (precompressione,  messa  
in  opera)  o  condizioni particolari di utilizzo (temperature eccezionali, ecc.). Il procedimento 
di controllo è uguale a quello dei controlli di accettazione. Tali  prove  non  possono  però  
essere  sostitutive  dei  “controlli  di  accettazione”  che  vanno  riferiti  a provini confezionati e 
maturati secondo le prescrizioni precedenti. I  risultati  di  tali  prove  possono  servire  al  
Direttore  dei  Lavori  od  al  collaudatore  per  formulare  un giudizio sul calcestruzzo in opera 
qualora non sia rispettato il “controllo di accettazione”. 

 

 ADDITIVI PER CALCESTRUZZO E MODALITÀ DI IMPIEGO 

Qualora   l’Impresa   intenda   utilizzare   additivi   per   il   calcestruzzo   questi   devono   
rispettare   le seguenti prescrizioni: 

 Additivo   fluidificante   secondo   UNI   EN   934-2:2002   “Additivi   per   
calcestruzzo   -   Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura”. 
Impiego: per esempio per getti di piccolo spessore 

 Additivo accelerante invernale (detto “antigelo”) secondo UNI EN 934-2:2002. 
Impiego: per esempio getti in stagione invernale. 

L’uso eventuale di additivi si ritiene compensato nel prezzo del calcestruzzo. 

Gli   additivi   devono   essere   impiegati   secondo   i   dosaggi   e   le   prescrizioni   del   
produttore.   Il produttore  è  tenuto  ad  esibire  risultati  provenienti  da  una  ampia  
sperimentazione  pratica  sul  tipo e   sulla   dose   dell'additivo   da   usarsi,   nonché   le   
prove   di  Laboratori  Ufficiali   che   dimostrino   la conformità   del   prodotto   alle   
disposizioni   vigenti   e   garantire   la   qualità   e   la   costanza   delle caratteristiche   del   
prodotto   stesso.   Il   produttore   di   additivi   deve   mettere   a   disposizione,   su richiesta   
della   DL,   propri   tecnici   qualificati   e   specializzati   nell'impiego   degli   additivi,   per   la 
risoluzione  dei  vari  problemi  tecnici  connessi  all'impiego  degli  stessi,  in  relazione  alla  
migliore esecuzione dell'opera. 

4.2. Barre d’armatura 

E’  ammesso  l’utilizzo  di  acciaio  per  cemento  armato  in  barre  ad  aderenza  migliorata  
B450C controllato in stabilimento e saldabile: fynom= 450 N/ mm2; ftnom = 540 N/ mm2. 

 

Caratteristiche Requisiti Frattile (%) 

Tensione caratteristica di snervamento fy

k 
≥ fy nom 5.0 

Tensione caratteristica di rottura ftk 

(ft / fy)k 

(ft / fynom)

≥ ft nom 

≥ 1,15 

< 1,35 

≤ 1,25 

5.0 

10.0 

10.0 
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k 

Allungamento (Agt)k 

Diametro del mandrino per prove di 

piegamento a 90°e successivo 

raddrizzamento senza cricche: 

Ø<12mm 

           
12 ≤ Ø ≤ 16mm 

           
16 ≤ Ø ≤ 25mm 

         
25 ≤ Ø ≤ 40mm 
 

≥ 7,5% 

 

4Ø 

5Ø 

8Ø 

10Ø 

10.0 

 

Pannelli di rete elettrosaldata costituiti da barre tonde ad aderenza migliorata B450C   
saldabile. L’interasse delle barre non deve superare 330 mm. Per  le reti costituite da barre in   
acciaio B450C  gli elementi base devono  avere un diametro   tale per cui: 

6mm ≤ Ø ≤ 16mm. 

 Il rapporto tra i diametri delle barre componenti le reti elettrosaldate deve essere: 

Ø min / Ø Max ≥0,6 

 I  nodi  delle  reti  devono  resistere  ad  una  forza  di  distacco  determinata  in  accordo  con  
la  norma UNI EN ISO 15630-2:2004 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,  va  controllata  e  certificata  
dal  produttore  di  reti  secondo  le procedure di qualificazione previste dalla normativa 
vigente. In ogni elemento di rete le singole armature componenti devono avere le stesse 
caratteristiche. Relativamente alle reti elettrosaldate, riportiamo di seguito la tabella dei pesi 
equivalenti riferiti ad 1m2 di rete. 

 

PESI EQUIVALENTI RETI ELETTROSALDATE A MAGLIA QUADRATA 

Ø 

mm 

# 10x10cm 

kg/m² 

# 15x15cm 

kg/m² 

# 20x20cm 

kg/m² 

5 3,08 2,11 1,54 

6 4,44 3,03 2,22 

8 7,90 5,39 3,95 

10 - - 6,17 
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 MATERIALI 

Le  barre  ad  aderenza  migliorata  devono  possedere  le  proprietà  indicate  sul  D.M.  
14.01.2008  §11.3.2. L'intera  fornitura  deve  essere  del  tipo  CONTROLLATA  IN  
STABILIMENTO  ai  sensi  del  D.M. 14.01.2008   §11.3.1-§11.3.2   e   può   essere   accettata   in   
cantiere   senza   ulteriori   controlli   se accompagnata  da  certificato  di  Laboratorio  Ufficiale  
e  se  munita  di  legatura  con  marchio  del produttore  o  contraddistinta  con  marchio  di  
laminazione  a  caldo.  È  comunque  facoltà  della  DL strutturale   richiedere   un   controllo   a   
campione,   da   effettuarsi   in   laboratori   ufficiali,   su   provini prelevati dai lotti di acciaio 
consegnato in cantiere. Le  reti  di  acciaio  elettrosaldate  devono  possedere  le  
caratteristiche  indicate  sul  D.M.  14.01.2008 §11.3.2.5  e  possono  essere  formate  con  fili  
aventi  diametro  compreso  fra  5  e  12  mm  e  maglia non superiore ai 35 cm. 

 

 MODALITÀ ESECUTIVE - GENERALITÀ 
Nella  lavorazione  e  posa  delle  barre  d'armatura  si  devono  rispettare  le  disposizioni  del  
D.M. 14.01.2008.  Le  barre  devono  essere  immagazzinate  sollevate  dal  suolo,  evitando  
che  vengano imbrattate  da  altre  sostanze.  Al  momento  del  getto  devono  risultare  pulite  
e  scevre  di  corrosioni localizzate,  scaglie  libere  di  trafilatura,  ruggine  libera,  ghiaccio,  
olio  ed  altre  sostanze  nocive all'armatura, al calcestruzzo ed all'aderenza tra i due. 

 
 TAGLIO E PIEGATURA 

è  tassativamente  vietato  piegare  a  caldo  le  barre;  la  piegatura  deve  essere eseguita 
impiegando piegatrici meccaniche. 

 

 L'ANCORAGGIO 
delle  barre  deve  essere  effettuato  secondo  il  punto  4.1.6.1.4  del  D.M.  14.01.2008 e 
comunque rispettando le disposizioni delle tavole del Progetto Definitivo di Gara e del 
Progetto Esecutivo. 

 

 SOVRAPPOSIZIONE 
La sovrapposizione   delle   barre   deve   essere   effettuata   secondo   il   punto   4.1.6.1.4   
del   D.M. 14.01.2008 precisando il sistema che si intende adottare e rispettando le 
disposizioni delle tavole del Progetto Definitivo di Gara e del Progetto Esecutivo. 

 

 COPRIFERRO  E  L'INTERFERRO 
Il  copriferro  e  l'interferro  devono  essere  secondo  il  punto  4.1.6.1.3  del  D.M.  14.01.2008  
e comunque  rispettare  le  disposizioni  delle  tavole  del  Progetto  Definitivo  di  Gara  e  del  
Progetto Esecutivo   In   particolare   il   copriferro   è,   per   tutte   le   armature,   adeguato   
alle   prescrizioni   per ottenere  le  resistenze  REI  specificate  in  progetto.  E’  previsto  
l’utilizzo  dei  distanziatori  in  plastica per garantire il copriferro previsto su tutte le superfici di 
getto. 

 

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE PER GLI ACCIAI DA CEMENTO ARMATO 
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I  controlli  di  accettazione  in  cantiere  sono  obbligatori,  devono  essere  effettuati  entro  
30  giorni dalla  data  di  consegna  del  materiale  e  devono  essere  campionati,  nell’ambito  
di  ciascun  lotto  di spedizione, in ragione di 3 spezzoni, marchiati, 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.  
Sui  campioni  devono  essere  determinati,  a  cura  del  laboratorio incaricato, i valori delle 
tensioni di snervamento e rottura fy e ft l’allungamento Agt ed effettuate le prove  di  
piegamento.  I  valori  di  resistenza  ed  allungamento  di  ciascun  campione,  da  eseguirsi  
comunque prima della messa in opera del prodotto riferiti ad uno stesso diametro, devono 
essere compresi fra i valori massimi e minimi riportati nella tabella seguente: 

Valori di accettazione 

Caratteristica Valore limite NOTE 

fy minimo 425 N/mm2 (450 – 25) N/mm2 

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

Agt minimo ≥ 6,0% per acciaiB450C 

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. 

 

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, 10 ulteriori provini devono essere prelevati da 
prodotti diversi del lotto in presenza del produttore  o  suo  rappresentante  che  può  anche  
assistere  all’esecuzione  delle  prove  presso  un laboratorio di cui all’art.  59 del DPR n.  
380/2001.  Il lotto deve  essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 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. 

Il  prelievo  dei  campioni  va  effettuato  a  cura  del  Direttore  dei  Lavori  o  di  tecnico  di  
sua  fiducia che  deve  assicurare,  mediante  sigle,  etichettature  indelebili,  ecc.,  che  i  
campioni  inviati  per  le prove al laboratorio 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   al   §   
11.3.1.7   del   D.M. 14.01.2008,  può recarsi presso il medesimo Centro di 
trasformazione ed  effettuare in stabilimento  tutti  i  controlli  di  cui  sopra.  In  tal  caso  il  
prelievo  dei  campioni  viene  effettuato  dal Direttore  tecnico  del  centro  di  trasformazione  
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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 
incaricato siano   effettivamente   quelli da  lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa 
richiesta di prove. 

 La   domanda   di   prove   al   Laboratorio   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   del   presente decreto e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul 
certificato stesso. 

 I certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno: 

 l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; 

 una  identificazione  univoca  del  certificato  (numero  di  serie  e  data  di  
emissione)  e  di  ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine; 

 l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di 
riferimento; 

 il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova; 

 la descrizione e l’identificazione dei campioni da provare; 

 la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove; 

 l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura 
adottata, con 

 l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa; 

 le dimensioni effettivamente misurate dei campioni; 

 i valori delle grandezze misurate e l’esito delle prove di piegamento. 

I  certificati  devono  riportare,  inoltre,  l’indicazione  del  marchio  identificativo  rilevato  a  
cura  del laboratorio  incaricato  dei  controlli,  sui  campioni  da  sottoporre  a  prove.  Ove  i  
campioni  fossero sprovvisti  di  tale  marchio,  oppure  il  marchio  non  dovesse  rientrare  fra  
quelli  depositati  presso  il Servizio   Tecnico   Centrale,   le   certificazioni   emesse   dal   
laboratorio   non   possono   assumere valenza   ai   sensi   delle   presenti   norme   e   di   ciò   
ne   deve   essere   fatta   esplicita   menzione   sul certificato stesso.  Per  le  reti  
elettrosaldate  i  controlli  devono  essere  effettuati  su  tre  saggi  ricavati  da  tre  diversi 
pannelli, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione. Ogni saggio deve consentire due prove: 

 prova   di   trazione   su   uno   spezzone   di   filo   comprendente   almeno   un   nodo   
saldato,   per   la determinazione della tensione di rottura, della tensione di 
snervamento e dell’allungamento; 

 prova  di  resistenza  al  distacco  offerta  dalla  saldatura  del  nodo,  determinata  
forzando  con idoneo dispositivo il filo trasversale nella direzione di quello maggiore 
posto in trazione. 

Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di qualificazione non soddisfi i requisiti previsti 
nelle norme tecniche relativamente ai valori di allungamento o resistenza al distacco, il 
prelievo relativo all’elemento  di  cui  trattasi  va  ripetuto  su  un  altro  elemento  della  stessa  
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partita.  Il  nuovo  prelievo sostituisce   quello   precedente   a   tutti   gli   effetti.   Un   
ulteriore   risultato   negativo   comporta   la ripetizione delle prove di qualificazione. 

 

4.3. CASSEFORME 

CASSERATURE IN MATERIALE E DIMENSIONI A SCELTA DELL'APPALTATORE 

per  esecuzione  di  getti  risultanti  non  in  vista  di  sottoplinti,  plinti,  sottomurazioni,  
banchine,  travi portamuro, muri. Impiego: per tutte le strutture sopra citate 

 

CASSERATURE IN MATERIALI DA PROPORRE AD OPERA DELL’ASSUNTORE 

e previa accettazione della DL: 

 metallo di tipo industrializzato ad elementi modulari componibili; 

 tavole in  legno (sottomisure di spessore non inferiore a 2,5 cm)  nuove piallate a fili 
paralleli di legno resinoso; 

 pannelli  multistrato  con  film  protettivo  su  entrambi  i  lati  montati  come  lastre-
cassero  su  telai metallici ; 

Impiego: strutture in elevazione in vista quali setti, pilastri,
 strutture delle scale, travi e completamenti di solai, muri. 

N.B.  Per  elementi  in  cui  si  richiede  una  finitura  superficiale  “faccia  a  vista”  questo  
effetto  può essere   ottenuto   con   successiva   lavorazione   di   tipo   “rasatura”   da   
intendersi   compensata   nel prezzo delle casseforme. 

 

CASSERATURE PER OPERE INTERNE DI CONSOLIDAMENTO, RINFORZO, SOTTOMURAZIONE E 
SIMILI 

Sono  da  utilizzare,  a  seconda  si  tratti  di  opere  risultanti  successivamente  non  in  vista  o  
in  vista casseforme rispondenti ai requisiti descritti rispettivamente per i tipi precedenti. 

 

TRATTAMENTI SUPERFICIALI 

Tutte   le   superfici   interne   dei   casseri   di   elementi   strutturali,   che   a   scasseratura   
avvenuta rimarranno  in  vista  o  devono  avere  finitura  faccia  a  vista,  devono  essere  
trattate  con  prodotti disarmanti  (olii  puri  con  aggiunta  di  attivanti  superficiali  -  
emulsioni  cremose  di  acqua  in  olio  con attivanti) da sottoporre all'approvazione della DL 
strutturale. In  ogni  caso,  tale  approvazione  non  annulla  in  alcun  modo  la  responsabilità  
dell'Appaltatore  nel caso di risultato insoddisfacente rispetto a quanto precisato nel presente 
capitolato. I  prodotti  disarmanti  devono  essere  applicati,  in  modo  uniforme,  dall'  alto  
verso  il  basso  e  per ultimo  sui  fondi,  impiegando  il  minimo  quantitativo  sufficiente  ad  
ottenere  un  buon  distacco  ed evitando altresì la formazione di grumi. In  fase  di  
applicazione  i  prodotti  disarmanti  non  devono  mai  venire  in  contatto  con  le  armature, 
con   il   calcestruzzo   già   indurito   o   con   altri   materiali   non   costituenti   superficie   
interna   delle casseforme. 
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MESSA IN OPERA DELLE CASSEFORME 

Le  casseforme  per  le  opere  in  cemento  armato  devono  essere  posti  in  opera  in  modo  
tale  da rispettare a pieno le geometrie fornite dagli elaborati grafici e dalla Direzione Lavori. 
Al  montaggio  delle  casseforme  si  devono  inserire  gli  inserti  e/o  provvedere  alle  
riservazioni  in progetto. Per   il   montaggio   delle   casseforme   devono   essere   previste   
tutte   le   precauzioni   necessarie (puntellature, ecc.) tali da garantire l'incolumità di operai o 
terzi operanti durante i getti. Le   casseforme   devono   essere   dimensionate   e   montate   in   
opera   in   modo   da   sopportare   la combinazione più sfavorevole di: 

 peso totale di casseforme, armatura e cls; 

 carichi  di  lavoro,  compresi  gli  effetti  dinamici  della  posa  e  della  
compattazione  del  cls  e  del traffico di personale e mezzi d'opera; 

 carichi di vento e neve. 

Le   casseforme   degli   elementi   inflessi   devono   essere   montate   in   opera   con   le   
opportune controfrecce. Particolare   cura   deve   porsi   in   fase   di   montaggio   affinché   i   
giunti   fra   le   casseforme   siano perfettamente aderenti e tali pertanto da evitare perdita di 
boiacca. In  particolare  per  le  casseforme  in  legno  l'Appaltatore  deve  attenersi  alle  
seguenti  particolari prescrizioni:  

 non alternare fra loro, in uno stesso getto, tavole nuove e tavole precedentemente 
utilizzate trattare   le   casseforme   prima   del   getto   al   fine   di   ridurre   la   loro   
deformazione   a   seguito   del riscaldamento prodotto dall'idratazione del cemento 

 ribattere   e  stuccare   le  teste   dei  chiodi  di  assemblaggio   delle   tavole   
affinché   non  vengano   a contatto col calcestruzzo in fase di getto. 

I  distanziatori  posti  fra  le  casseforme  di  pareti  (con  guaina  in  plastica,  del  tipo  barre  
Widman  o piattine  da  lasciare  annegate  nel  getto  o  parzialmente  recuperabili  -  
entrambi  i  sistemi  devono essere approvati per il caso specifico dalla DL) devono essere 
posizionati con passo costante da concordare con la DL strutturale; i sistemi impiegati devono 
garantire il rispetto dei copriferri. Gli eventuali fori risultanti a scasseratura avvenuta devono 
essere coperti con tappi in plastica da forzare  negli  stessi  o  con  appositi  materiali  in  modo  
da  garantire  le  caratteristiche  di  resistenza REI specificate. 

 

DISARMO 

I tempi di disarmo sono definiti dalla DL sulla base delle esigenze progettuali e costruttive. Il 
disarmo deve avvenire per gradi ed in modo tale da evitare azioni dinamiche come previsto 
dal D.M. 14.01.2008. In  assenza  di  specifici  accertamenti  della  resistenza  del  
conglomerato,  e  in  normali  condizioni esecutive  ed  ambientali  di  getto  e  maturazione,  è  
opportuno  rispettare  i  seguenti  tempi  minimi  di disarmo e precisamente: 

 sponde di casseri di plinti e travi portamuro: 2 giorni 

 armatura di solette di luce modesta: 7 giorni 

 puntelli e centine dei solai in lastre, sottomurazioni: 14 giorni 

 strutture a sbalzo e solai: 21 giorni 
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In  periodi  di  gelo  o  di  tempo  freddo,  l'Appaltatore  deve  prolungare  la  permanenza  in  
opera  delle casseforme  oltre  i  tempi  strettamente  necessari  al  fine  di  evitare  al  
calcestruzzo  shock  termici  e conseguente screpolatura superficiale del getto. 

 

4.4. Getto del calcestruzzo 

GENERALITÀ 

Prima   di  ogni  getto   informare   sempre   la   DL   strutturale   al  fine   di  consentire   di  
controllare   la disposizione   dell'armatura,   le   condizioni   della   stessa   e   lo   stato   delle   
superfici   interne   delle casseforme. Effettuare  il  trasporto  del  calcestruzzo  in  modo  da  
evitare  contaminazioni,  separazione  o  perdita degli inerti e prematuro inizio di presa. Al  
momento  del  getto  assicurarsi  che  armature  e  casseri  siano  pulite,  senza  detriti  od  
acqua stagnante. 

 

MODALITÀ DI POSA 

Gettare  il  calcestruzzo  al  centro  delle  casseforme,  stendendolo  in  strati  orizzontali  di  
spessore variabile fra i 20 ed i 50 cm a seconda del tipo di struttura. Non  gettare  mai  il  
calcestruzzo  in  grossi  cumuli,  distendendolo  successivamente  con  vibratore, ma  
procedere  in  piccoli  strati  servendosi  possibilmente  di  tramogge  o  canalette  
specialmente nelle zone fittamente armate. Effettuare  sempre  i  getti  con  operazione  
continua  fino  ai  giunti  di  ripresa  e  con  altezza  di  caduta mai superiore ai 40 cm. 
Costipare   immediatamente   il   calcestruzzo   in   opera   servendosi   di   vibratori   ad   ago   
di   idonea frequenza (8000-10000 colpi al minuto per i getti faccia a vista) immersi 
verticalmente ogni 40-80 cm e ritirati lentamente, evitando il contatto con le armature. 
Registrare sempre date, ora e temperatura dell'aria per ogni getto. Qualora  la  vibrazione  del  
calcestruzzo  produca  la  separazione  dei  componenti,  lo  slump  dello stesso deve essere 
convenientemente ridotto. Affinché  il  getto  sia  considerato  monolitico,  il  tempo  
intercorrente  tra  la  posa  in  opera  di  uno strato  orizzontale  ed  il  ricoprimento  con  lo  
strato  successivo  non  deve  superare  le  3  ore  alla temperatura  ambiente  T  =  20  gradi  C,  
oppure  il  tempo  equivalente  (t)  in  ore,  calcolato  con  la formula seguente formula : t = 3 h 
x 30 gradi C / (T + 10 gradi C) a  meno  che  non  sia  stato  aggiunto  all'impasto  un  idoneo  
additivo  ritardante.  Nel  caso  in  cui l'interruzione  superi  il  tempo  suddetto  e  non  sia  
stato  impiegato  un  additivo  ritardante,  si  deve stendere  sulla  superficie  di  ripresa  uno  
strato  di  malta  cementizia  dello  spessore  di  1-2  cm,  con un dosaggio di cemento di 
almeno 600 kg per metro cubo. Nel caso che l'interruzione superi le 8 ore alla temperatura 
ambiente di T =  20 gradi C o il tempo equivalente  (te)  in  ore  calcolato  con  la  formula  te  =  
8h  x  30  gradi  C  /  (T  +  10  gradi  C)  si  deve lavare  la  superficie  di  ripresa  con  acqua  e  
sabbia  in  pressione,  in  modo  da  mettere  a  nudo  lo scheletro   inerte   e   procedere   
come   al   punto   precedente.   Se   il   conglomerato   deve   avere caratteristiche  di  
impermeabilità,  sulla  superficie  deve  essere  steso,  prima  del  getto  di  apporto, uno  
strato  di  malta  espansiva.  Lo  stesso  trattamento  è  prescritto  se  la  ripresa  dei  getti  
avverrà dopo il ravvivamento della superficie di ripresa. 

 

STAGIONATURA DEI GETTI 
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Prima  del  disarmo  tutte  le  superfici  non  protette  dei  getti  devono  essere  mantenute  
umide  con continua bagnatura o con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni. Tale  
prescrizione  deve  essere  applicata  anche  a  quelle  superfici  che  possano  essere  
disarmate prima di 7 giorni. Le operazioni di bagnatura possono essere  sostituite 
dall'impiego di vernici protettive antievaporanti.  Questo  provvedimento  deve  essere  
tassativamente  adottato  se  si  constaterà  che la bagnatura provoca efflorescenze 
superficiali. 

 

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI GETTI DURANTE LA STAGIONE FREDDA 

Nei periodi invernali si deve particolarmente   curare che non   si   formino blocchi di 
inerti agglomerati con ghiaccio, specialmente nella sabbia. A  tale  scopo  si  devono  prendere  
gli  opportuni  accorgimenti,  che  possono  anche  comprendere  il riscaldamento degli inerti 
stessi con mezzi idonei.  La temperatura dell'impasto, all'atto della posa in  opera,  non  deve  
in  nessun  caso  essere  inferiore  a  13  gradi  per  il  getto  di  sezioni  strutturali  di spessore 
minore di 20 cm, e 10 gradi negli altri casi. Per  ottenere  tali  temperature  occorre,  se  
necessario,  provvedere  al  riscaldamento  preventivo degli   inerti   e   dell'acqua   di   
impasto.   Si   deve   tuttavia   evitare   che   l'acqua   di   impasto   venga   a contatto diretto 
con il cemento, qualora la sua temperatura sia superiore ai 40°C. Quando  la  temperatura  
dell'acqua  superi  i  40°C  si  a dotterà  la  precauzione  di  immettere  nella betoniera   
dapprima   la   sola   acqua   con   gli   inerti,   e   di   aggiungere   poi   il   cemento   quando   la 
temperatura della miscela acqua-inerti è scesa al di sotto di 40 gradi. Nei   periodi   freddi   è   
consigliabile   l'aggiunta   di   acceleranti   invernali   (impropriamente   chiamati antigelo)  ed  
eventualmente  di  un  additivo  aerante,  in  modo  da  ottenere  un  inglobamento  di  aria del 
3-5 %. Durante  la  stagione  fredda,  il  tempo  per  lo  scasseramento  delle  strutture  deve  
essere  protratto per  tenere  conto  del  maggior  periodo  occorrente  al  raggiungimento  
delle  resistenze  necessarie (almeno 20% del Rck richiesto e comunque superiore a 50 
kg/cm2). Fino al momento del disarmo si  deve  controllare,  per  mezzo  di  termometri  
introdotti  in  fori  opportunamente  predisposti  nelle strutture, che la temperatura del 
conglomerato non scenda al di sotto di + 5 gradi C. 

 

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI GETTI DURANTE LA STAGIONE CALDA 

Durante  la  stagione  calda  occorre  particolarmente  curare  che  la  temperatura  dell'impasto  non 
superi mai i 30°C. A   tale   scopo   occorre   impedire   l'eccessivo   riscaldamento   degli   aggregati,   sia   
proteggendo opportunamente i depositi, sia mantenendo continuamente umidi gli inerti (in modo 
che l'evaporazione continua dell'acqua alla superficie degli stessi ne impedisca il surriscaldamento). 
Qualora la temperatura non possa essere mantenuta al disotto dei 30 gradi, i getti devono essere 
sospesi  a  meno  che  non  si  aggiunga  all'impasto  un  efficace  additivo  plastificante-ritardante,  atto 
ad  eliminare  gli  inconvenienti  dell'elevata  temperatura  (perdita  di  lavorabilità  e  quindi  maggior 
fabbisogno di acqua di impasto; acceleramento della presa). Quando   la   temperatura  ambiente   
risulterà   elevata,   particolare   cura   deve   nel  ridurre   il  tempo intercorrente  fra  la  confezione  e  
la  posa  in  opera  dell'impasto.  Qualora  si  utilizzino  pompe  per  il trasporto del conglomerato, 
tutte le relative tubazioni devono essere protette dal sovrariscaldamento. 

Durante  la  stagione  calda  deve  essere  eseguito  un  controllo  più  frequente  della  
consistenza.  La stagionatura  dei  conglomerati  deve  essere  effettuata  in  ambiente  tenuto  
continuamente  umido  e protetto  dal  sovra  riscaldamento.  In  luogo  delle  bagnature,  le  
superfici  dei  getti  possono  essere trattate con speciali vernici antievaporanti. 
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TOLLERANZE 

Per le opere di calcestruzzo finite sono le seguenti: 

dimensione trasversale di elementi 5 mm 

quota  superiore  di  murature  per  appoggio  solai,  solai  ed  estradossi  di  fondazioni  per  
imposta di pilastri in struttura metallica10 mm 

 verticalità di pilastri e pareti minore di 1,5 mm/m di altezza libera 

 planarità  di  elementi  verticali  (muri  e  canne)  2mm  misurati  su  staggia  da  due  
metri  con  uno scarto massimo di 4mm fra le estremità 

 planarità  di  elementi  orizzontali  (solai)  2mm  misurati  su  staggia  da  due  metri  con  
uno  scarto massimo di 4mm fra le estremità 

4.5. Giunti per riprese di getto 

SIGILLATURE ORIZZONTALI 

Alla  base  dei  setti  in  c.a.,  in  corrispondenza  della  ripresa  di  getto  dallo  spiccato  della 
fondazione devono essere posizionati appositi giunti waterstop bentonitici idroespansivi (tipo 
Volteco WT 102 o  equivalente)  aventi  la  funzione  di  sigillare  la  superficie  di  contatto  fra  
platea  di  fondazione  e setti  verticali  in  c.a.  I  giunti  bentonitici  orizzontali  sono fissati  
all’elemento fondale  (previa  pulitura del piano di posa da polvere o materiale incoerente) in 
corrispondenza dell’asse longitudinale dei setti perimetrali. 

Caratteristiche fisiche e tecniche: 

composizione miscela (in peso): 25% gomma butilica 75% bentonite di sodio; 

peso specifico: 1.6 g/cm3; 

espansione minima a contatto con l’acqua: 6 volte il volume iniziale; 

resistenza al carico idraulico: > 5 bar; 

durata: illimitata; 

cessione di sostanze tossiche all’acqua: nulla; 

 

SIGILLATURE VERTICALI 

I setti perimetrali in c.a. devono essere dotati, ogni 6-8m di lunghezza, di appositi giunti 
verticali atenuta   idraulica   (tipo   Volteco   Break   o   equivalente)   aventi   la   specifica   
funzione   di   pilotare   e sigillare le fessure dovute ai fenomeni di contrazione dei getti di cls. 
Il   giunto   è   composto   da   due   elementi   scatolari   in   materiale   plastico   con   
interposta   una guarnizione  idroespandente  a  base  di  bentonite  di  sodio  naturale.  I  tre  
componenti  sono  tra  loro fissati  mediante  perni  di  collegamento  trasversali.  Gli  elementi  
scatolari  hanno  la  funzione  di creare  nel  getto  di  cls  zone  a  “sezione  ridotta”  nelle  
quali  si  scaricheranno  le  tensioni  dovute  al ritiro.  Questo  comporterà  la  formazione  
delle  fessurazioni  solo  in  corrispondenza  dei  giunto;  al passaggio  dell’acqua  le  
fessurazioni  (realizzatesi  in  modo  rettilineo)  vengono  autonomamente sigillate 
dall’espansione spontalea della guarnizione idroespansiva a base di sodio naturale. 
Caratteristiche fisiche e tecniche: 
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composizione miscela (in peso): 25% gomma butilica 75% bentonite di sodio; 

peso specifico del sigillante: 1.6 g/cm3; 

espansione minima a contatto con l’acqua: 6 volte il volume iniziale; 

cessione di sostanze tossiche all’acqua: nulla; 

 

I  giunti  verticali  sono  raccordati  con  i  waterstop  idroespansivi  posti  sulle  riprese  
orizzontali  fra platea e setto (vedere le precedenti sigillature orizzontali). 

 

4.6. MALTE TISSOTROPICHE DA RIPRISTINO 

Per il ripristino si utilizzerà una malta tissotropica, a ritiro compensato e a presa normale, per 
elevate prevalenze o lunghe distanze, a base cementizia, composta da leganti idraulici 
resistente ai solfati, aggregati selezionati, fibre sintetiche in poliacrilonitrile, inibitore di 
corrosione organico, speciali additivi espansivi e ritentori d’acqua per la ricostruzione di 
strutture degradate in calcestruzzo. La malta dovrà essere addizionata con opportuno additivo 
anti ritiro (SRA) per consentire la corretta espansione all’aria del materiale. L’applicazione 
della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto asportando il 
calcestruzzo ammalorato fino ad ottenere un sottofondo solido, esente da parti in distacco e 
sufficientemente ruvido. Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di 
acqua, a spruzzo con pompa intonacatrice, in uno spessore compreso tra 1 e 5 cm per strato. 
Spessori superiori a 3 cm devono essere eseguiti solo dopo aver posizionato dei ferri di 
contrasto avendo cura di applicare un copriferro di almeno 2 cm. 

Il prodotto dovrà rispondere ai requisiti prestazionali essenziali ed aggiuntivi previsti dalla 
norma armonizzata 

UNI EN 1504 parte 3 per le malte strutturali di classe R4. In particolare: 

 

In aggiunta alle caratteristiche prestazionali essenziali sopra elencate, la malta R4 deve 
rispettare le ulteriori 
prescrizioni progettuali: 
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note: 
- Si definiscono a ritiro compensato malte, betoncini e calcestruzzi che compensano il ritiro 
igrometrico 
con una opportuna reazione espansiva nella fase iniziale dell'indurimento. Le azioni di 
espansione per il 
controllo del ritiro dovranno avvenire in fase di indurimento del materiale e non quando esso 
ha 
consistenza plastica. 
- Le fibre sintetiche poliacriliche contribuiscono a contrastare la fessurazione dei materiali 
cementizi 
conseguente al ritiro plastico. 

 
Controlli di accettazione in cantiere: 
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Le malte devono riferirsi ai gruppi di norma principali EN  459 e EN  998 “specifiche per 
malte per opere  murarie”  (parte1=malte  per  intonaci;  parte2=malte  da  muratura)  ed  
essere  dotate  della documentazione tecnica di marchiatura CE (sistema di attestazione di 
conformità/certificazione di prodotto/controllo//etichettatura). Stante   la   presenza   sul   
mercato   di   ampia   offerta   commerciale   (a   cui   si   associano   modalità operative,   
compatibilità   e   caratteristiche   particolari   dei   prodotti)   si   riportano   nel   seguito   le 
principali   prestazioni/parametri   di   riferimento   richiedendo   all’Impresa   di   individuare   
primario. Fornitore   con   cui   procedere   congiuntamente,   nel   concreto   delle   esigenze   
di   cantiere,   ad identificare nella propria linea di prodotti il materiale più idoneo da 
utilizzare. 

 

 MALTE CEMENTIZIE/ BETONCINI PER GETTI 

Malta  viscoplastica  premiscelata  a  ritiro  compensato,  esente  da  cloruri  ed  inerti  
metallici,  esente da bleeding, con alta resistenza meccanica, non aggressiva per elementi 
metallici. Idonea   per:   piani   di   appoggio,   ancoraggi   di   ogni   tipo   (basamenti   per   
strutture   in   acciaio   e macchine), solidarizzazione di elementi prefabbricati. Le 
caratteristiche della malta/betoncino (rif. UNI 8996_8147_7044 e correlate) devono risultare: 

peso specifico kg/litro 2,15-2,30 



 

30 

 

resistenza a compressione Mpa 3gg>=60; 7gg>= 70; 28gg>= 90 

modulo elastico Mpa 380 

granulometria massima mm 3-20 

lavorabilità a +20E minuti 60 

 

 MODALITÀ DI ESECUZIONE PER ANCORAGGIO DI PIASTRE E BASAMENTI 

Preparazione della fondazione e delle piastre di base; rimuovere dalla superficie della 
fondazione e  dalle  cave  di  alloggiamento  dei  tirafondi  il  cls  deteriorato  ed  il  lattime  di  
boiacca;  eliminare  oli, grassi  e  polvere;  rimuovere  dal  fondo  delle  piastre  e  dai  bulloni  
oli,  grassi,  polvere  ed  ogni  altro materiale  che  possa  interferire  con  l’idratazione  della  
malta;  saturare  con  acqua  per  almeno  sei ore  il  cls  della  fondazione  (l'acqua  non  
assorbita  è  eliminata  con  spugnature,  getti  d'aria  o  con altri   mezzi);   posizionare   i   
basamenti   e/o   le   piastre   allineando   e   ponendo   in   quota   come   da progetto; 
praticare se necessario fori per lo sfiato dell’aria in fase di getto. 

 

 CASSERATURE 

Le  casseforme  di  contenimento  devono  avere  adeguata  impermeabilità  per  non  
sottrarre  acqua al  getto,  essere  saldamente fissate  e  contrastate per  resistere  alla  
pressione  della  malta  quando questa  è  messa  in  opera  e  livellata.  Dal  lato  dove  si  
effettua  il  getto  prevedere  almeno  15  cm  di battente   e   lasciare   uno   scostamento   fra   
cassero   e   piastra   di   almeno   10   cm;   sugli   altri   lati prevedere   un   battente   di   5   cm   
ed   uno   scostamento   di   almeno   5   cm.   Il   contenimento   deve risultare perfettamente 
sigillato per impedire perdite di malta e cadute di battente. Attenzioni   particolari   devono   
essere   prese   nel   caso   di   getti   di   altezze   ridotte   (2-3cm)   e/o   di superfici piastra 
molto estese. (per es.: battenti più alti ottenuti con pompaggi e simili, getto da più punti,  
malte  iniziali  più  fluide  per  favorire  la  “lubrificazione”  della  fondazione  seguite  da  malte  
di consistenza normale) 

 

 GETTO DELLA MALTA 

La temperatura di posa in opera può variare tra +5 e +30 gradi C (ottimale +20°C). Per il tempo 
di utilizzazione massimo della malta attenersi alle prescrizioni del produttore. Verificare non 
esistano vibrazioni del corpo macchina o della struttura da inghisare. Eseguire  il  getto  con  
continuità  da  un  solo  lato  curando  la  fuoriuscita  dell’aria;  evitare  perciò  di colare da due 
lati opposti o praticare in tal caso fori di sfiato nelle piastre. Assicurarsi   che   la   malta   abbia   
riempito   completamente   lo   spazio   tra   fondazione   e   piastra aiutando l’operazione con 
tondini flessibili fatti scorrere avanti e indietro sotto il basamento. 

 

 FINITURA DELL’ANCORAGGIO 

Proteggere  le  parti  esposte  del  getto  con  teli  inumiditi  e/o  prodotti  antievaporativi  per  
consentire la  buona  stagionatura  del  getto.  Intervenire  sulle  parti  del  getto  che  
eventualmente  dovessero essere rimosse o sagomate prima che la malta abbia terminato la 
presa ed iniziato l’indurimento. Se  richiesto,  eliminare  gli  eventuali  spessoramenti  
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preventivamente  ingrassati  entro  i  primi  due giorni  dal  getto.  Verificare  la  corretta  
chiusura  di  viti  e  bulloni  di  ancoraggio  utilizzando  chiavi dinamometriche per ottenere 
serraggio uniformi e controllati. 

 

4.7. RESINE PER INGHISAGGIO 

L’ancoraggio   di  barre  ad   aderenza   migliorata   su   calcestruzzo   si  realizza   mediante   
utilizzo   di resina ibrida in uretano metacrilato,  tipo  HILTI HIT-HY200 A o equivalente. 
L’ancorante   chimico   ad   iniezione   deve  essere idoneo a i carichi sismic di categoria C1 o 
C2 a seconda del tipo di utilizzo ai sensi delle norme ETA (European Technical Approval) e  
possedere   le   seguenti   caratteristiche   meccaniche per ferri di ripresa (rebar): 

 

Per garantire la tenuta del fissaggio, occorre, una volta forata la superficie in calcestruzzo 
tramite perforatore  o  carotatrice,  pulire  accuratamente  il  foro  con  un  getto  d'aria  e  con  
uno  scovolino; quindi  iniettare  la  resina  con  regolarità  a  partire  dal  fondo  foro  ed  
inserire  manualmente  la  barra in   acciaio   con   movimento   rotatorio   al   fine   di   
distribuire   la   resina   uniformemente   su   tutta   la superficie. Una  volta  erogata  la  resina  
all’interno  del  foro,  vi  è  un  tempo  brevissimo  di  lavorabilità  in  cui  le barre   possono   
essere   posizionate,   oltrepassato   il   quale   non   si   potrà   intervenire   al   fine   di 
permettere  il  completo  indurimento.  Per  conoscere  tali  valori,  si  faccia  riferimento  alle  
indicazioni presenti nella scheda tecnica ovvero a quanto indicato sul libretto delle istruzioni 
presente in ogni confezione della resina. 

 

 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA 5.

Per  la  realizzazione  di  strutture  metalliche  e  di  strutture  composte  si  devono  utilizzare  
acciai conformi  alle  norme  armonizzate  della  serie  UNI  EN  10025  (per  i  laminati),  UNI  
EN  10210  (per  i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la 
Marcatura CE, cui si applica il  sistema  di  attestazione  della  conformità,  e  per  i  quali  si  
rimanda  a  quanto  specificato  nel  D.M. 14.01.2008, punto A del § 11.1. 

Per  i  prodotti  per  cui  non  sia  applicabile  la  marcatura  CE,  si  rimanda  a  quanto  
specificato  nel D.M. 14.01.2008 punto B del §11.1 e si applica la procedura di cui al § 
11.3.4.11. 
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Per  l’accertamento  delle  caratteristiche  meccaniche,  il  prelievo  dei  saggi,  la  posizione  
nel  pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di 
prova devono rispondere  alle  prescrizioni  delle  norme  UNI  EN  ISO  377:1999,  UNI  
552:1986,  EN  10002-l:2004, UNI EN 10045-1:1992. 

La  concezione  strutturale  delle  opere  in   acciaio   prevede  che  le  membrature  siano  
realizzate mediante   semilavorati   saldati   in   officina,   assemblati   in   opera   mediante   
giunzioni   bullonate (flangiate o a coprigiunto) e saldature in opera. Sono   attività   comprese   
nella   realizzazione   delle   strutture   il   trasporto,   il   tiro   in   quota   e   il montaggio. Le   
disposizioni   che   seguono   hanno   lo   scopo   di   evidenziare   alcuni   problemi   essenziali:   
è comunque   tassativo   per   l’Appaltatore   attenersi   a   tutte   le   disposizioni   di   qualità   
e   norme   di esecuzione   previste   dalla   normativa   vigente,   osservandosi   in   particolare   
la   normativa   CNR n.10011/97. 

 

 ACCIAI LAMINATI 

Gli acciai laminati di uso generale per la realizzazione di strutture metalliche e per le strutture 
composte comprendono: 

Prodotti lunghi laminati mercantili (angolari, L, T, piatti e altri prodotti di forma); 

 travi ad ali parallele del tipo HE e IPE, travi IPN; 

 laminati ad U 

Prodotti piani 

 lamiere e piatti 

 nastri 

Profilati cavi 

 tubi prodotti a caldo 

Prodotti derivati 

 travi saldate (ricavate da lamiere o da nastri a caldo); 

 profilati a freddo (ricavati da nastri a caldo); 

 tubi saldati (cilindrici o di forma ricavati da nastri a caldo); 

 lamiere grecate (ricavate da nastri a caldo) 

MATERIALI 

Impiegare  esclusivamente  prodotti  in  acciaio  tipo  S235JR  (Fe  360  B  "qualificato"),  
marcati  in modo inalterabile nel tempo secondo D.M. 14.01.2008. Il tipo di acciaio da 
utilizzare in particolare risulta: 

a) controventature e strutture orizzontali e verticali: S275J0 (tipo Fe 430 C "qualificato") 

b) piastre e zanche per ancoraggi: S235JR (tipo Fe 360 B "qualificato") 

 

MATERIALI TIRAFONDI 
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Il  materiale  per  i  tirafondi  e/o  ancoranti  si  assume  del  tipo  S355J0  con  dado  di  
accoppiamento pari alla classe 8. 

 

LAVORAZIONI 

Eseguire tutte le lavorazioni in conformità con quanto disposto dal D.M. 14.01.2008 e dalle 
norme CNR 10011/97. Non sono ammessi fori e tagli con mezzi termici. Asportare tutte le 
sbavature e gli spigoli taglienti mediante molatura. Preparare  disegni  di  marcatura  e  
marcare  tutti  gli  elementi  in  modo  da  indicare  la  posizione  di montaggio. Effettuare  
montaggi  provvisori  in  officina  per  quanto  necessario  ad  assicurare  un  corretto  ed 
agevole montaggio in opera. Prima  di  iniziare  i  montaggi  deve  essere  eseguita  una  
accurata  ispezione  delle  predisposizioni nelle opere in cemento armato e nei piani di 
appoggio per controllare allineamenti e livelli. Durante  i  montaggi  sono  previste  opportune  
controventature  di  montaggio  atte  a  garantire  una completa stabilità dell'opera durante la 
costruzione. 

 

SALDATURE 

Eseguire  tutte  le  saldature  in  conformità  con  quanto  disposto  dal  D.M.  14.01.2008  
§11.3.4.5  e dalla norma UNI EN ISO 2560:2007. Le saldature si effettueranno con elettrodi a 
rivestimento basico rispettanti i requisiti per la classe 4 della UNI 5132 o mediante altri 
procedimenti conformi alla normativa vigente. Per  le  saldature  con  elettrodi  rivestiti  
impiegare  saldatori  che  abbiano  superato,  per  la  relativa qualifica, le prove richieste dalla 
UNI 4634-60. La  preparazione  dei  lembi  sia  nel  caso  di  ossitaglio  sia  nel  caso  di  taglio  al  
plasma  deve  essere seguita con rifinitura mediante molatura per eliminazione della zona 
decarburata. Nel caso in cui, per  effetto  dello  spessore  e  del  tipo  di  materiale,  si  possano  
prevedere  effetti  di  tempra  sulla superficie di taglio, deve essere effettuato il preriscaldo del 
materiale alla medesima temperatura prevista dal procedimento di saldatura. Per il controllo 
di preparazione delle saldature si applicano le prescrizioni seguenti. Su  tutti  i  lembi  da  
saldare  deve  essere  eseguito  un  controllo  visivo  al  fine  di  accertare  lo  stato delle 
superfici, l'assenza dì difetti affioranti e la corretta pulizia. Eventuali discontinuità riscontrate 
sul  cianfrino  sono  accettate  o  riparate  mediante  molatura  o  mediante  molatura  e  
saldatura,  in accordo con la DL strutturale. È   eseguito   un   controllo   dimensionale   di   
tutti   i   cianfrini   al   fine   di   accertarne   la   conformità   ai requisiti dei disegni costruttivi. I  
lembi  destinati  ad  essere  eventualmente  saldati  in  cantiere  devono  essere  protetti  con  
inibitori contro la corrosione. Questi prodotti devono essere applicati in officina ed essere 
idonei al futuro procedimento di saldatura. Le  dimensioni  dei  cordoni  d’angolo  devono  
rispettare  le  prescrizioni  contenute  nella  normativa vigente ed avere gola minima pari a 
0,7-0,8 volte lo spessore minimo di accoppiamento. I cordoni devono  essere  continui  su  
tutta  la  lunghezza  a  disposizione  per  la  saldatura;  saldature  a  tratti possono essere fatte 
solo su lunghezze molto rilevanti. Per   i   giunti   di   testa   o   comunque   a   completa   
penetrazione   particolare   cura   è   tenuta   nella preparazione   dei   lembi   da   saldare,   che   
devono   essere   conformi   alle   raccomandazioni   delle norme vigenti. Le saldature finite 
devono risultare di sezione costante, continue, esenti da fessurazioni, solchi ai bordi  del  
cordone,  inclusioni  di  particelle  eterogenee,  soffiature  per  bolle  gas,  incollature  per 
sovrapposizioni  fredde,  frastagliature,  sfioriture,  punture  di  spillo,  tracce  di  ossidazione  
ed  altra irregolarità e difetti. I  bordi  dei  profilati  a  contatto  non  devono  risultare,  a  
saldatura  ultimata,  frastagliati  o  bruciati  per eccesso  di  corrente.  Per  saldature  a  più  
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passate  si  deve  aver  cura  tra  una  passata  e  l'altra  di asportare totalmente le scorie a 
mezzo di picchettatura e brossatura con spazzola metallica. Per  il  controllo  delle  saldature  
si  applicano  le  prescrizioni  della  norma  CNR  UNI  10011/97  (in funzione della classe di  
qualità scelta per  i diversi giunti);  valgono pertanto i requisiti della norma UNI  7278  con  la  
precisazione  che  per  i  giunti  di  prima  classe  non  è  accettata  la  mancanza  di 
penetrazione al cuore. Vanno eseguiti inoltre i controlli elencati di seguito: 

 Controllo visivo eseguito sul 100% delle giunzioni saldate con lo scopo di rilevare 
eventuali difetti dì profilo e irregolarità superficiali; 

 Controllo  dimensionale  da  eseguire  sul  10%  dello  sviluppo  di  ciascuna  
saldatura  d'angolo  al fine di accertare la corretta geometria ed il rispetto delle 
tolleranze dimensionali; 

 Controllo   magnetoscopico   sull’intero   sviluppo   delle   saldature   a   piena   
penetrazione;   le   altre saldature,   qualunque   sia   il   procedimento   impiegato,   
devono   essere   sottoposte   al   controllo magnetoscopico per una estensione non 
inferiore al 10% del loro sviluppo; 

 Il controllo radiografico dei giunti a piena penetrazione deve essere effettuato 
almeno sul 50% dei giunti; 

Tutte  le  lamiere  o  profilati,  sui  quali  vengono  applicate  mensole  di  sostegno,  devono  
essere inoltre  controllati  (nelle  zone  interessate  dalle  mensole  stesse)  con  ultrasuoni  per  
la  ricerca  di eventuali sfogliature o sdoppiature. 

 

BULLONATURE 

Effettuare  tutti  i  collegamenti  bullonati  in  conformità  con  quanto  disposto  dal  D.M.  
14.01.2008 §11.3.4.6 e dalle norme CNR 10011-97, impiegando bulloni con un diametro 
minimo di 12 mm. Eseguire i fori rispettando le prescrizioni della norma CNR n. 10011/97. I   
bulloni  necessari  all'assemblaggio   delle   varie   parti  devono   potersi  infilare  senza   
difficoltà   e devono pervenire in cantiere in appositi contenitori. Le   unioni   con   bulloni   
devono   essere   eseguite   previa   perfetta   pulizia   (in   particolare   devono risultare   prive   
di   olio,   vernice,   scaglie   di   laminazione,   macchie   di   grasso)   delle   superfici   di 
combaciamento mediante sgrassaggio, fiammatura o sabbiatura a metallo bianco. Per   il   
serraggio   dei   bulloni   si   devono   usare   chiavi   dinamometriche   a   mano,   con   o   senza 
meccanismo  limitatore  della  coppia  applicata;  tutte  comunque  devono  essere  tali  da  
garantire una precisione non minore del 5%. Per   le   bullonature   degli   elementi   strutturali   
in   acciaio   devono   altresì   essere   rispettate   le disposizioni  della  normativa  vigente.  Il  
serraggio  dei  bulloni  deve  essere  eseguito  secondo  le prescrizioni contenute al punto 
9.9.3.3 della CNR UNI 10011/97. Il controllo dei serraggio dei bulloni utilizzati nelle unioni ad 
attrito deve essere effettuato secondo quanto  previsto  al  punto  9.9.3.4  della  CNR  UNI  
10011/97  con  la  seguente  precisazione:  deve essere  controllato  il  valore  di  serraggio  di  
almeno  il  20%  dei  bulloni  di  ogni  giunto;  tale  controllo  deve  riguardare  comunque  non  
meno  di  due  bulloni  per  giunto.  Se  in  un  giunto  anche  un  solo bullone  non  risponderà  
alle  prescrizioni  circa  il  serraggio,  tutti  i  bulloni  dei  giunti  devono  essere controllati. I   
giunti   ad   attrito   devono   essere   accuratamente   protetti   non   appena   completato   il   
serraggio definitivo,  verniciando  i  bordi  dei  pezzi  a  contatto,  le  rosette,  la  testa  ed  il  
dado  dei  bulloni,  in modo da impedire qualsiasi infiltrazione all'interno dei giunto. Tutti i 
bulloni che hanno ricevuto il serraggio definitivo devono essere opportunamente 
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contrassegnati  onde  evitare  eventuali  omissioni  e  per  individuare  l'esatta posizione  
raggiunta  dal dado. Quando  negli  accoppiamenti  bullonati  si  rendesse  necessario  
l'inserimento  di  spessoramenti,  il fornitore deve darne avviso alla DL per la necessaria 
approvazione. In particolare si devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

 il materiale di spessoramento deve avere le stesse caratteristiche di quello usato 
per le strutture; lo  spessore  e  le  dimensioni  devono  essere  tali  da  rendere  
sufficiente  la  diffusione  degli  sforzi  e garantire la tenuta dell’accoppiamento; 

 la sigillatura delle piastre delle colonne deve  essere eseguita con malta antiritiro 
(detta “espansiva”)  per  tutto  lo  spessore  di  completamento  dopo  il  controllo  
della  planarità,  delle  quote in elevazione e della verticalità. 

Non devono essere ammessi fori eseguiti con mezzi termici ne in officina ne in cantiere. 

 

 TOLLERANZE DI FABBRICAZIONE E MONTAGGIO 

Salvo  quando  diversamente  specificato  nei  disegni  di  progetto,  le  tolleranze  di  taglio,  
montaggio e posizionamento devono essere valutate a cura dell’Appaltatore. Eseguire i 
montaggi nel rispetto delle seguenti TOLLERANZE: 

posizione del primo elemento eretto: +\- 5 mm; 

dimensioni lineari: fino a 15 m:      +\- 10 mm; 

da 15 a 30 m: +\- 15 mm; 

oltre 30 m: +\- 20 mm; 

piombo delle colonne: 1 per mille; 

livello piastra di base della prima colonna eretta: +\- 5 mm; 

livello trave al collegamento con la colonna: +\- 10 mm; 

differenza di livello fra i terminali di una trave: +\- 10 mm. 

Immediatamente dopo il montaggio si deve procedere alla riparazione delle protezioni 
superficiali danneggiate. 

 

 TRASPORTO 

Tutto il materiale lavorato e le parti pre-montate devono essere adeguatamente conservate e 
poi protette in fase di trasporto. Ad integrazione di quanto scritto ai punti precedenti si 
precisa che i numeri di posizione ed i pesi devono comparire sulle bolle di consegna per la 
spedizione. 

 

 MONTAGGIO IN CANTIERE 

Nel   montaggio   in   cantiere   delle   strutture   metalliche   devono   essere   rispettate   le   
seguenti prescrizioni: 

 Prima  di  iniziare  i  montaggi  ispezionare  le  predisposizioni  nelle  opere  in  
cemento  armato  e  nei piani di appoggio per controllare allineamenti e livelli. 

 Confermare l'accettazione delle opere alla DL strutturale. 
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 Non  distorcere  la  struttura  in  acciaio  e  non  superare  i  limiti  di  sollecitazione  
stabiliti  nel  D.M. 14.01.2008;  se  durante  il  montaggio  emergono  difetti  o  si  
verificano  anomalie,  le  modalità  delle riparazioni devono di volta in volta essere 
rese note alla Direzione Lavori. 

 Fornire   tutte   le   controventature   di   montaggio   necessarie   a   garantire   una   
completa   stabilità dell'opera durante la costruzione. 

 Riempire  le  cassette  di  ancoraggio  e  sigillare  lo  spazio  sotto  le  piastre  di  
appoggio  con  malte  e betoncini antiritiro di tipo approvato (vedere paragrafo 
“Malte cementizie/ betoncini per getti”). 

 

 CRITERI DI MISURAZIONE 

La  valutazione  della  carpenteria  metallica  è  effettuata  a  peso.  I  lavori  in  carpenteria  
metallica valutati a peso e i relativi prezzi sono applicati  al peso dei metalli stimato in sede 
di progettazione,   compresa   la   zincatura   a   caldo   o   in   alternativa,   dove   previsto   a   
progetto,   la coloritura   ad   una   ripresa   di   antiruggine.   Nei   prezzi   dei   lavori   in   
metallo   è   compreso   ogni compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, tiro in quota, 
montatura e posizione in opera, per  il  piastrame  e  le  piccole  carpenterie  necessarie  per  la  
realizzazioni  delle  unioni.  Nel  caso  di profili  da  ancorare  alle  murature  mediante  tasselli  
chimici,  il  prezzo  formulato  comprende  anche la fornitura e posa in opera dei tasselli.  Non 
è compreso l’eventuale trattamento con vernici intumescenti. 

 

5.1. Protezioni superficiali 

Nel seguito si descrivono i trattamenti protettivi d'officina; per
 la   descrizione dei cicli di pitturazione a finire di tipo normale fare 
riferimento al capitolato tecnico delle opere edili. Le superfici dei semilavorati devono essere 
già protette in officina con ciclo di sabbiatura e mano di   primer   monocomponente   
alchidico   al   fosfato   di   zinco   con   spessore   film   secco   75   micron oppure con zincatura 
per immersione a caldo con quantità minima di zinco di 500g/m² per profilati e larghi piatti, di 
375g/m² per dadi e bulloni. 

 

 GENERALITÀ 

Prima   di  effettuare   la   protezione   superficiale   (e  successivamente   ad   essa)   asportare  
tutte   le sbavature e gli spigoli taglienti mediante molatura, con particolare attenzione per 
tutte le parti che devono essere a diretto contatto con i fruitori del manufatto. 

 

 ANTIRUGGINE 

Applicazione di due mani di antiruggine al fosfato di zinco (Tipo RUBBOL METAL della SIKKENS 
o equivalente), previa preparazione della superficie, avente le seguenti caratteristiche 
generali: 

 a base di resine alchidiche e di fosfato di zinco come pigmento inibitore di 
corrosione. 
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 residuo secco: in volume circa 59,8% 

 P.V.C.: 54,4% 

 spessore medio del film essiccato: circa 50 microns 

 brillantezza: 21 gloss a 60° 

 peso specifico medio: 1,660 kg/l 

Elementi da trattare: tutti quelli non previsti con il trattamento di zincatura a caldo. 

 

 ZINCATURA A CALDO 

Zincatura per immersione a caldo secondo UNI EN 1179:1997. 

Quantità minima di zinco:  500 g/m2 per profilati e larghi piatti; 

     375 g/m2 per dadi e bulloni. 

Elementi  da  trattare:  come  indicato  sui  disegni  di  progetto  (ed  in  generale,  per  
esempio,  tutti  i grigliati e le scalette di servizio). Nel  caso  di  imperfezioni  o  
danneggiamenti  della  zincatura  a  caldo  si  provvederà  ad  un  ripristino con ripresa di 
zincante inorganico a solvente, spessore film secco 85 micron. Applicazione a spruzzo 
convenzionale od airless. Preparazione della superficie: sabbiatura a metallo bianco Sa 3 
secondo SSPC-SP5. 

La zincatura deve essere preceduta dalla preparazione delle superfici consistente in: 

 sgrassaggio; 

 lavaggio; 

 decapaggio; 

 lavaggio; 

 flussaggio; 

 essiccamento. 

Lo zinco da impiegare nel bagno deve essere almeno di qualità Zn 99.9 secondo UNI 2013/74. 
Lo strato di zinco deve presentarsi uniforme ed esente da incrinature, scaglie, scorie ed 
analoghi difetti. Esso deve aderire tenacemente alla superficie del metallo base. Il controllo 
deve essere effettuato in base alla CEI 7-6. Sulle  parti  filettate,  dopo  la  zincatura,  non  si  
devono  effettuare  ulteriori  operazioni  di  finitura  a mezzo   utensile   ad   eccezione   della   
filettatura   dei   dadi   che   dopo   la   zincatura   devono   potersi avvitare  agevolmente  ai  
rispettivi  bulloni.  Rosette  elastiche,  spinotti,  colletti  filettati  e  bulloni  non devono aver 
subito deformazioni od alterazioni delle loro caratteristiche meccaniche. I   profilati   formati   
a   freddo   devono   rispondere   alle   istruzioni   UNI   10162:2006;   per   le   lamiere grecate  
si  prevede  acciaio  tipo  Fe  E280G;  la  superficie  delle  lamiere,  quando  in  vista,  deve 
essere preverniciata. 

La   zincatura   a   caldo   da   eseguire   secondo   le   norme   UNI   viene   compensata   sul   
peso   degli elementi   di   carpenteria   metallica   da   proteggere   con   zincatura.   Il   peso   
deve   essere   valutato secondo  le  dimensioni  dell'elemento  da  posare  in  opera.  Pertanto  
eventuali  sfridi  dell'elemento metallico   e   conseguentemente   della   valutazione   di   
zincatura   da   effettuare   si   ritengono   già compresi nel prezzo indicato nell'elenco prezzi. 
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5.2. Controlli obbligatori per gli acciai da costruzione 

In  ottemperanza  al  D.M.  14/01/2008  si  prevedono  tre  forme  di  controllo  obbligatorie  
per  tutti  gli acciai, siano essi destinati ad utilizzo come armature per 
cemento armato ordinario o precompresso o ad utilizzo diretto come 
carpenterie in strutture metalliche: 

 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 tonnellate. 

 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. 

 

CONTROLLI DI PRODUZIONE IN STABILIMENTO E PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE 

Tutti   gli   acciai   devono   essere   prodotti   con   un   sistema   permanente   di   controllo   
interno   della produzione  in  stabilimento  che  deve  assicurare  il  mantenimento  dello  
stesso  livello  di  affidabilità nella conformità del prodotto finito, indipendentemente dal 
processo di produzione. Fatto   salvo   quanto   disposto   dalle   norme   europee   
armonizzate,   ove   applicabili,   il   sistema   di gestione  della  qualità  del  prodotto  che  
sovrintende  al  processo  di  fabbricazione  deve  essere predisposto   in   coerenza   con   la   
norma   UNI   EN   ISO   9001:2000   e   certificato   da   parte   di   un organismo   terzo   
indipendente,   di   adeguata   competenza   ed   organizzazione,   che   opera   in coerenza con 
le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006. Ai   fini   della   certificazione   del   sistema   di   
gestione   della   qualità   del   processo   produttivo   il produttore e l’organismo di
 certificazione di processo possono fare utile riferimento alle 
indicazioni  contenute  nelle  relative  norme  disponibili  UNI  EN  10080:2005,  della  serie  
UNI  EN 10025:2005, UNI EN 10210:2006 e UNI EN 10219:2006. Quando  non  sia  applicabile  
la  marcatura  CE,  ai  sensi  del  DPR  n.246/93  di  recepimento  della direttiva  89/106/CEE,  la 
valutazione  della  conformità  del controllo  di  produzione  in  stabilimento  e del  prodotto  
finito  è  effettuata  attraverso  apposita  procedura  dal  Servizio  Tecnico  Centrale  della 
Presidenza  del  Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici  di  qualificazione  (organismo  
abilitato  al rilascio dell’attestato di qualificazione per gli acciai) che verificato il possesso dei 
requisiti, rilascia al  Produttore  un  Attestato  di  Qualificazione  con  validità  5  (cinque)  anni  
con  obbligo  di  verifica semestrale. 

Al  termine  del  periodo  di  validità  di  5  (cinque)  anni  dell’Attestato  di  Qualificazione  il  
Produttore deve   chiedere   il   rinnovo,   il   Servizio   Tecnico   Centrale,   valutata   anche   la   



 

39 

 

conformità   relativa all’intera documentazione fornita nei 5 (cinque) anni precedenti, 
rinnoverà la qualificazione. 

 

IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI QUALIFICATI 

Ciascun  prodotto  qualificato  deve  costantemente  essere  riconoscibile  per  quanto  
concerne  le caratteristiche   qualitative   e   riconducibile   allo   stabilimento   di   produzione   
tramite   marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale 
risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo 
di acciaio ed alla sua eventuale  saldabilità.  La  mancata  marchiatura,  la  non  corrispondenza  
a  quanto  depositato  o  la sua  illeggibilità,  anche  parziale,  rendono  il  prodotto  non  
impiegabile.  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.   Ove   i   campioni   fossero   sprovvisti   di   tale marchio,  
oppure  il  marchio  non  dovesse  rientrare  fra  quelli  depositati  presso  il  Servizio  Tecnico 
Centrale le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza e di ciò ne 
deve essere  fatta  esplicita  menzione  sul  certificato  stesso.  In  tal  caso  il  materiale  non  
può  essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato è tenuto ad informare di ciò il Servizio 
Tecnico Centrale. 

 

FORNITURE E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono 
essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. 
L’attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo. Il riferimento a tale attestato 
deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante 
intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti  rilasciati  dal  Produttore  e  
completati  con  il  riferimento  al  documento  di  trasporto  del commerciante stesso. 
L’Appaltatore  è  tenuto  a  dare  evidenza  al  Direttore  dei  Lavori  prima  della  messa  in  
opera,  di quanto sopra indicato. Le eventuali forniture non conformi saranno rifiutate. 

 

PROVE DI QUALIFICAZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLA QUALITÀ 

I   laboratori   incaricati,   di   cui   all’art.   59   del   DPR   n.   380/2001,   devono   operare   
secondo   uno specifico piano di qualità approvato dal Servizio Tecnico Centrale. I   certificati   
di   prova   emessi   devono   essere   uniformati   ad   un   modello   standard   elaborato   dal 
Servizio Tecnico Centrale. I relativi certificati devono contenere almeno: 

 l’identificazione dell’azienda produttrice e dello stabilimento di produzione; 

 l’indicazione del tipo di prodotto e della eventuale dichiarata saldabilità; 

 il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Tecnico 
Centrale; 

 gli estremi dell’attestato di qualificazione nonché l’ultimo
 attestato di conferma della qualificazione (per le sole verifiche periodiche della 
qualità); 
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 la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del 
certificato; 

 le dimensioni nominali ed effettive del prodotto ed i risultati delle prove eseguite; 

 l’analisi  chimica  per  i  prodotti  dichiarati  saldabili  (o  comunque  utilizzati  per  la  
fabbricazione  di prodotti finiti elettrosaldati); 

 le  elaborazioni  statistiche  previste  nei  §§:  11.3.2.11,  11.3.2.12,  11.3.3.5  e  
11.3.4.10  del  D.M. 14/01/2008 

I prelievi in stabilimento sono effettuati, ove possibile, dalla linea di produzione. Le prove 
possono essere effettuate dai tecnici del laboratorio incaricato, anche presso lo 
stabilimento del produttore,   qualora   le   attrezzature   utilizzate   siano   tarate   e   la   loro   
idoneità   sia   accertata   e documentata. Di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione nel 
rapporto di prova nel quale deve essere  presente  la  dichiarazione  del  rappresentante  del  
laboratorio  incaricato  relativa  all’idoneità delle attrezzature utilizzate. In caso di risultato 
negativo delle prove il Produttore deve individuare le   cause   e   apportare   le   opportune   
azioni   correttive,   dandone   comunicazione   al   Laboratorio incaricato  e  successivamente  
ripetere  le  prove  di  verifica.  Le  specifiche  per  l’effettuazione  delle prove   di   
qualificazione   e   delle   verifiche   periodiche   della   qualità,   ivi   compresa   la   cadenza 
temporale   dei   controlli   stessi,   sono   riportate   rispettivamente   nei   seguenti   paragrafi   
del   D.M. 14.01.2008: 

§ 11.3.2.11, per acciai per cemento armato in barre o rotoli; 

§ 11.3.2.12, per acciai per reti e tralicci elettrosaldati; 

§ 11.3.3.5, per acciai per cemento armato precompresso; 

§ 11.3.4.11, per acciai per carpenterie metalliche. 

 

CENTRI DI TRASFORMAZIONE 

Si  definisce  Centro  di  trasformazione  un  impianto  esterno  alla  fabbrica  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 cantiere, pronti per la   messa   in   opera   o   per   successive   lavorazioni.   Il   
Centro   di   trasformazione   può   ricevere   e lavorare solo prodotti qualificati 
all’origine, accompagnati dalla documentazione di qualità prevista. Il  trasformatore  deve  
dotarsi  di  un  sistema  di  controllo  della  lavorazione  allo  scopo  di  assicurare che  le  
lavorazioni  effettuate  non  comportino  alterazioni  tali  da  compromettere  le  
caratteristiche meccaniche   e   geometriche   dei   prodotti   originari   previste   dalle   
presenti   norme.   Il   sistema   di gestione  della  qualità  del  prodotto,  che  sovrintende  al  
processo  di  trasformazione,  deve  essere predisposto   in   coerenza   con   la   norma   UNI   
EN   ISO   9001:2000   e   certificato   da   parte   di   un organismo   terzo   indipendente,   di   
adeguata   competenza   ed   organizzazione,   che   opera   in coerenza con la norma UNI CEI 
EN ISO/IEC 17021:2006. Tutti i prodotti forniti  in cantiere dopo l’intervento di
  un trasformatore devono essere accompagnati   da   idonea   documentazione,   
specificata   nel   seguito,   che   identifichi   in   modo inequivocabile il centro di 
trasformazione stesso. Ogni   fornitura   in   cantiere   di   elementi   presaldati,   presagomati   
o   preassemblati   deve   essere accompagnata: 
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 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   può   seguire   
copia   dei   certificati   relativi   alle   prove   effettuate   nei   giorni   in   cui   la 
lavorazione è stata effettuata. 

L’Appaltatore   è   tenuto   a   dare   evidenza   al   Direttore   dei   Lavori   di   quanto   sopra   
indicato.   Le eventuali  forniture  non  conformi  saranno  rifiutate,  ferme  restando  le  
responsabilità  del  centro  di trasformazione.   Della   documentazione   di   cui   sopra   deve   
prendere   atto   il   collaudatore,   che riporterà,   nel   Certificato   di   collaudo,   gli   estremi   
del   centro   di   trasformazione   che   ha   fornito l’eventuale materiale lavorato. 

 

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE 

I  controlli  in  cantiere  sono  obbligatori  e  sono  eseguiti  effettuando  un  prelievo  di  
almeno  3  saggi per  ogni  lotto  di  spedizione,  di  massimo  30  t,  ed  appartenenti  ad  una  
stessa  categoria;  quindi  si determinano,   mediante   prove   eseguite   presso   un   
laboratorio   di   cui   all’art.   59   del   DPR   n. 380/2001, i corrispondenti valori minimi di: 

 Tensione  di  rottura  (fpt):  la  determinazione  si  effettua  per  mezzo  della  prova  
a  trazione  su barre  secondo  le  norme  UNI  EN  10002-1:2004  ,  su  fili  trecce  e  
trefoli  secondo  UNI  EN  ISO 15630-3:2004; 

 Tensione   di   snervamento   (fpy):   il   valore   della   tensione   di   snervamento   
fpy   si   ricava   dal corrispondente   diagramma   sforzi-deformazioni   ottenuto   con   
la   prova   a   trazione   eseguita secondo la norma UNI  EN ISO  15630 -  3:2004.  
Esso deve risultare compreso tra lo 85%  ed il 95% del corrispondente valore della 
tensione di rottura fpt. 

 Limite   elastico   allo   0,1%   (fp(0,1)):   il   valore   del   limite   convenzionale   
fp(0,1)   si   ricava   dal corrispondente diagramma sforzi deformazioni, ottenuto con
  prove a  trazione eseguite secondo  la  norma  UNI  EN  15630-3:2004.  I  singoli  
valori  unitari  sono  riferiti  alle  corrispondenti sezioni  nominali.  Il  valore  del  
limite  0,1%  deve  risultare  compreso  tra  1’85%  ed  il  95%  del corrispondente 
valore della tensione di rottura fpt. 

 Tensione all’1% (fp(1)): la tensione corrispondente all’1 % di deformazione totale 
deve risultare compresa tra 1’85% ed il 95% del corrispondente valore della tensione 
di rottura fpt. 

I  risultati  delle  prove  sono  considerati  compatibili  con  quelli  ottenuti  in  stabilimento  se  
nessuno dei   valori   minimi   sopra   indicati   è   inferiore   ai   corrispondenti   valori   
caratteristici   garantiti   dal produttore.  Nel  caso  che  anche  uno  solo  dei  valori  minimi  
suddetti  non  rispetti  la  corrispondente condizione,   vengono   eseguite   prove   
supplementari   soggette   a   valutazioni   statistiche   come indicato  nel  D.M.  14.01.2008  §  
11.3.4.11.3.  L’ulteriore  risultato  negativo   comporta  l’inidoneità della  partita  e  la  
trasmissione  dei  risultati  al  produttore,  che  è  tenuto  a  farli  inserire  tra  i  risultati dei   
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controlli   statistici   della   sua   produzione.   In   tal   caso   il   Direttore   tecnico   del   centro   
di trasformazione deve comunicare il risultato anomalo sia al laboratorio incaricato del 
controllo che al Servizio Tecnico Centrale. 
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 MICROPALI 6.

DEFINIZIONE, CLASSIFICAZIONE, ONERI PARTICOLARI DELL’APPALTATORE 

Si definiscono micropali i pali trivellati di fondazione aventi diametro non maggiore di 250mm 

con fusto   costituito  da  malta  di  cemento  iniettata  in  opera  e  da  idonea  armatura  di  

acciaio. 

Nell’appalto in oggetto è prescritto l’utilizzo di iniezioni ripetute ad alta pressione. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Per  la  formazione  della  berlinese e delle fondazioni  speciali con micropali occorre  utilizzare 

prodotti con le seguenti caratteristiche meccaniche: 

 acciaio per micropali: S355J0 (Fe 510 grado C) 

 E = 2060000 daN/cm2 

 fyk = 3550 daN/ cm2 

 fyd = fyk / γM1 = 3550 / 1.05 = 3380 daN/cm2 (per verifica resistenza delle sezioni di 

classe 1-2-3-4) 

 fyd = fyk / γM2 = 3550 / 1.25 = 3380 daN/cm2 (per verifica resistenza fratture delle 

sezioni tese - indebolite dai fori) 

 

TOLLERANZE GEOMETRICHE 

Le tolleranze ammesse sono le seguenti: la posizione planimetrica non deve discostarsi da 

quella di  progetto  più  di  5  cm,  la  deviazione  dell’asse  del  micropalo  rispetto  all’asse  di  
progetto  non deve  essere  maggiore  del  2%,  la  sezione  dell’armatura  metallica  non  deve  
risultare  inferiore  a quella  di  progetto,  il  diametro  dell’utensile  di  perforazione  deve  
risultare non  inferiore al  diametro di   perforazione   di   progetto.  Ogni  micropalo  che  

risultasse  non  conforme  alle  tolleranze  qui stabilite deve essere idoneamente sostituito, a 

cura e spese dell’impresa. 
 

PREPARAZIONE DEL PIANO DI LAVORO, TRACCIAMENTO 

L’impresa   avrà   cura   di  accertare   che   l’area   di  lavoro   non   sia   attraversata   da   
tubazioni,   cavi elettrici  o  manufatti  sotterranei  che,  se  incontrati  durante  la  

perforazione,  possono  recare  danno alle  maestranze  di  cantiere  o  a  terzi.  Prima  di  

iniziare  la  perforazione  si  deve,  a  cura  ed  onere dell’impresa,   individuare   sul   terreno   
la   posizione   dei   micropali   mediante   appositi   picchetti sistemati in corrispondenza di 

ciascun palo. Su ciascun picchetto deve essere riportato il numero progressivo   del   

micropalo   quale   risulta   dalla   pianta   della   palificata.   Tale   pianta,   redatta   e 

presentata   alla   DL   dall’impresa   esecutrice,   deve   indicare   la   posizione   planimetrica   
di   tutti   i micropali, inclusi quelli di prova, contrassegnati con numero progressivo. 

 

PERFORAZIONE 
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La  perforazione  deve  essere  in  generale  condotta  con  modalità  ed  utensili  tali  da  

consentire  la regolarità  delle  successive  operazioni  di  getto;  in  particolare  deve  essere  

minimizzato  il  disturbo del terreno nell’incontro del foro. La perforazione è eseguita con 
rivestimento provvisorio, a secco o  con  circolazione  d’acqua  in  funzione  dell’attitudine  
delle  formazioni  attraversate  a  mantenere stabili   le   pareti   del   foro.   In   caso   di   

perforazione   sotto   -   falda   in   terreni   con   strati   o   frazioni incoerenti  medio  -  fini  

(sabbie,  sabbie  e  limi)  essa  non  deve  essere  eseguita  con  circolazione d’aria,   per   

evitare   il   violento   emungimento   della   falda   a   seguito   dell’effetto   eiettore   ed   il 
conseguente dilavamento  del terreno. Al termine della perforazione il foro deve essere 

accuratamente  sgombrato  dai  detriti  azionando  il  fluido  di  circolazione  o  l’utensile  
asportatore, senza  operare  con  l’utensile  disgregatore.  L’ordine  di  esecuzione  dei  pali  
nell’ambito  di  ciascun gruppo  deve  assicurare  la  non  interferenza  delle  perforazioni  con  
fori  in  corso  di  iniezione  o  in attesa  di  riempimento,  ove  occorra  anche  spostando  la  

perforatrice  su  gruppi  contigui  prima  di ultimare la perforazione dei micropali del gruppo di 

lavorazione. 

 

CONFEZIONE E POSA DELLE ARMATURE 

Le  armature  metalliche  devono  essere,  in  ogni  caso,  estese  a  tutta  la  lunghezza  del  

micropalo. Per  le  armature  tubolari  si  useranno  tubi  di  acciaio  S355J0  (Fe  510  grado  C)  

senza  saldatura longitudinale.   Le   giunzioni   tra   i   diversi   spezzoni   di   tubo   possono   

essere   ottenute   mediante manicotti   filettati   o   saldati. 

I  tubi  di  armatura  dotati  di  valvole  per  l’iniezione  devono  essere scovolati  internamente  
dopo  l’esecuzione  dei  fori  di  uscita  della  malta,  allo  scopo  di  asportare trucioli   e   

sbavature   lasciati   dal   trapano.  Le  valvole  devono  essere  costituite  da  manicotti  di 

gomma  di  spessore  minimo  3.5  mm  aderenti  al  tubo  e  mantenuti  in  posto  mediante  

anelli  in  fili d’acciaio (diametro 4 mm saldati al tubo in corrispondenza dei bordi del 

manicotto). La  valvola  più  bassa  è  posta  subito  sopra  il  fondello  che  occlude  la  base  

del  tubo.  Anche  le armature  tubolari  devono essere dotate di distanziatori per  assicurare 

un copriferro minimo di 3.5 / 4.0 cm, posizionati sui manicotti di giunzione. 

 

FORMAZIONE DEL FUSTO DEL MICROPALO 

La formazione del fusto deve iniziare in una fase immediatamente successiva alla perforazione 

di ciascun palo. In caso contrario la perforatrice resterà in posizione fino alla successiva ripresa 

del lavoro  e  provvederà  quindi  alla  pulizia  del  perforo,  subito  prima  che  inizino  le  

operazioni  di  posa delle armature e di getto della malta. In ogni caso non deve trascorrere 

più di un’ora tra il termine della perforazione e l’inizio del getto della malta. 
 

COLLEGAMENTO DEI MICROPALI ALLA FONDAZIONE 

Per  garantire  la  trasmissione  dei  carichi  complessivi  gravanti  sulla  fondazione,  ai  

micropali devono essere previsti i seguenti interventi (con ogni onere e spesa a carico 

dell’Appaltatore): 
 predisposizione di armature di collegamento saldate sulle teste dei micropali; 
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 predisposizione dell’armatura integrativa del plinto di fondazione e della piastra; 
 esecuzione del getto di calcestruzzo. 

 

CONTROLLO QUALITÀ DEI MICROPALI 

Le tolleranze geometriche prescritte vengono controllate in contraddittorio. La  profondità  

dei  perfori,  da  valutare  rispetto  alla  quota  di  sottoplinto,  verrà  verificata  in  doppio 

modo: 

 in base alla lunghezza delle aste di perforazione immerse nel  foro al termine della 

perforazione, con l’utensile appoggiato sul fondo; 
 in base alla lunghezza dell’armatura. La differenza tra le due misure deve risultare ≤ 

0.10 m; in caso   contrario   occorre   procedere   alla   pulizia   del   fondo   del   foro,   

asportandone   i   detriti accumulatosi dopo aver estratto l’armatura. 
In  corso  di  iniezione  si  preleverà  un  campione  di  miscela  per  ogni  micropalo,  sul  quale  

si determinerà il peso specifico e la decantazione (Bleeding), mediante buretta graduata di 

diametro ≥   30mm. 
Il  peso  specifico  deve   risultare  pari   ad  almeno  il  90%   di   quello   teorico,   calcolato 

assumendo 3 g/cc  il peso del cemento e  2.65 g/cc quello  degli  inerti,  nell’ipotesi  che  non  
venga inclusa  aria.  Nelle  prove  di  decantazione  l’acqua  separata  in  24  ore  non  deve  
superare  il  3%  di volume. 

Con il campione di miscela devono essere altresì confezionati cubetti di 7 o 10 cm di lato da 

sottoporre a prove di resistenza cubica a compressione, nella misura di almeno una prova per 

ogni micropalo. 

Le modalità di prova devono essere conformi alle normative vigenti ed alle indicazioni di 

progetto. L’esecuzione  di  ogni  singolo  micropalo  è   documentata  mediante  la  
compilazione  da  parte dell’Impresa di un’apposita scheda sulla quale si registreranno i dati 
seguenti: 

 identificazione del micropalo; 

 data di inizio perforazione e termine del getto (o iniezione); 

 profondità effettiva raggiunta dalla perforazione (vedi sopra); 

 profondità del foro all’atto della posa dell’armatura (vedi sopra); 
 quantità di miscela iniettata per ogni fase ripetuta; 

 pressione e tempo di iniezione. 

L’Appaltatore deve inoltre sottoporre a prove di laboratorio ufficiale, con relativa 
certificazione: 

 i cubi di miscela prelevati da ogni micropalo; 

 le provette di acciaio S355J0 (Fe 510 grado C)  utilizzato per  l’armatura tubolare dei 
micropali. 

La DL preleverà in cantiere e marcherà gli spezzoni di tubo prelevati. A tal fine l’Impresa deve 
reintegrare gli spezzoni di tubo prelevati dalla DL.  
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 INDAGINI STRUTTURALI 7.

Sono  riportate  di  seguito  le  indicazioni  metodologiche  e  operative  per  rilievi,  prove  e  

indagini strutturali  che  la  DL  vorrà  far  realizzare  all’Appaltatore  nel  corso  dell’esecuzione  
dei  lavori.  Tutte le indagini descritte sono compensate computando il numero di saggi o 

indagini eseguite. 

 

7.1. Prelievo di carote in cls e predisposizione di provini per prove di laboratorio 

Per  il  controllo  della  resistenza  a  compressione si  procederà  al  prelievo  del  calcestruzzo  

indurito direttamente dalla struttura in opera eseguendo carotaggi (rif.  UNI  6132-72)  dai 

quali ricavare un numero adeguato di provini cilindrici con operazioni di taglio e rettifica delle 

basi. S richiede che: 

 ogni carota sia identificata con nome del prelievo, data e punto di prelievo; 

 il   diametro   delle   carote   sia   compreso   tra   70-150   mm,   comunque   

maggiore   di   3   volte   la dimensione massima dell’aggregato presente; 
 l’estrazione  dei  provini  da  strutture  in  elevazione  venga  effettuata  nella  parte  

alta/mediana delle strutture; 

 le carote una volte estratte siano mantenute umide mediante idonei sistemi di 

protezione (teli umidi, sacchi chiusi, immersione in acqua, ecc.) fino alla prova di 

compressione; 

 nelle lavorazioni di taglio e spianatura delle carote per la realizzazione dei provini 

per la prova a compressione si eviti ogni essiccazione della loro superficie; 

 l’altezza  dei  provini  cilindrici  ricavati  dalle  carote  sia  compresa  tra  1  e  1,2  
volte  il  diametro della carota stessa; 

 i  provini  ricavati  dai  prelievi  non  contengano  al  loro  interno  più  di  un  

elemento  di  armatura normale alla direzione di prova: in caso contrario il provino 

dovrà essere scartato; 

 le  prove  di  compressione  sui  provini  ricavati  dalle  carote  siano  eseguite  

esclusivamente  presso Laboratori Ufficiali o Autorizzati ai sensi dell’art. 20 della 
legge 1086. 

7.2. Prova sclerometrica 

La   prova   sclerometrica  si  esegue  con   un   apposito   attrezzo   dotato   in  una   massa  

battente  di acciaio, azionata da una molla, che contrasta un’asta di percussione a contatto 
sulla superficie di prova  del  calcestruzzo.  Il  valore  di  rimbalzo  della  massa  battente  è  

misurata  mediante  un  indice di lettura trascinato su una scala lineare alloggiata nella cassa 

dello sclerometro. Per l’esecuzione della prova vanno rispettate le normali regole di buona 
esecuzione: 

indagare su elementi di spessore >150 mm 

pulire   accuratamente   la   superficie   di   prova   con   l’apposita   attrezzo   in   dotazione   
prima   di effettuare le battute 
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 evitare zone che presentano nidi di ghiaia, scalfitture, porosità elevata 

 individuare preventivamente la presenza di armatura 

 tenere l’asse dello strumento perfettamente ortogonale alla superficie da indagare 

 utilizzare preferenzialmente sclerometri che lasciano traccia cartacea delle battute 

L’indice  di  rimbalzo  è  trasformato  in  resistenza  cubica  attraverso  le  curve  di  
correlazione  legate alla direzione d’uso dello sclerometro. I risultati delle indagini devono 
essere sintetizzati in schede tecniche riportanti almeno: 

 data di esecuzione della prova e operatore; 

 identificazione e localizzazione dell’elemento indagato; 
 angolo alfa di applicazione dello sclerometro; 

 Valore degli indici di rimbalzo; 

 resistenza Rck individuata; 

 eventuali note di commento; 

 documentazione fotografica. 

7.3. Prova di pull out 

Le prove di pull-out (realizzate secondo la norma UNI10157:1992) sono disposte per la verifica 

in sito  della  resistenza  meccanica  del  calcestruzzo  mediante  estrazione  di  tasselli  

meccanici  con martinetto oleodinamico fino alla rottura di un cono di cls (n°3 estrazioni per 

ogni zona indagata). I risultati delle indagini devono essere sintetizzati in schede tecniche 

riportanti almeno: 

 data di esecuzione della prova e operatore; 

 identificazione e localizzazione dell’elemento indagato; 
 strumentazione utilizzata; 

 valori misurati [bar]; 

 resistenza Rck individuata; 

 eventuali note di commento; 

 documentazione fotografica. 

7.4. Prove con pachometro 

Metodo  non  distruttivo  di  indagine  con  “pachometro”  da  eseguirsi  a  cura  di  tecnico  
specializzato per  individuare  la  presenza  e  la  posizione  delle  armature  metalliche  tramite  

l’ausilio  di  apposito rilevatore  portatile  transistorizzato.  Le  rilevazioni  dei  ferri  di  
armatura  potranno  essere  eseguite eventualmente anche con “scanner”. Il  pacometro  è  
uno  strumento  che  grazie  alla  generazione  di  un  campo  magnetico,  riesce  ad 

individuare la presenza di barre d’armatura all’interno dei getti di calcestruzzo, senza 

necessitare di  delicate  demolizioni,  ed  è  utilizzato  quindi  per  accertare  e/o  verificare  la  

presenza  delle  barre nei  getti  in  c.a.  .   E’  costituito  da  una  centralina  portatile  e  da  una  
sonda che  viene  appoggiata  e fatta scorrere sul manufatto. La presenza e la stima della 

distanza della barra dalla sonda, è letta sul display dello strumento. 
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7.5. Prove soniche / ultrasoniche 

Queste  indagini  consistono  nel  misurare  ed  analizzare  le  caratteristiche  di  propagazione  

delle onde elastiche all’interno dei solidi. Scopo delle prove è: 
 verificare l’omogeneità dell’elemento strutturale; 
 valutare qualsiasi mutamento delle proprietà dei materiali a causa di fenomeni di 

degrado; 

 esaminare i difetti in elementi strutturali (cavità, fessurazioni, strati superficiali 

danneggiati,...); 

 stimare l’ordine di grandezza della resistenza dei materiali utilizzati. 
La strumentazione di prova è costituita da: 

 una sorgente di emissione di onde elastiche (martello strumentato, vibrodina 

elettromagnetica od ad aria compressa); 

 un captatore dell’energia sonica (velocimetro, accelerometro); 
 un’apparecchiatura di rilevazione e registrazione dei segnali. 

Le  prove  soniche sono  basate  sulla  misura  del  tempo  di  propagazione  di  un  impulso  

meccanico tra la sonda trasmettitore  e  la  sonda  ricevente. Tale  velocità dipende 

dall’elasticità e dalla resistenza  del  materiale: maggiore è  la  velocità,  maggiore  sarà  il  
modulo  elastico  e  quindi  la resistenza, essendo infatti ogni interruzione od eterogeneità del 

materiale, causa di un ritardo del segnale.  

La  velocità  delle  onde  elastiche  in  un  mezzo  omogeneo,  isotropo  e  perfettamente  

elastico,  è legata al modulo elastico dinamico Ed , dalla seguente relazione: 

 

dove: 

Ed = modulo di elasticità dinamico in Pa (N/m2) 

v = velocità dell’onda in m/s 

ν = modulo dinamico di Poisson 

d = densità del mezzo in kg/m3 

Nel suo propagarsi l’onda elastica perde energia, e ciò è dovuto ad una diminuzione 
dell’intensità legata  alla  legge  di  propagazione  dell’onda  di  tipo  sferico,  mentre  un’altra  
diminuzione  avviene alle interfaccia tra discontinuità, dove l’energia viene in parte riflessa ed 
in parte rifratta. E’   così   possibile   misurare   il   tempo   di   propagazione   dell’onda   (e   nel   
contempo   verificare frequenze  ed  attenuazioni),  calcolare  la  velocità  conoscendo  la  

distanza  reciproca  tra  la  sonda trasmettitore e la sonda ricevente, e risalire quindi al modulo 

elastico dinamico. Sperimentazioni condotte su edifici in pietra hanno fornito valori della 

velocità variabili entro ampi limiti: da 1200 ms-1 per l’inferiore a 2500 ms-1 per il superiore, 

con medie intorno ai 1700 ms-1 . Il  valore  di  1400  ms-1  viene  poi  considerato  soglia  al  di  

sotto  della  quale  si  è  in  presenza  di  un fenomeno di degrado delle murature. 

Sperimentazioni su strutture in c.a. hanno evidenziato valori di velocità compresi tra 3500 e 

5000 ms-1. Queste  misure  vengono  solitamente  eseguite  per  trasparenza  (ossia  con  
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emettitore  e  captatore posizionati su due punti speculari delle facce della muratura), 

secondo una maglia regolare. I  moduli  elastici  dinamici  che  si  ricavano  da  questa  

relazione  sono  di  valore  superiore  a  quelli ottenibili  con  prove  statiche,  e  si  discostano  

sempre  più  man  mano  che  si  passa  da  un  mezzo perfettamente omogeneo, isotropo, ad 

uno disomogeneo ed anisotropo. 

Il principale utilizzo del metodo consiste nella possibilità di estendere, mediante misure di 

confronto, le valutazioni ottenute con le prove di tipo statico – necessariamente limitate ad 

alcuni punti - ad un numero di punti assai maggiore e comunque sufficiente a definire le 

caratteristiche complessive della struttura, ricavando informazioni qualitative sulle variazioni 

delle caratteristiche elastiche. 

 

 

 


