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CAPO 1 - QUALITÀ, PROVENIENZA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

 

ART. 1 -  ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI 

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale 

d’appalto ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo 

l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procederà ai sensi dell'art. 

205 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. 

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il 

direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la 

introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche 

tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve 

rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.  

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la 

stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale 

resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita 

d'ufficio. 

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 

dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. 

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o 

componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o 

eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è 

redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei 

lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella 

consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene 

applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera 

sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente 

previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di 

collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel 

quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo 

campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal 

laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi 

ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire 

l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore. 
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ART. 2 -  PROVVISTA DEI MATERIALI 

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il 

luogo da cui prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le 

caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di 

tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei 

prezzi pattuiti. 

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro 

fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, 

trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei 

luoghi. 

A richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore deve dimostrare di aver pagato le indennità 

per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati. 

ART. 3 -  NORME DI RIFERIMENTO PER L’ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere devono rispondere alle 

prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le 

caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se 

non espressamente richiamate nel capitolato speciale d’appalto. In assenza di nuove ed 

aggiornate norme, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. Salvo 

diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'appaltatore 

riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia 

riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali. 

L'appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a far eseguire presso 

il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, 

tutte le prove prescritte dal capitolato speciale d’appalto o dalla direzione dei lavori, sui 

materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in 

opera e sulle forniture in generale. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme 

regolamentari ed UNI vigenti, verrà effettuato in contraddittorio con l’impresa sulla base della 

redazione di verbale di prelievo. 

ART. 4 -  SABBIA, GHIAIA, PIETRISCO E PIETRE NATURALI 

4.1 REQUISITI PER L’ACCETTAZIONE 

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non 

friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive 

all’indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. 

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 

geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature, devono essere lavati 

con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie nocive. 
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La ghiaia deve essere bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da 

sostanze estranee, da parti friabili o terrose, o comunque dannose. 

Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non 

deve contenere impurità né materie polverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui 

dimensioni soddisfino alle condizioni sopra indicate per la ghiaia. 

 

4.2 NORME PER GLI AGGREGATI PER CONFEZIONE DI CALCESTRUZZI 

UNI 8520-1 – Definizione, classificazione e caratteristiche. 

UNI 8520-2 – Requisiti. 

UNI 8520-7 – Determinazione del passante allo staccio 0,075 UNI 2332. 

UNI 8520-8 – Determinazione del contenuto di grumi di argilla e particelle friabili. 

UNI 8520-13  – Determinazione della massa volumica e dell'assorbimento degli aggregati 

fini. 

UNI 8520-16 – Determinazione della massa volumica e dell'assorbimento degli aggregati 

grossi – metodi della pesata idrostatica e del cilindro. 

UNI 8520-17 – Determinazione della resistenza a compressione degli aggregati grossi. 

UNI 8520-20 – Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo degli aggregati grossi. 

UNI 8520-21 – Confronto in calcestruzzo con aggregati di caratteristiche note. 

UNI 8520-22 – Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di 

alcali. 

Per gli aggregati leggeri si rimanda alla UNI 7549 (articolata in 12 parti). 

Per le prove per le proprietà termiche e chimiche sugli aggregati si rimanda alle: 

UNI EN 1367-2 – Prova al solfato di magnesio. 

UNI EN 1367-4 – Determinazione del ritiro per essiccamento 

UNI EN 1744-1  – Analisi chimica. 

 

4.3 SABBIA 

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, solfati ed 

avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci 

e murature di paramento o in pietra da taglio. La sabbia naturale o artificiale deve risultare 

bene assortita in grossezza e costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia 

decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di 

sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose; dev'essere lavata 

con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive. 
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Tabella 4.1 – Pezzature normali 

 Trattenuto dal Passante al 

Sabbia setaccio 0,075 UNI 2332 Setaccio 2 UNI 2332 

 

Le sabbie da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati cementizi devono corrispondere 

alle caratteristiche granulometriche stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 229. 

Nelle sabbie per conglomerati è ammessa una percentuale massima del 10% di materiale 

trattenuto sul crivello 7,1, si veda UNI 2334 o sul setaccio 2, si veda UNI 2332-1, a seconda 

che si tratti di sabbia per conglomerati cementizi o di sabbia per conglomerati bituminosi; in 

ogni caso non si devono avere dimensioni inferiori a 0,05 mm. Le sabbie possono essere 

naturali o di frantumazione, devono presentare una perdita per decantazione in acqua inferiore 

al 2%. L’appaltatore non può impiegare sabbie di mare che non siano state preventivamente 

lavate a fondo con acqua dolce. 

La direzione dei lavori potrà accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di 

provenienza del materiale per rendersi conto dell’uniformità della roccia, dei sistemi di 

coltivazione e di frantumazione, prelevando dei campioni da sottoporre alle prove necessarie 

per caratterizzare la roccia nei riguardi dell’impiego. Il prelevamento di campioni potrà essere 

omesso quando le caratteristiche del materiale risultano da certificato emesso in seguito ad 

esami fatti eseguire da amministrazioni pubbliche, a seguito di sopralluoghi nelle cave ed i 

risultati di tali indagini siano ritenute idonee dalla direzione dei lavori. 

Il prelevamento dei campioni di sabbia normalmente deve avvenire dai cumuli sul luogo di 

impiego, diversamente può avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai sili. La fase 

di prelevamento non deve alterare le caratteristiche del materiale ed in particolare la 

variazione della sua composizione granulometrica e perdita di materiale fine. I metodi di prova 

riguardano l’analisi granulometrica e il peso specifico reale. 

 

4.4 GHIAIA E PIETRISCO 

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 

geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. In genere, 

indicativamente, gli elementi di essi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio a fori 

circolari del diametro di: 

– cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti; 

– scarpe e simili; 

– cm 4 se si tratta di volte di getto; 

– cm 1 ÷ 3 se si tratta di cappe di volte o di lavori in cemento armato od a pareti sottili. 

Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie 

rotonde di 1 cm. 
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Di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volte od in lavori in cemento armato od 

a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli. 

Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme UNI 

8520/1-2, ed.1984- 86. Mentre gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme UNI 7549/1-

12, ed. 1976. 

La ghiaia ed il pietrisco per i piazzali e viali dovranno provenire dalla spezzatura di rocce 

durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o a calcari puri durissimi e di alta 

resistenza alla compressione, all’urto, all’abrasione ed al gelo, ed avranno spigolo vivo; inoltre 

dovranno essere scevri da materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee. Sono 

assolutamente da escludere le rocce marnose. Dovranno corrispondere alle norme di cui al 

Fascicolo n° 4 del C.N.R., ed. 1953. 

I ghiaietti per pavimentazione dovranno corrispondere alla tabella UNI 2710, ed. 1945. Di 

norma si useranno le seguenti pezzature: 

– pietrisco da 40 a 71 mm per la costruzione di massicciate cilindrate; 

– pietrisco da 25 a 40 mm per la esecuzione di ricariche di massicciate; 

– pietrischetto da 15 a 25 mm per la esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati 

bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi; 

– pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, e 

pietrischetti bitumati; 

– graniglia da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, conglomerati 

bituminosi; 

– graniglia da 2 a 5 mm di impiego eccezionale, e con consenso del Direttore dei Lavori, per 

trattamenti superficiali e conglomerati bituminosi. 

 

4.5 PIETRE NATURALI 

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno essere a 

grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, 

venature, interclusioni di sostanze estranee; inoltre dovranno avere dimensioni adatte al loro 

particolare impiego ed offrire una resistenza proporzionata all’entità della sollecitazione cui 

devono essere soggette, ed avere una efficace adesività alle malte. Saranno assolutamente da 

escludere le pietre marnose e quelle alterabili all’azione degli agenti atmosferici e dell’acqua 

corrente. 

In particolare le caratteristiche delle pietre naturali da impiegare nella costruzione, in relazione 

alla natura della roccia prescelta, tenuto conto dell’impiego che si dovrà farne nell’opera da 

costruire, dovranno 
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corrispondere alle norme di cui al R.D. 16.11.1939, n° 2232, nonché alle norme UNI 8458-83 e 

9379-89, e, se del caso, alle norme per l’accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni 

stradali C.N.R., ed. 1954, e alle tabelle UNI 2719, ed. 1945. 

Per quanto attiene la terminologia commercialmente utilizzata si conviene in particolare il 

significato di seguito riportato: 

Marmo (termine commerciale): roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da 

costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs dell’ordine di 3÷4 (quali 

calcite, dolomite, serpentino). A questa categoria appartengono: 

– i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini; 

– i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili; 

– gli alabastri calcarei; 

– le serpentiniti; 

– le oficalciti. 

Granito (termine commerciale): roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione 

e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs dell’ordine 6÷7 (quali 

quarzo, feldspati, feldspatoidi). A questa categoria appartengono: 

– i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, costituite da 

quarzo, feldspati sodico-potassici e miche); 

– altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granidioriti, sieniti, gabbri, ecc.);  

– le corrispondenti rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica; 

– alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. 

Travertino (termine commerciale): roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con 

caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono 

lucidabili. 

A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non 

inseribili in alcuna classificazione. Esse sono comunque riconducibili ad uno dei due gruppi 

seguenti: 

– rocce tenere e/o poco compatte di cui sono esempio varie rocce sedimentarie (calcareniti, 

arenarie a cemento 

– calcareo, ecc.), e varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); 

– rocce dure e/o compatte di cui sono esempio le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, 

gneiss lastroidi, ardesie, ecc), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leuciti, ecc). 

Pietra (termine commerciale): roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non 

lucidabile. Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, 

tecniche di lavorazione ed alla conformazione geometrica vale quanto riportato nella norma 

UNI 8458. I prodotti in pietra naturale dovranno comunque rispondere a quanto segue: 

– appartenere alla denominazione commerciale e petrografica indicate nel progetto oppure 

avere 
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origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesto nonché essere conforme ad 

eventuali campioni di riferimento; 

– avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di 

riferimento; 

– avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze. 

A richiesta il fornitore dovrà dichiarare i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione 

percentuale) delle seguenti caratteristiche: 

– massa volumica reale ed apparente; 

– coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale; 

– resistenza a compressione; 

– resistenza a flessione; 

– resistenza all’abrasione. 

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso 

(strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del 

presente lavoro ed alle prescrizioni di progetto. 

Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati dovranno 

avere struttura uniforme, essere scevre da fenditure, cavità e litoclasi, sonore alla percussione 

e di perfetta lavorabilità. 

Il tufo dovrà essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo il cappellaccio, 

quello pomicioso e quello facilmente friabile. 

L’ardesia in lastre per copertura dovrà essere di 1a scelta e di spessore uniforme; le lastre 

dovranno essere sonore, di superficie piuttosto rugosa che liscia, e scevre da inclusioni e 

venature. 

I marmi dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, 

vene, spaccature, nodi, peli od altri difetti che ne infirmino l’omogeneità e la solidità. 

Inoltre si ricorda che non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature e che le 

facce a vista dovranno sempre risultare levigate e, se richiesto dalla Direzione Lavori lucidate a 

piombo.  

 

ART. 5 -  ACQUA PER CONFEZIONAMENTO MALTE E CALCESTRUZZI 

L’acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali (particolarmente solfati e 

cloruri) in percentuali dannose, di materie terrose e non essere aggressiva. 

L’acqua, a discrezione della direzione dei lavori, in base al tipo di intervento o uso potrà essere 

trattata con speciali additivi per evitare l’insorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con 

altri componenti d’impasto. 
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ART. 6 -  ADDITIVI PER IMPASTI CEMENTIZI 

6.1 GENERALITÀ 

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; 

ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; 

antigelo-superfluidificanti.  

Per le modalità di controllo ed accettazione il direttore dei lavori potrà far eseguire prove o 

accettare l'attestazione di conformità alle norme vigenti. 

 

6.2 CALCESTRUZZO 

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato devono rispettare tutte le 

prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative, in particolare l’impiego 

di eventuali additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di 

aggressività. 

Gli additivi devono possedere le seguenti caratteristiche: 

 essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento 

 non contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo  

 provocare la corrosione dei ferri d’armatura 

 interagire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo, in tal caso si dovrà procedere alla 

determinazione della stabilità dimensionale. 

6.3 ADDITIVI ACCELERANTI 

Il dosaggio degli additivi acceleranti dovrà essere contenuto tra 0,5 e 2% (ovvero come 

indicato dal fornitore) sul peso del cemento, in caso di prodotti che non contengono cloruri. 

Tali valori possono essere incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto 

prima dell’uso, esso dovrà essere opportunamente diluito. 

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante: 

l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo le norme del D.M. 14 

gennaio 2008 e norme UNI vigenti 

determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura 

della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123. 

In generale per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2. 

6.4 ADDITIVI RITARDANTI 

Gli additivi ritardanti sono da utilizzarsi per il trasporto del calcestruzzo in betoniera al fine di 

ritardarne l’indurimento. 

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante: 
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l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo le norme del D.M. 14 

gennaio 2008 e norme UNI 

determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura 

della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123. 

Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 

28 giorni, la presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del 

calcestruzzo. 

In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2. 

 

6.5 ADDITIVI ANTIGELO 

Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo 

freddo, previa autorizzazione della direzione dei lavori. 

Il dosaggio degli additivi antigelo dovrà essere contenuto tra 0,5 e 2% (ovvero come indicato 

dal fornitore) sul peso del cemento che dovrà essere del tipo ad alta resistenza e in dosaggio 

superiore rispetto alla norma. Per evitare concentrazioni del prodotto prima dell’uso, esso 

dovrà essere opportunamente miscelato al fine di favorire la solubilità a basse temperature. 

In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme UNI 7109, UNI 7120 

e UNI 7123. 

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante: 

l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 

gennaio 1996. 

Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 

28 giorni, la presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del 

calcestruzzo. 

6.6 ADDITIVI FLUIDIFICANTI E SUPERFLUIDIFICANTI 

Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidità degli impasti, mantenendo 

costante il rapporto acqua/cemento e la resistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione della 

direzione dei lavori. 

Il dosaggio degli additivi fluidificanti dovrà essere contenuto tra 0,2 e 0,3% (ovvero come 

indicato dal fornitore) sul peso del cemento. Gli additivi superfluidificanti vengono aggiunti in 

quantità superiori al 2% rispetto al peso del cemento. 

In generale per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2. 

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, con 

riferimento alle norme UNI 8020 e UNI 7122 e al D.M. 14 gennaio 2008. 
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6.7 ADDITIVI AERANTI 

Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo 

e disgelo, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell’aerante deve essere 

compresa tra 0,005 e 0,05% (ovvero come indicato dal fornitore) sul peso del cemento. 

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, con 

riferimento alle norme: UNI 6395, UNI 7087, UNI 7122 e al D.M. 14 gennaio 2008. 

Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura 

del calcestruzzo e non prima di 28 giorni. 

6.8 AGENTI ESPANSIVI 

Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase 

plastica che indurito, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell’aerante 

deve essere compresa tra 7 e 10% (ovvero come indicato dal fornitore) sul peso del cemento. 

In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme: UNI 8146, UNI 8147, 

UNI 8148, UNI 8149, UNI 7123. La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione 

prima e dopo l’impiego con riferimento al D.M. 14 gennaio 2008. Le prove di resistenza a 

compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura del calcestruzzo e non 

prima di 28 giorni. 

6.9 METODI DI PROVA  

In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme: UNI 7110, UNI 7112, 

UNI 7114, UNI 7115, UNI 7116, UNI 7117, UNI 7118, UNI EN 934, UNI 10765.  

 

ART. 7 -  MALTE E CALCESTRUZZI 

7.1 MALTE TRADIZIONALI 

L’acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non deve 

essere aggressiva né contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa. 

La sabbia da impiegare per il confezionamento delle malte deve essere priva di sostanze 

organiche, terrose o argillose. Le calci aeree, le pozzolane ed i leganti idraulici devono 

possedere le caratteristiche tecniche ed i requisiti previsti dalle vigenti norme (R.D. 16 

novembre 1939, n. 2230 e R.D. n. 2231; legge 26 maggio 1965, n. 595, D.M. 14 gennaio 

1966, D.M. 3 giugno 1968, D.M. 3 agosto 1972). 

L’impiego di malte premiscelate e pronte per l’uso è consentito purché ogni fornitura sia 

accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la 

quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Qualora il tipo di malta non rientri tra quelli 

appresso indicati, il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di 

resistenza della malta stessa. Le modalità per la determinazione della resistenza a 

compressione delle malte sono riportate nel D.M. 3 giugno 1968 così come modificato dal D.M. 
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13 settembre 1993. I tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in 

volume secondo la seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 7.1. – Classe e tipi di malta (D.M. 20 novembre 1987) 

 

Classe 

 

Tipo di 

malta 

Composizione 

 

Cemento Calce aerea Calce 

idraulica 

Sabbia Pozzolana 

M4 

M4 

M4 

M3 

M2 

M1 

Idraulica 

Pozzolanic

a 

Bastarda 

Bastarda 

Cementizi

a 

Cementizi

a 

– 

– 

1 

1 

1 

1 

– 

1 

– 

– 

– 

– 

1 

– 

2 

1 

0,5 

– 

3 

– 

9 

5 

4 

3 

– 

3 

– 

– 

– 

– 

 

Tabella 7.2 – Rapporti di miscela delle malte (AITEC) 

Tipo di malta Rapporti in volume 
Quantità per 1 m3 di malta 

(kg) 

Calce idrata, sabbia 1: 3,5 

1: 4,5 

142-1.300 

110-1.300 

Calce idraulica, sabbia 1:3 

1:4 

270-1.300 

200-1.300 

Calce eminentemente idraulica, sabbia 1:3 

1:4 

330-1.300 

250-1.300 

Calce idrata, cemento, sabbia 2:1:8 125-150-1.300 
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2:1:9 110-130-1.300 

Cemento, sabbia 1:3 

1:4 

400-1.300 

300-1.300 

 

Alla malta cementizia si può aggiungere una piccola quantità di calce aerea con funzione 

plastificante. 

7.2 MALTE SPECIALI 

Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composte da 

cementi ad alta resistenza, inerti, silice, additivi, da impiegarsi nei ripristini di elementi 

strutturali in c.a., impermeabilizzazioni, iniezioni armate, devono possedere le caratteristiche 

indicate nel progetto esecutivo, in caso di applicazione di prodotti equivalenti gli stessi devono 

essere accettati ed autorizzati dalla direzione dei lavori. 

Per le malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi si rimanda alle prescrizioni delle 

seguenti norme: 

UNI 8993 (Definizione e classificazione) – UNI 8994 (Controllo dell'idoneità) – UNI 8995 

(Determinazione della massa volumica della malta fresca) – UNI 8996 (Determinazione 

dell’espansione libera in fase plastica) – UNI 8997 (Malte superfluide. Determinazione della 

consistenza mediante cabaletta) – UNI 8998 (Determinazione della quantità d'acqua 

d'impasto essudata). 

Per i prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo si rinvia 

alla UNI EN 12190. 

7.3 CALCESTRUZZI 

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, 

devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in 

opera del conglomerato. 

Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità 

del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. 

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e pertanto il dosaggio del 

cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 

L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con 

modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 



Lavori di sistemazione della copertura e sotituzione serramenti esterni della sede municipale 

 CIG Z4022FEA40 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

13 
 

ART. 8 -  CEMENTO E CALCE 

8.1 CEMENTI 

8.1.1 Fornitura 

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l'imballaggio fosse comunque 

manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata. 

Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi devono essere 

dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. La qualità potrà essere accertata 

mediante prelievo di campioni e loro analisi. 

8.1.2 Marchio di conformità 

L'attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformità 

sull'imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il 

marchio di conformità è costituito dal simbolo dell'organismo abilitato seguito da: 

nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di 

identificazione; 

b) ultime due cifre dell'anno nel quale è stato apposto il marchio di conformità; 

c) numero dell'attestato di conformità; 

d) descrizione del cemento; 

e) estremi del decreto. 

Ogni altra dicitura è preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato.  

Tabella 8.1. – Requisiti meccanici e fisici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314) 

 

Classe 

Resistenza alla compressione (N/mm2) Tempo 

inizio 

presa 

min 

Espansione 

 

Mm 

Resistenza iniziale Resistenza normalizzata 

28 giorni 2 giorni 7giorni 

32,5 – > 16 
≥ 32,5 ≤ 52,5 

 

≥ 60 
≤ 10 

32,5 R > 10 – 

4,25 > 10 – 
≥ 42,5 

 

≤ 62,5 4,25 R > 20 – 

52,5 > 20 – 
≥ 52,5 – ≥ 45 

52,5 R > 30 – 

Tabella 8.2. – Requisiti chimici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314) 

Proprietà Prova secondo Tipo di cemento Classe di 

resistenza 

Requisiti 

Perdita al fuoco EN 196-2 CEM I – CEM III Tutte le classi ≤ 5,0% 

Residuo insolubile EN 196-2 CEM I – CEM III Tutte le classi ≤ 5,0% 
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Solfati come 

(SO3) 

 

 

 

EN 196-2 

 

CEM I 

CEM II (2) 

CEM IV 

CEM V 

32,5 

32,5 R 

42,5 

≤ 3,5% 

42,5 R 

52,5 

52,5 R 

≤ 4,0% 

CEM III (3) Tutte le classi 

Cloruri EN 196-21 Tutti i tipi (4) Tutte le classi ≤ 0,10% 

Pozzolanicità EN 196-5 CEM IV Tutte le classi Esito positivo della 

prova 

1) I requisiti sono espressi come percentuale in massa 

2) Questa indicazione comprende i cementi tipo CEM II/A e CEM II/B, ivi compresi i cementi 

Portland compositi contenenti solo un altro componente principale, per esempio II/A-S o II/B-

V, salvo il tipo CEM II/B-T che può contenere fino al 4,5% di SO3, per tutte le classi di 

resistenza 

3) Il cemento tipo CEM III/C può contenere fino al 4,5% di SO3. 

4) Il cemento tipo CEM III può contenere più dello 0,100% di cloruri ma in tal caso si dovrà 

dichiarare il contenuto effettivo in cloruri. 

 

Tabella 8.3. – Valori limite dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314) 

Proprietà 

Valori limite 

Classe di resistenza 

32,5 
32,5

R 
42,5 

42,5

R 
52,5 

42,5

R 

Limite inferiore di 

resistenza (N/mm2) 

2 giorni – 8,0 8,0 18,0 18,0 28,0 

7 giorni 14,0 – – – – – 

28 giorni 30,0 30,0 40,0 40,0 50,0 50,0 

Tempo di inizio presa – Limite inferiore (min) 45 40 

Stabilità (mm) – Limite superiore 11 

Contenuto di SO3 (%) 

Limite superiore 

Tipo I 

Tipo II (1) 

Tipo IV 

Tipo V 

4,0 4,5 

Tipo III/A 

Tipo III/B 
4,5 

Tipo III/C 5,0 

Contenuto di cloruri (%) – Limite superiore (2) 0,11 
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Pozzolanicità Positiva a 15 giorni 

(1) Il cemento tipo II/B può contenere fino al 5% di SO3 per tutte le classi di resistenza 

(2) Il cemento tipo III può contenere più dello 0,11% di cloruri, ma in tal caso deve essere 

dichiarato il contenuto reale di cloruri. 

 

8.2 CALCI 

Le calci impiegate devono avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 

1939, n. 2231, (aggiornato alla G.U. 29 agosto 2000) recante norme per l'accettazione delle 

calci. 

 

ART. 9 -  PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE 

OMISSIS 

 

ART. 10 -  ACCIAIO 

Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaio 

Controlli 

Le presenti norme prevedono tre forme di controllo obbligatorie: 

- 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 oggetto delle presenti norme, siano essi destinati ad utilizzo come armature per 

cemento armato ordinario o precompresso o ad utilizzo diretto come carpenterie in strutture 

metalliche devono essere prodotti con un sistema permanente di controllo interno della 

produzione in stabilimento che deve assicurare il mantenimento dello stesso livello di 

affidabilità nella conformità del prodotto finito, indipendentemente dal processo di produzione. 
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Fatto salvo quanto disposto dalle norme europee armonizzate, ove applicabili, il sistema di 

gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere 

predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da parte di un 

organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in 

coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006. 

Ai fini della certificazione del sistema di gestione della qualità del processo produttivo il 

produttore e l’organismo di certificazione di processo potranno fare utile riferimento alle 

indicazioni contenute nelle relative norme disponibili UNI EN 10080:2005, della serie UNI EN 

10025:2005, UNI EN 10210:2006 e UNI EN 10219:2006. 

Quando non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del DPR n.246/93 di recepimento della 

direttiva 89/106/CEE, la valutazione della conformità del controllo di produzione in 

stabilimento e del prodotto finito è effettuata attraverso la procedura di qualificazione di 

seguito indicata. 

Il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è 

organismo abilitato al rilascio dell’attestato di qualificazione per gli acciai di cui sopra. 

L’inizio della procedura di qualificazione deve essere preventivamente comunicato al Servizio 

Tecnico Centrale allegando una relazione ove siano riportati: 

1) elenco e caratteristiche dei prodotti che si intende qualificare (tipo, dimensioni, 

caratteristiche meccaniche e chimiche, ecc.); 

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

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

responsabilità aziendali; 

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

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

6) descrizione particolareggiata delle apparecchiature e degli strumenti del Laboratorio interno 

di stabilimento per il controllo continuo di qualità; 

7) dichiarazione con la quale si attesti che il servizio di controllo interno della qualità 

sovrintende ai controlli di produzione ed è indipendente dai servizi di produzione; 

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

9) descrizione delle condizioni generali di fabbricazione del prodotto nonché 

dell’approvvigionamento delle materie prime e del prodotto intermedio (billette, rotoli, 

vergella, lamiere, laminati, ecc.); 

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

9001:2000. 

Il Servizio Tecnico Centrale verifica la completezza e congruità della documentazione 

presentata e procede a una verifica documentale preliminare della idoneità dei processi 

produttivi e del Sistema di Gestione della Qualità nel suo complesso. 
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Se tale verifica preliminare ha esito positivo, il Servizio Tecnico Centrale potrà effettuare una 

verifica ispettiva presso lo stabilimento di produzione. 

Il risultato della Verifica Documentale Preliminare unitamente al risultato della Verifica 

Ispettiva saranno oggetto di successiva valutazione da parte del Servizio Tecnico Centrale per 

la necessaria ratifica e notifica al produttore. In caso di esito positivo il Produttore potrà 

proseguire nella Procedura di Qualificazione del Prodotto. In caso negativo saranno richieste al 

Produttore le opportune azioni correttive che dovranno essere implementate. 

La Procedura di Qualificazione del Prodotto continua con: 

- esecuzione delle Prove di Qualificazione a cura di un Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 

380/2001 incaricato dal Servizio Tecnico Centrale su proposta del produttore secondo le 

procedure di cui al § 12.1.4; 

- invio dei risultati delle prove di qualificazione da sottoporre a giudizio di conformità al 

Servizio Tecnico Centrale da parte del laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 

incaricato; 

- in caso di giudizio positivo il Servizio Tecnico Centrale provvede al rilascio dell’Attestato di 

Qualificazione al produttore e inserisce il Produttore nel Catalogo Ufficiale dei Prodotti 

Qualificati che sarà reso pubblicamente disponibile; 

- in caso di giudizio negativo, il Produttore può individuare le cause delle non conformità, 

apportare le opportune azioni correttive, dandone comunicazione sia al Servizio Tecnico 

Centrale che al Laboratorio incaricato e successivamente ripetere le prove di qualificazione. Il 

prodotto può essere immesso sul mercato solo dopo il rilascio dell’Attestato di Qualificazione. 

La qualificazione ha validità 5 (cinque) anni. 

 

Mantenimento e rinnovo della qualificazione 

Per il mantenimento della qualificazione i Produttori sono tenuti, con cadenza semestrale entro 

60 giorni dalla data di scadenza del semestre di riferimento ad inviare al Servizio Tecnico 

Centrale: 

1) dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneità del processo 

produttivo, dell’organizzazione del controllo interno di produzione in fabbrica; 

2) i risultati dei controlli interni eseguiti nel semestre sul prodotto nonché la loro elaborazione 

statistica con l’indicazione del quantitativo di produzione e del numero delle prove; 

3) i risultati dei controlli eseguiti nel corso delle prove di verifica periodica della qualità, da 

parte del laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato; 

4) la documentazione di conformità statistica dei parametri rilevati (di cui ai prospetti relativi 

agli acciai specifici) nel corso delle prove di cui ai punti 2) e 3). Per la conformità statistica tra i 

risultati dei controlli interni ed i risultati dei controlli effettuati dal Laboratorio incaricato, 

devono essere utilizzati metodi statistici di confronto delle varianze e delle medie delle due 
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serie di dati, secondo i procedimenti del controllo della qualità (a tal fine si potrà fare utile 

riferimento alle norme UNI 6809:1972 e UNI 6806:1972). 

Il Produttore deve segnalare al Servizio Tecnico Centrale ogni eventuale modifica al processo 

produttivo o al sistema di controllo anche temporanea. 

Il Servizio Tecnico Centrale esamina la documentazione, ne accerta la conformità ai requisiti 

previsti nelle presenti norme e rilascia l’Attestato di Conferma della qualificazione. 

Ogni sospensione della produzione deve essere tempestivamente comunicata al Servizio 

Tecnico Centrale indicandone le motivazioni. Qualora la produzione venga sospesa per oltre un 

anno, la procedura di qualificazione deve essere ripetuta. La sospensione della produzione non 

esenta gli organismi incaricati dall’effettuare le visite di ispezione periodica della qualità di 

processo di cui ai §§ 12.2.11, 12.2.12, 12.3.5 e 12.4.11. 

Il Servizio Tecnico Centrale può effettuare o far effettuare, in qualsiasi momento, al 

Laboratorio incaricato ulteriori visite ispettive finalizzate all’accertamento della sussistenza dei 

requisiti previsti per la qualificazione. 

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 conformità relativa 

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

Il mancato invio della documentazione di cui sopra entro i previsti sessanta giorni ovvero 

l’accertamento da parte del Servizio Tecnico Centrale di rilevanti non conformità, comporta la 

sospensione ovvero la decadenza della 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. 

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi 

differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da 

quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno 

dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità 

di manomissione. 

Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini 

per il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, 

la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse 

fabbricato. 

Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti 

per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, 
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differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali ad 

esempio l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la 

stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane comunque 

l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda barre e rotoli. 

Comunque, per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore é tenuto 

a marchiare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del 

prodotto, la marchiatura deve essere tale che prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più 

piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.) il prodotto sia riconducibile al 

produttore, al tipo di acciaio nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. 

Tenendo presente che l’elemento determinante della marchiatura è costituito dalla sua 

inalterabilità nel tempo e, dalla impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le 

modalità di marchiatura dichiarate nella documentazione presentata al Servizio Tecnico 

Centrale e deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche apportate. 

La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche 

parziale, rendono il prodotto non impiegabile. 

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata (pezzo singolo o 

fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marchiatura del 

prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza 

mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del 

marchio presso il Servizio Tecnico Centrale. 

Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono 

essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di 

provenienza rilasciata dal Direttore dei Lavori, quale risulta dai documenti di 

accompagnamento del materiale. 

I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della 

documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 

10 anni. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la 

conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di 

riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico. Eventuali 

disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto 

attraverso il marchio possono essere emesse dal Servizio Tecnico Centrale. 

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 ai sensi delle presenti Norme e di ciò ne deve essere fatta esplicita 
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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. 

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato 

ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del 

produttore. 

 

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 dovranno 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); 

- 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 §§: 12.2.11, 12.2.12, 12.3.5 e 12.4.10. 

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. 



Lavori di sistemazione della copertura e sotituzione serramenti esterni della sede municipale 

 CIG Z4022FEA40 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

21 
 

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 punti seguenti: 

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

§ 12.2.12, per acciai per reti e tralicci elettrosaldati; 

§ 12.3.5, per acciai per cemento armato precompresso; 

§ 12.4.11, 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 prevista al § 12.1.5. 

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione, vengano 

utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, 

attraverso specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti. 

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. 

I centri di trasformazione sono identificati, ai sensi delle presenti Norme, come “luogo di 

lavorazione” e, come tali, sono tenuti ad effettuare una serie di controlli atti a garantire la 

permanenza delle caratteristiche, sia meccaniche che geometriche, del materiale originario. I 

controlli devono essere effettuati secondo le disposizioni riportate nel seguito per ciascuna 

tipologia di acciaio lavorato. 

Nell’ambito del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai processi di 

piegatura e di saldatura. In particolare il Direttore Tecnico del centro di trasformazione deve 
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verificare, tramite opportune prove, che le piegature e le saldature, anche nel caso di quelle 

non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto. Per i processi 

sia di saldatura che di piegatura, si potrà fare utile riferimento alla normativa europea 

applicabile. 

Per quanto sopra, è fatto obbligo a tali centri di nominare un Direttore Tecnico dello 

stabilimento che opererà secondo il disposto dell’art. 64, comma 3, del DPR 380/01. 

I centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività, 

indicando l’organizzazione, i procedimenti di lavorazione, le massime dimensioni degli elementi 

base utilizzati, nonché fornire copia della certificazione del sistema di gestione della qualità che 

sovrintende al processo di trasformazione. Ogni centro di trasformazione dovrà inoltre indicare 

un proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il centro stesso. 

Nella dichiarazione deve essere indicato l’impegno ad utilizzare esclusivamente elementi di 

base qualificati all’origine. 

Alla dichiarazione deve essere allegata la nota di incarico al Direttore Tecnico del centro di 

trasformazione, controfirmata dallo stesso per accettazione ed assunzione delle responsabilità, 

ai sensi delle presenti norme, sui controlli sui materiali. 

Il Servizio Tecnico Centrale attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione di cui sopra. 

La dichiarazione sopra citata deve essere confermata annualmente al Servizio Tecnico 

Centrale, con allegata una dichiarazione attestante che nulla è variato rispetto al precedente 

deposito, ovvero siano descritte le avvenute variazioni. 

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere 

accompagnata: 

a) 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; 

b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal 

Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura 

è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà 

seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata 

effettuata. 

Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali 

forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della 

documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato 

di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale 

lavorato. 

 

Acciaio per cemento armato 
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È ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al 

precedente § 12.1.2 e controllati con le modalità riportate nel § 12.2.11. 

 

Acciaio per cemento armato B450C 

L’acciaio per cemento armato B450C è caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni 

caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli: 

 

Tabella 12.2.Ia 

fy nom 450 

N/mm2 

ft nom 540 

N/mm2 

 

e deve rispettare i requisiti indicati nella seguente Tab. 12.2.Ib: 

 

Tabella 12.2.Ib 

CARATTERISTICHE REQUISITI 
FRATTILE 

(%) 

Tensione caratteristica di snervamento fyk  ≥ fy nom 5.0 

Tensione caratteristica di rottura ftk  ≥ ft nom 5.0 

     (ft/fy)k 
≥1,15 

<1,35 
10.0 

(fy/fynom)k ≤ 1,25 10.0 

Allungamento ( Agt )k: 
7,5 

% 
10.0 

Diametro del mandrino per prove di 

piegamento a 90 ° e successivo 

raddrizzamento senza cricche: 

φ < 12 mm 

12≤ φ ≤ 16 mm 

per 16 < φ ≤ 25 mm 

per 25 < φ ≤ 40 mm 

 

 

4 

5  

8  

10 φ 

 

 

Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche vale quanto indicato al § 12.2.3. 

 

Acciaio per cemento armato B450A 
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L’acciaio per cemento armato B450A, caratterizzato dai medesimi valori nominali delle tensioni 

di snervamento e rottura dell’acciaio B450C, deve rispettare i requisiti indicati nella seguente 

Tab. 12.2.Ic. 

 

Tabella 12.2.Ic 

CARATTERISTICHE REQUISITI 
FRATTILE 

(%) 

Tensione caratteristica di snervamento fyk  ≥ fy nom 5.0 

Tensione caratteristica di rottura ftk  ≥ ft nom 5.0 

     (ft/fy)k ≥1,05 10.0 

(fy/fynom)k ≤ 1,25 10.0 

Allungamento ( Agt )k: <2,5 % 10.0 

Diametro del mandrino per prove di 

piegamento a 90 ° e successivo 

raddrizzamento senza cricche: 

per φ ≤ 10 mm  

 

 

4φ  

 

 

Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche vale quanto indicato al § 12.2.3. 

 

Accertamento delle proprietà meccaniche 

Per l’accertamento delle proprietà meccaniche di cui alle precedenti tabelle vale quanto 

indicato nella norma UNI EN ISO 15630-1: 2004. 

Per acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprietà meccaniche sono determinate 

su provette mantenute per 60 minuti a 100 ± 10 °C e successivamente raffreddate in aria 

calma a temperatura ambiente. 

In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si sostituisce fy con 

f(0,2). 

La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla temperatura di 20 ± 5 °C piegando la 

provetta a 90°, mantenendola poi per 60 minuti a 100 ± 10 °C e procedendo, dopo 

raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione 

non deve presentare cricche. 

 

Caratteristiche dimensionali e di impiego 

L’acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o 

rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni. 

Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati 

(staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi 

composti direttamente utilizzabili in opera. 
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La sagomatura e/o l’assemblaggio possono avvenire: 

- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori; 

- in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al § 12.1.7. 

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una 

superficie dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera 

lunghezza, atte ad aumentarne l’aderenza al conglomerato cementizio. 

Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti vale quanto indicato al § 12.1.4. 

Per la documentazione di accompagnamento delle forniture vale quanto indicato al § 12.1.5 

Le barre sono caratterizzate dal diametro Ø della barra tonda liscia equipesante, calcolato 

nell’ipotesi che la densità dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3. 

Gli acciai B450C, di cui al § 12.2.1, possono essere impiegati in barre di diametro Ø compreso 

tra 6 e 40 mm. 

Per gli acciai B450A, di cui al § 12.2.2 il diametro Ø delle barre deve essere compreso tra 5 e 

10 mm. 

L’uso di acciai forniti in rotoli è ammesso, senza limitazioni, per diametri fino a Ø ≤16 mm per 

B450C e fino a Ø ≤10 mm per B450A. 

 

Reti e tralicci elettrosaldati 

Gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. 

L’interasse delle barre non deve superare 330 mm. 

I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante saldature. 

Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio di cui al § 12.2.1 gli elementi base devono avere 

diametro Ø che rispetta la limitazione: 6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm. 

Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio di cui al § 12.2.2 gli elementi base devono avere 

diametro Ø che rispetta la limitazione: 5 mm ≤ Ø ≤ 10 mm. 

Il rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci deve essere: 

Ømin / ØMax ≥ 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 

e di tralicci secondo le procedure di qualificazione di seguito riportate. 

In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono avere le stesse 

caratteristiche. Nel caso dei tralicci è ammesso l’uso di staffe aventi superficie liscia perché 

realizzate con acciaio B450A oppure B450C saldabili. 

La produzione di reti e tralicci elettrosaldati può essere effettuata a partire da materiale di 

base prodotto nello stesso stabilimento di produzione del prodotto finito o da materiale di base 

proveniente da altro stabilimento. 
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Nel caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti in altro stabilimento, questi ultimi 

possono essere costituiti: 

a) da acciai provvisti di specifica qualificazione; 

b) da elementi semilavorati quando il produttore, nel proprio processo di lavorazione, 

conferisca al semilavorato le caratteristiche meccaniche finali richieste dalla norma. 

In ogni caso il produttore dovrà procedere alla qualificazione del prodotto finito, rete o 

traliccio, secondo le procedure di cui al punto 12.2.11. 

Ogni pannello o traliccio deve essere inoltre dotato di apposita marchiatura che identifichi il 

produttore della rete o del traliccio stesso. 

La marchiatura di identificazione può essere anche costituita da sigilli o etichettature 

metalliche indelebili con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del 

prodotto, ovvero da marchiatura supplementare indelebile. In ogni caso la marchiatura deve 

essere identificabile in modo permanente anche dopo annegamento nel calcestruzzo. 

Laddove non fosse possibile tecnicamente applicare su ogni pannello o traliccio la marchiatura 

secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere comunque apposta su ogni pacco di reti o 

tralicci un’apposita etichettatura con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione 

del prodotto e del produttore; in questo caso il Direttore dei Lavori, al momento 

dell’accettazione della fornitura in cantiere deve verificare la presenza della predetta 

etichettatura. 

Nel caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti nello stesso stabilimento, ovvero in 

stabilimenti del medesimo produttore, la marchiatura del prodotto finito può coincidere con la 

marchiatura dell’elemento base, alla quale può essere aggiunto un segno di riconoscimento di 

ogni singolo stabilimento. 

 

Centri di trasformazione 

Si definisce Centro di trasformazione, nell’ambito degli acciai per cemento armato, un impianto 

esterno al produttore e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio 

elementi base (barre o rotoli, reti, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente 

impiegabili in opere in cemento armato quali, ad esempio, elementi saldati e/o presagomati 

(staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura), pronti per la messa in opera. 

Il Centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti al § 12.1.7. 

 

Saldabilità 

L’analisi chimica effettuata su colata e l’eventuale analisi chimica di controllo effettuata sul 

prodotto finito deve soddisfare le limitazioni riportate nella Tab. 12.II dove il calcolo del 

carbonio equivalente Ceq è effettuato con la seguente formula: 

Ceq = C + (Mn/6) + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 

in cui i simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in percentuale. 
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Tabella 12.II – Massimo contenuto di elementi chimici in % 

 

Carbonio 

Fosforo 

Zolfo 

Rame 

Azoto 

 

C 

P 

S 

Cu 

N 

Analisi di 

prodotto 

0,24 

0,055 

0,055 

0,85 

0,014 

Analisi di colata 

0,22 

0,050 

0,050 

0,80 

0,012 

Carbonio 

equivalente 

Ceq 0,52 0,50 

 

È possibile eccedere il valore massimo di C dello 0,03% in massa, a patto che il valore del Ceq 

venga ridotto dello 0,02% in massa. 

Contenuti di azoto più elevati sono consentiti in presenza di una sufficiente quantità di 

elementi che fissano l’azoto stesso. 

 

Tolleranze dimensionali 

La deviazione ammissibile per la massa nominale deve essere come riportato nella Tab. 12.III 

seguente. 

Tabella 12.III 

Diametro nominale, (mm) 5 ≤ Φ ≤ 8 8 ≤ Φ ≤ 40 

Tolleranza in % sulla sezione 

ammessa per l’impiego 
±6 ± 4,5 

 

10.1 PROCEDURE DI CONTROLLO PER ACCIAI DA CEMENTO ARMATO ORDINARIO – 

BARRE E ROTOLI 

Controlli sistematici in stabilimento 

 

Generalità 

Le prove di qualificazione e di verifica periodica, di cui ai successivi punti, devono essere 

ripetute per ogni prodotto avente caratteristiche differenti o realizzato con processi produttivi 

differenti, anche se provenienti dallo stesso stabilimento. I rotoli devono essere soggetti a 

qualificazione separata dalla produzione in barre e dotati di marchiatura differenziata. 

 

Prove di qualificazione 

Il laboratorio incaricato deve effettuare, senza preavviso, presso lo stabilimento di produzione, 

il prelievo di una serie di 75 saggi, ricavati da tre diverse colate o lotti di produzione, 
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venticinque per ogni colata o lotto di produzione, scelti su tre diversi diametri opportunamente 

differenziati, nell’ambito della gamma prodotta. Il prelievo deve essere effettuato su tutti i 

prodotti che portano il marchio depositato in Italia, indipendentemente dall’etichettatura o 

dalla destinazione specifica. Sui campioni vengono 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. 

 

Procedura di valutazione 

Valutazione dei risultati 

Le grandezze caratteristiche fy, ft, Agt ed il valore inferiore di ft/fy devono soddisfare la 

seguente relazione: 

xmedio – k s ≥ Cv 

 

La grandezza caratteristica (fy/fynom)k ed il valore superiore di ft/fy devono soddisfare la 

seguente relazione: 

xmedio + k s ≤ Cv 

dove: 

Cv = valore prescritto per le singole grandezze nelle tabelle di cui ai §§ 12.2.1 e 12.2.2 

xmedio = valore medio 

s = deviazione standard della popolazione 

k = è il coefficiente riportato in Tab. 12.IV per ft , fy ed (fy/fynom) e in Tab. 12.V per Agt e ft/fy e 

stabilito in base al numero dei saggi. 

In ogni caso il coefficiente k assume, in funzione di n, i valori riportati nelle Tab. 12.IV e 12.V. 

Su almeno un saggio per colata o lotto di produzione è calcolato il valore dell’area relativa di 

nervatura o di dentellatura di cui al § 12.2.10.5. Qualora uno dei campioni sottoposti a prova 

di qualificazione non soddisfi i requisiti di resistenza o duttilità di cui al § 12.2, il prelievo 

relativo al diametro di cui trattasi va ripetuto ed il nuovo prelievo sostituisce a tutti gli effetti 

quello precedente. Un ulteriore risultato negativo comporta la ripetizione della prova di 

qualificazione. 

 

Tabella 12.IV – fy – ft – fy/fy nom – Coefficiente k in funzione del numero n di campioni (per una 

probabilità di insuccesso attesa del 5 % [p = 0,95] con una probabilità del 90 %) 

n k n K 

5 

6 

7 

8 

3,40 

3,09 

2,89 

2,75 

30 

40 

50 

60 

2,08 

2,01 

1,97 

1,93 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2,65 

2,57 

2,50 

2,45 

2,40 

2,36 

2,33 

2,30 

2,27 

2,25 

2,23 

2,21 

70 

80 

90 

100 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

1000 

-- 

1,90 

1,89 

1,87 

1,86 

1,82 

1,79 

1,78 

1,77 

1,75 

1,74 

1,71 

1,64 

 

Tabella 12.V – Agt , ft/fy . – Coefficiente k in funzione del numero n di campioni (per una 

probabilità di insuccessoattesa del 10 % [p = 0,90] con una probabilità del 90 %) 

 

n k n K 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2,74 

2,49 

2,33 

2,22 

2,13 

2,07 

2,01 

1,97 

1,93 

1,90 

1,87 

1,84 

1,82 

1,80 

1,78 

1,77 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

1000 

-- 

1,66 

1,60 

1,56 

1,53 

1,51 

1,49 

1,48 

1,47 

1,43 

1,41 

1,40 

1,39 

1,37 

1,36 

1,34 

1,282 

 

Prove periodiche di verifica della qualità 

Ai fini della verifica della qualità il laboratorio incaricato deve effettuare controlli saltuari, ad 

intervalli non superiori a tre mesi, prelevando tre serie di 5 campioni, costituite ognuna da 
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cinque barre di uno stesso diametro, scelte con le medesime modalità contemplate nelle prove 

a carattere statistico di cui al punto 12.2.10.1.2, e provenienti da una stessa colata. 

Il prelievo deve essere effettuato su tutti i prodotti che portano il marchio depositato in Italia, 

indipendentemente dall’etichettatura o dalla destinazione specifica. Su tali serie il laboratorio 

effettua le prove di resistenza e di duttilità. I corrispondenti risultati delle prove di 

snervamento e rottura vengono introdotti nelle precedenti espressioni, le quali vengono 

sempre riferite a cinque serie di cinque saggi, facenti parte dello stesso gruppo di diametri, da 

aggiornarsi ad ogni prelievo, aggiungendo la nuova serie ed eliminando la prima in ordine di 

tempo. I nuovi valori delle medie e degli scarti quadratici così ottenuti vengono quindi utilizzati 

per la determinazione delle nuove tensioni, caratteristiche, sostitutive delle precedenti 

(ponendo n= 25). 

Ove i valori caratteristici riscontrati risultino inferiori ai minimi di cui ai §§ 12.2.1 e 12.2.2, il 

laboratorio incaricato ne dà comunicazione al Servizio Tecnico Centrale e ripete le prove di 

qualificazione solo dopo che il produttore ha ovviato alle cause che hanno dato luogo al 

risultato insoddisfacente. 

Qualora uno dei campioni sottoposti a prova di verifica della qualità non soddisfi i requisiti di 

duttilità di cui ai citati §§ 12.2.1 e 12.2.2, il prelievo relativo al diametro di cui trattasi va 

ripetuto. II nuovo prelievo sostituisce quello precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore risultato 

negativo comporta la ripetizione della qualificazione. 

Le tolleranze dimensionali di cui al § 12.2.8 vanno riferite alla media delle misure effettuate su 

tutti i saggi di ciascuna colata o lotto di produzione. 

Su almeno un saggio per colata o lotto di produzione è calcolato il valore dell’area relativa di 

nervatura o di dentellatura. 

 

Controlli su singole colate o lotti di produzione 

I produttori già qualificati possono richiedere, di loro iniziativa, di sottoporsi a controlli su 

singole colate o lotti di produzione, eseguiti a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 

380/2001. 

Le colate o lotti di produzione sottoposti a controllo devono essere cronologicamente ordinati 

nel quadro della produzione globale. I controlli consistono nel prelievo, per ogni colata e lotto 

di produzione e per ciascun gruppo di diametri da essi ricavato, di un numero n di saggi, non 

inferiore a dieci, sui quali si effettuano le prove previste al § 12.2.11.1.2. Le tensioni 

caratteristiche di snervamento e rottura vengono calcolate a mezzo delle espressioni di cui al § 

12.2.11.1.3 nelle quali n è il numero dei saggi prelevati dalla colata. 

 

Controlli nei centri di trasformazione. 

I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati: 

a) in caso di utilizzo di barre, su ciascuna fornitura, o comunque ogni 90 t; 
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b) in caso di utilizzo di rotoli, ogni dieci rotoli impiegati. 

Qualora non si raggiungano le quantità sopra riportate, in ogni caso deve essere effettuato 

almeno un controllo per ogni giorno di lavorazione. 

Ciascun controllo è costituito da 3 spezzoni di uno stesso diametro per ciascuna fornitura, 

sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza 

del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi alle 

eventuali forniture provenienti da altri stabilimenti. 

I controlli devono consistere in prove di trazione e piegamento e devono essere eseguiti dopo il 

raddrizzamento. 

In caso di utilizzo di rotoli deve altresì essere effettuata, con frequenza almeno mensile, la 

verifica dell’area relativa di nervatura o di dentellatura, secondo il metodo geometrico di cui 

alla seconda parte del punto 12.2.10.5. 

Tutte le prove suddette devono essere eseguite dopo le lavorazioni e le piegature atte a dare 

ad esse le forme volute per il particolare tipo di impiego previsto. 

Le prove di cui sopra devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del 

DPR n.380/2001. 

Il Direttore tecnico di stabilimento curerà la registrazione di tutti i risultati delle prove di 

controllo interno su apposito registro, di cui dovrà essere consentita la visione a quanti ne 

abbiano titolo. 

 

Controlli di accettazione in cantiere. 

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, con le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere statistico di cui al 

punto 12.2.10.1.2, 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. 

I valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione, accertati in accordo con il punto 

12.2.3, 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: 

 

Tabella 12.VI – 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)] 
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N/mm2 

Agt minimo ≥6,0% per acciaiB450C 

Agt minimo ≥2,0% per acciai B450A 

Rottura/snervamento 1,13 ≤ft /fy ≤1,37 per acciaiB450C 

Rottura/snervamento ft /fy ≥1,03 per acciai B450A 

Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche per tutti 

 

Questi limiti tengono conto della dispersione dei dati e delle variazioni che possono intervenire 

tra diverse apparecchiature e modalità di prova. 

Nel caso di campionamento e prova in cantiere, che deve essere effettuata entro 30 giorni 

dalla data di consegna del materiale in cantiere, qualora la determinazione del valore di una 

quantità fissata non sia conforme al valore di accettazione, il valore dovrà essere verificato 

prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato. 

Se un risultato è minore del valore, sia il provino che il metodo di prova devono essere 

esaminati attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si 

sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In 

questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino. 

Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore di accettazione, il 

lotto consegnato deve essere considerato conforme. 

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, 10 ulteriori provini devono essere prelevati da 

prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche 

assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio 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, 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 secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, 
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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 D.M. 14 

gennaio 2008 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. 

 

Prove di aderenza 

Ai fini della qualificazione, le barre devono superare con esito positivo prove di aderenza 

conformemente al metodo Beam – test da eseguirsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 

del DPR n. 380/2001, con le modalità specificate nella norma UNI EN 10080:2005. 

Le tensioni di aderenza ricavate devono soddisfare le seguenti relazioni: 

τm ≥ 0,098 (80 – 1,2 Ø) 

τr ≥ 0,098 (130 – 1,9 Ø) 

essendo: 

Ø il diametro della barra in mm; 

τm il valor medio della tensione di aderenza in MPa calcolata in corrispondenza di uno 

scorrimento pari a 0,01 , 0,1 ed 1 mm; 
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τr la tensione di aderenza massima al collasso. 

Le prove devono essere estese ad almeno tre diametri, come segue: 

- uno nell’intervallo 5 ≤ Ø ≤ 10 mm; 

- uno nell’intervallo 12 ≤ Ø ≤ 18 mm; 

- uno pari al diametro massimo. 

Per le verifiche periodiche della qualità e per le verifiche delle singole partite, non è richiesta la 

ripetizione delle prove di aderenza quando se ne possa determinare la rispondenza nei riguardi 

delle caratteristiche e delle misure geometriche, con riferimento alla serie di barre che hanno 

superato le prove stesse con esito positivo. 

Con riferimento sia all’acciaio nervato che all’acciaio dentellato, per accertare la rispondenza 

delle singole partite nei riguardi delle proprietà di aderenza, si valuteranno per un numero 

significativo di barre, conformemente alle procedure riportate nella norma UNI EN ISO 15630-

1:2004, 

- il valore dell’area relativa di nervatura fr, per l’acciaio nervato; 

- il valore dell’area relativa di dentellatura fp, per l’acciaio dentellato. 

Il valore minimo di tali parametri, valutati come indicato, deve risultare compreso entro i limiti 

di seguito riportati: 

- per 5 ≤ Ø ≤ 6 mm fr ovvero fp ≥ 0,035; 

- per 6 < Ø  ≤ 12 mm fr ovvero fp ≥ 0,040; 

- per Ø  > 12 mm fr ovvero fp ≥ 0,056. 

certificato di prova, oltre agli esiti delle verifiche di cui sopra, devono essere descritte le 

caratteristiche geometriche della sezione e delle nervature ovvero dentellature. 

 

Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario – reti e tralicci elettrosaldati 

Controlli sistematici in stabilimento 

Prove di qualificazione 

Il laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 effettua, presso lo stabilimento di 

produzione, in almeno quattro sopralluoghi senza preavviso il prelievo di una serie di 80 saggi, 

ricavati da 40 diversi pannelli, 2 per ogni elemento. 

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. 

Il prelievo deve essere effettuato su tutti i prodotti che portano il marchio depositato in Italia, 

indipendentemente dall’etichettatura o dalla destinazione specifica. 
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Per la determinazione delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura, determinate in 

accordo con il § 12.2.3, valgono le medesime formule di cui al § 12.2.11.1 dove n, numero dei 

saggi considerati, va assunto nel presente caso pari a 80, ed il coefficiente k assume, in 

funzione di n, i valori riportati nelle tabelle di cui al § 12.2.11.1. 

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 

partita. Il nuovo prelievo sostituisce quello precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore risultato 

negativo comporta la ripetizione delle prove di qualificazione. 

 

 Prove di verifica della qualità 

Il laboratorio incaricato deve effettuare controlli saltuari ad intervalli non superiori a tre mesi, 

su serie di 20 saggi, ricavati da 10 diversi elementi, 2 per ogni elemento. Il prelievo deve 

essere effettuato su tutti i prodotti che portano il marchio depositato in Italia, 

indipendentemente dall’etichettatura o dalla destinazione specifica. 

Sulla serie il laboratorio effettua la prova di trazione e di distacco. I corrispondenti risultati 

vengono aggiunti a quelli dei precedenti prelievi dopo aver eliminato la prima serie in ordine di 

tempo. 

Si determinano così le nuove tensioni caratteristiche sostitutive delle precedenti sempre 

ponendo n = 20. 

Ove i valori caratteristici riscontrati risultino inferiori ai minimi di cui ai §§ 12.2.1 e 12.2.2 il 

laboratorio incaricato sospende le verifiche della qualità dandone comunicazione al Servizio 

Tecnico Centrale e ripete la qualificazione solo dopo che il produttore ha ovviato alle cause che 

hanno dato luogo al risultato insoddisfacente. 

Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di verifica non soddisfi i valori previsti al § 12.2, il 

prelievo relativo all’elemento di cui trattasi va ripetuto su un altro elemento della stessa 

partita. Il nuovo prelievo sostituisce quello precedente a tutti gli effetti. In caso di ulteriore 

risultato negativo, il laboratorio incaricato sospende le verifiche della qualità dandone 

comunicazione al Servizio Tecnico Centrale e ripete la qualificazione dopo che il produttore ha 

ovviato alle cause che hanno dato luogo al risultato insoddisfacente. 

 

Controlli su singoli lotti di produzione. 

Negli stabilimenti soggetti ai controlli sistematici, i produttori qualificati possono sottoporre a 

controlli singoli lotti di produzione a cura del laboratorio incaricato. 

I controlli consistono nel prelievo per ogni lotto di un numero n di saggi, non inferiore a venti e 

ricavati da almeno dieci diversi elementi, sui quali si effettuano le prove previste al § 

12.2.11.1. 
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Le tensioni caratteristiche di snervamento e rottura vengono calcolate a mezzo delle formule di 

cui al § 12.2.11.1 nelle quali n è il numero dei saggi prelevati. 

 

Controlli di accettazione in cantiere. 

I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati su tre saggi ricavati da tre diversi 

pannelli, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione. 

Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di accettazione non soddisfi i requisiti previsti 

nelle norme tecniche relativamente ai valori di snervamento, resistenza a trazione del filo, 

allungamento, rottura e resistenza al distacco, il prelievo relativo all’elemento di cui trattasi va 

ripetuto su un altro elemento della stessa partita. Il nuovo prelievo sostituisce quello 

precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore risultato negativo comporta il prelievo di nuovi saggi 

secondo la procedura di cui al § 12.2.11.4. 

ART. 11 -  SISTEMI PROTETTIVI 

11.1  ZINCATURA A CALDO 

Omissis 

11.2  VERNICIATURA 

11.2.1 Generalità 

Tutte le superfici delle strutture in acciaio aventi funzione definitiva dovranno essere protette 

contro la corrosione mediante cicli di verniciatura definiti nel presente capitolo. 

Non saranno accettati prodotti verniciati che non siano rispondenti alle caratteristiche ed ai 

requisiti prescritti, restando a totale ed esclusivo carico dell’APPALTATORE l’asportazione e la 

sostituzione di verniciature che non risultassero idonee. 

Le verniciature dovranno essere eseguite in condizioni d’ambiente idonee alle caratteristiche 

dei prodotti impiegati. Non si dovrà procedere ai trattamenti quando temperatura e umidità 

dell’aria superano le soglie minima e massima proprie di ciascun prodotto. Non si dovrà 

procedere all’applicazione di uno strato fino a che quello precedente non sia perfettamente 

essiccato. 

I prodotti impiegati per le verniciature dovranno essere di primarie marche. E’ facoltà della 

Direzione Lavori del Committente rifiutare prodotti di marche che non diano sicuro affidamento 

di buona qualità. 

Ad avvenuta consegna dei lavori e prima di dare corso ai cicli di verniciatura previsti, 

l’APPALTATORE dovrà consegnare alla Direzione Lavori del Committente campioni di tutti i 

prodotti vernicianti componenti il ciclo, con i relativi diluenti, in contenitori sigillati del peso di 

0,500 kg cadauno, nel numero di tre per ogni prodotto. 

Ciascun campione dovrà essere accompagnato da schede tecniche riportanti le caratteristiche 

di composizione ed applicazione del prodotto. 
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La Direzione Lavori del Committente, a sua cura ed a spese dell’ APPALTATORE, provvederà a 

sottoporre i campioni a prova presso laboratori di sua fiducia per verificarne la rispondenza ai 

requisiti richiesti. 

Solo dopo che i laboratori avranno accertato tale rispondenza, la Direzione Lavori del 

Committente formalizzerà l’autorizzazione all’APPALTATORE all’applicazione dei cicli, 

riservandosi di verificare in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, sempre a spese 

dell’APPALTATORE, la conformità dei prodotti impiegati, presenti a piè d’opera, ai campioni 

sottoposti a prova. 

L’APPALTATORE è tenuto a garantire la buona esecuzione dei lavori e la conservazione del ciclo 

applicato, per un periodo di dieci anni. 

La decorrenza della suddetta garanzia inizierà alla data del certificato di ultimazione lavori con 

l’obbligo di gratuita manutenzione per tutto il periodo di garanzia. 

Nel detto periodo l’APPALTATORE resta obbligato ad eseguire a propria cura e spese i ritocchi e 

quanto altro si rendesse necessario al fine di mantenere la verniciatura in condizioni di totale 

efficienza. 

Se i lavori di ritocco eseguito nel periodo di garanzia superassero il 20% della superficie totale, 

l’APPALTATORE sarà tenuta ad eseguire a sua cura e spese, una totale successiva mano di 

verniciatura a conguaglio, al fine di ripristinare il buon aspetto estetico dell’opera. 

L’APPALTATORE è tenuto inoltre a garantire la buona conservazione dello strato di primer 

zincante eseguito in officina per tutto il periodo intercorrente fino all’esecuzione dello strato 

intermedio e comunque per almeno un anno. 

 

11.2.2 Normativa di riferimento 

Per quanto riguarda le prescrizioni concernenti il trattamento di verniciatura si dovrà fare 

riferimento e dovrà essere conforme alle norme: 

UNI EN ISO 12944-1 Aprile 2001; 

UNI EN ISO 12944-2 Aprile 2001; 

UNI EN ISO 12944-3 Aprile 2001; 

UNI EN ISO 12944-4 Aprile 2001; 

UNI EN ISO 12944-5 Gennaio 2008; 

UNI EN ISO 12944-6 Aprile 2001; 

UNI EN ISO 12944-7 Aprile 2001; 

UNI EN ISO 12944-8 Gennaio 2002; 
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11.2.3 Classificazione degli ambienti 

Le sollecitazioni corrosive alle quali una struttura di acciaio è esposta rappresentano un 

parametro essenziale per la scelta delle verniciature protettive appropriate in conformità alla 

ISO 12944-5. 

Successivamente verranno indicate sei classi di corrosività atmosferica: 

C1 molto bassa; 

C2 bassa; 

C3 media; 

C4 alta; 

C5-I molto alta (industriale); 

C5-M molto alta (marina); 

 

Per determinare la classe di corrosività è fortemente raccomandata l’esposizione di provette di 

riferimento. Il prospetto di Tabella IV definisce le classi di corrosività in termini di perdita di 

massa o di spessore subita da queste provette di acciaio e/o di zinco dopo il primo anno di 

esposizione. Per i dettagli sulle provette e sul loro trattamento prima dell’esposizione vedere 

ISO 9226. Estrapolare all’anno le perdite di massa o di spessore determinate per tempi di 

esposizione più brevi, oppure più lunghi, non fornisce risultati affidabili e pertanto non è 

ammesso. Le perdite di massa o di spessore determinate sulle provette di acciaio oppure di 

zinco possono talvolta indicare una diversa classificazione. In questi casi vale la classe di 

corrosività più alta. Se non è possibile esporre provette di riferimento nell’ambiente di effettivo 

interesse, la classe di corrosività può essere stimata semplicemente considerando gli esempi di 

ambienti tipici riportati nel prospetto di Tabella IV. (Questi esempi sono informativi e talvolta 

possono essere fuorvianti. Solo le effettive misurazioni della perdita di massa o di spessore 

forniscono la corretta classificazione). 
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Per strutture immerse in acqua o interrate, la corrosione di solito è localizzata ed è difficile 

definire delle classi di corrosività. Tuttavia possono essere descritti diversi ambienti. Il 

prospetto di Tabella V presenta tre diversi ambienti con le loro designazioni. 

 

Tabella V - Classi per strutture immerse in acqua o interrate 

 

11.2.4 Preparazione della superficie 

Prima della verniciatura la superficie dovrà essere preparata, l’obiettivo principale della 

preparazione della superficie è rimuovere il materiale dannoso e ottenere una superficie che 

permetta una soddisfacente adesione all’acciaio del primo strato di pittura. Inoltre questa 
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preparazione contribuisce a ridurre la quantità dei contaminanti che possono provocare 

corrosione. 

Per scegliere il metodo di preparazione della superficie, è necessario tenere conto del grado di 

preparazione richiesto per ottenere un determinato livello di pulitura e, se richiesto, un profilo 

di superficie (rugosità) appropriato al sistema di rivestimento da applicare alla superficie di 

acciaio. 

I metodi di preparazione della superficie sono i seguenti: 

Pulitura con acqua o solventi e pulitura chimica; 

Pulitura meccanica compresa la sabbiatura; 

Pulitura alla fiamma; 

Per le modalità di pulitura sopra elencate si veda la norma UN EN ISO 12944-4. 

Se il grado di preparazione specificato non è stato ottenuto con il metodo di preparazione 

scelto o se lo stato della superficie preparata è cambiato prima dell’applicazione del ciclo di 

verniciatura, si devono ripetere quelle fasi del procedimento che permettono di ottenere il 

grado di preparazione specificato. 

 

Grado di preparazione della superficie 

Vi sono due tipi di preparazione delle superfici: 

La preparazione primaria (totale) della superficie (preparazione di tutta la superficie 

fino all’acciaio nudo): Questo tipo di preparazione serve ad eliminare la calamina, la 

ruggine, i rivestimenti esistenti e i contaminanti. Dopo la preparazione primaria l’intera 

superficie consiste di acciaio nudo. Gradi di preparazione: Sa, St, Fl e Be. 

La preparazione secondaria (parziale) della superficie (conservando le parti sane dei 

rivestimenti organici e metallici): Questo tipo di preparazione della superficie serve ad 

eliminare la ruggine e i contaminanti, lasciando intatti i rivestimenti di pitture o 

metallici. Gradi di preparazione: P Sa, P St e P Ma. 

I gradi di preparazione sono elencati nelle due tabelle seguenti. 

 

Tabella VI - Gradi normalizzati per preparazione primaria (totale) della superficie 
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Tabella VII - Gradi normalizzati di preparazione secondaria ( parziale) della superficie 
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Note al prospetto precedente: 

Legenda dei simboli usati: 

P Sa = sabbiatura localizzata di superfici precedentemente rivestite (ISO 8501-2) 

P St = pulitura localizzata con utensili manuali o meccanici di superfici precedentemente 

rivestite (ISO 8501-2) 

P Ma = abrasione meccanica localizzata di superfici precedentemente rivestite (ISO 

8501-2). 

Nel caso di superfici di acciaio con rivestimenti metallici verniciati o non verniciati può 

essere concordata un’analoga applicazione di certi gradi normalizzati di preparazione, 

purché siano tecnicamente realizzabili nelle condizioni date. 

P è usato come lettera-codice per il grado di preparazione nel caso delle superfici 

precedentemente rivestite con rivestimenti ben aderenti che possono essere conservati. 

Le principali caratteristiche di ciascuna delle due zone di superficie preparate, quella 
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con il rivestimento ben aderente e quella senza alcun residuo di rivestimento, sono 

specificate separatamente nella colonna appropriata. 

I gradi P si riferiscono sempre a tutta la superficie da rivestire e non solo alle zone di 

superficie che dopo la preparazione della superficie sono prive di rivestimento. 

Per quanto riguarda il trattamento dei rivestimenti rimasti, vedere ISO 8501-2:1994, 

punto 4.5. 

Non esistono riferimenti fotografici specifici per i gradi P, perché l’aspetto della 

superficie totale così preparata è significativamente influenzata dal tipo di rivestimento 

esistente e dal suo stato. Per le zone di superficie senza rivestimenti si usano gli esempi 

fotografici forniti per i corrispondenti gradi senza la P. Come ulteriore chiarimento dei 

gradi P, la ISO 8501-2 presenta diversi esempi fotografici di queste superfici prima e 

dopo il trattamento. Nel caso dei gradi P Sa 2, P St 2 e P St 3, per i quali non esistono 

fotografie disponibili, l’aspetto dei rivestimenti rimasti è analogo a quello di grado P Sa 

22 o P Ma. 

I rivestimenti sono considerati ben aderenti se non possono essere rimossi sollevandoli 

con una spatola da stucco. 

I fattori che influenzano la valutazione devono essere oggetto di particolare attenzione. 

Dovrebbero essere preferibilmente conosciute le seguenti informazioni sul rivestimento 

esistente: 

il tipo del rivestimento di pitture (per esempio tipo di legante e di pigmento) o del 

rivestimento metallico, come pure il suo spessore approssimato e la data della sua 

applicazione; 

il grado di arrugginimento come definito nella ISO 4628-3, con i dettagli sulla 

corrosione sotto-pellicolare, se necessario; 

il grado di vescicamento, come definito nella ISO 4628-2; 

informazioni supplementari riguardanti per esempio l’aderenza (per esempio dopo le 

prove descritte nella ISO 2409), la screpolatura (ISO 4628-4), lo sfogliamento (ISO 

4628-5), i contaminanti chimici o di altro tipo, e ogni altro dettaglio importante. La 

verifica della compatibilità del rivestimento previsto con i rivestimenti esistenti o loro 

residui è parte integrante del progetto di verniciatura. 

Questo grado di preparazione della superficie può essere ottenuto e mantenuto solo in 

determinate condizioni, che non è possibile realizzare in loco. 

 

11.2.5 Tipi di pitture 

Successivamente si elencano una serie di sistemi di verniciatura largamente usati per la 

protezione delle strutture di acciaio alla corrosione. I leganti tipici di queste pitture sono citati 

successivamente. 
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Pitture essiccanti ad aria 

Il film indurisce per l’evaporazione dei solventi organici o dell’acqua, seguita da una reazione 

del legante con l’ossigeno dell’aria. 

I principali tipi di leganti sono: 

gli alchidici; 

gli alchidici uretanici; 

gli esteri epossidici. 

Il tempo di essiccazione dipende, fra l’altro, dalla temperatura. La reazione con l’ossigeno può 

avvenire anche a 0 °C, tuttavia alle temperature basse è molto più lenta. 

 

Pitture ad essiccazione fisica 

Queste pitture possono essere in solvente o in acqua. 

 

Pitture in solvente 

Il film essicca per evaporazione dei solventi. Il processo è reversibile, ossia il film secco rimane 

solubile nei suoi solventi originali. I principali tipi di leganti sono: 

clorocaucciù; 

copolimeri del cloruro di vinile (noti anche come PVC); 

resine acriliche; 

bitume. 

Il tempo di essiccazione dipende, fra l’altro, dalla ventilazione e dalla temperatura. 

L’essiccazione può aver luogo anche a 0 °C, tuttavia alle temperature basse è molto più lenta. 

 

Pitture all’acqua 

In queste pitture il legante è disperso in acqua. Il film indurisce per evaporazione dell’acqua e 

per l’aggregarsi delle particelle del legante disperso in un film continuo (coalescenza). Il 

processo non è reversibile, cioè questo rivestimento non è ridispersibile in acqua dopo 

l’essiccazione. 

I principali tipi di leganti sono: 

dispersioni acriliche; 

dispersioni viniliche; 

dispersioni poliuretaniche. 

Il tempo di essiccazione dipende, fra l’altro, dalla ventilazione, dall’umidità relativa e dalla 

temperatura. L’essiccazione può aver luogo anche a +3 °C, tuttavia alle temperature basse è 

molto più lenta. 

 

Pitture a indurimento chimico 
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In genere questo tipo di pitture è formato da un componente base e da un agente indurente. Il 

film essicca per evaporazione dei solventi, se presenti, e successiva reazione chimica fra la 

base e l’indurente. 

Si utilizzano i tipi citati nei capitoli seguenti. 

 

Pitture epossidiche bicomponenti 

Componente base 

I leganti nel componente base sono polimeri che hanno gruppi epossidici che reagiscono con 

gli appropriati agenti indurenti. 

I principali tipi di leganti sono: 

epossidici; 

epossi-vinilici/epossi-acrilici; 

combinazioni epossidiche (per esempio epossi-idrocarboniche o epossi-catrame). 

Possono essere formulati in solvente, in acqua o senza solventi. Le pitture epossidiche 

sfarinano se esposte alla luce del sole. Se è richiesta una buona ritenzione del colore o della 

brillantezza, lo strato di finitura dovrebbe essere un poliuretano alifatico (4.2.5.3.2) o un 

prodotto ad essiccazione fisica (4.2.5.2). 

Agente indurente 

Gli indurenti più comunemente usati sono le poliamminoammine (poliammine), le 

poliamminoammidi (poliammidi) o loro addotti. Le poliammidi sono le più adatte per gli strati 

di fondo per le loro buone proprietà di bagnamento. Le poliammine portano a rivestimenti che 

generalmente offrono una migliore resistenza agli agenti chimici. 

L’indurimento non richiede esposizione all’aria. Tuttavia il tempo di essiccazione è influenzato, 

fra l’altro, dalla ventilazione e dalla temperatura. La reazione di indurimento può aver luogo 

anche a +5 °C. 

 

Poliuretani bicomponenti 

Componente base 

I leganti sono polimeri con gruppi ossidrili liberi, che reagiscono con appropriati agenti 

indurenti. 

Possono essere formulati in solvente o senza solventi. 

I principali tipi di leganti sono: 

poliestere; 

acrilati; 

epossidici; 

polieteri; 

resine fluorurate. 

Agente indurente 
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Gli indurenti più comunemente utilizzati sono i poliisocianati aromatici o alifatici. 

La persistenza della brillantezza e del colore dei prodotti induriti con i poliisocianati alifatici è 

eccellente, se combinati con un tipo di componente base idoneo. Come indurenti, i 

poliisocianati aromatici permettono una essiccazione più rapida, ma sono meno adatti 

all’esposizione all’esterno, perché tendono a sfarinare e a scolorire più rapidamente. 

L’indurimento non richiede l’esposizione all’aria. Tuttavia il tempo di essiccazione è influenzato, 

tra l’altro, dalla ventilazione e dalla temperatura. La reazione di indurimento può aver luogo 

anche a 0 °C, ed anche meno, ma l’umidità relativa dovrebbe essere mantenuta nell’intervallo 

raccomandato dal produttore della pittura, per evitare la formazione di bolle e di fori di spillo. 

 

Pitture che induriscono con l’umidità 

Il film essicca per evaporazione dei solventi. Indurisce per reazione chimica con l’umidità 

dell’aria. 

I principali tipi di leganti sono: 

poliuretani (monocomponenti); 

alchil-silicati, per esempio; 

silicato di etile (bicomponente); 

silicato di etile (monocomponente); 

Il tempo di essiccazione dipende, fra l’altro, dalla temperatura, dalla ventilazione, dall’umidità 

e dallo spessore del film. La reazione di indurimento può aver luogo anche a 0 °C, ed anche 

meno, a condizione che l’aria mantenga un certo tasso di umidità. L’indurimento è tanto più 

lento quanto più è bassa l’umidità. Per evitare formazione di bolle, fori di spillo, sfogliamenti, 

ecc. nel rivestimento, è importante seguire le istruzioni del produttore sui limiti dell’umidità, 

dell’umidità relativa, dello spessore del film umido e secco. 

 

11.2.6 Tipi di primer 

I prospetti da Tabella VIII a Tabella XIV forniscono informazioni sui tipi diprimer da impiegare, 

e indicano se il primer è uno zincante o è basato su altri pigmenti. Per i primer zincanti, il 

contenuto minimo di zinco in polvere sulla parte non volatile della pittura deve essere l’80% in 

massa (m/m), sia per i leganti organici che inorganici. Questo è un dato di base per le 

durabilità indicate nei prospetti da Tabella VIII a Tabella XIII per i sistemi di verniciatura con 

primer zincanti. Lo zinco in polvere deve soddisfare i requisiti specificati nella ISO 3549. 

Nella ASTM D 2371-85, Standard Test Method for Pigment Content of Solvent- Reducible 

Paints, è descritto un metodo per la determinazione del contenuto in zinco in polvere nella 

parte non volatile delle pitture. 

Un contenuto più alto di zinco in polvere in genere migliora la durabilità del sistema di 

verniciatura. 
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11.2.7 Sistemi di verniciature 

I prospetti riportati nelle tabelle seguenti forniscono esempi di sistemi di verniciatura possibili 

per diversi ambienti. Le pitture impiegate per tutti questi sistemi devono essere in grado di 

sopportare le sollecitazioni corrosive più forti della classe di corrosività o di immersione 

interessata. 

Gli spessori dei film indicati nei prospetti seguenti sono gli spessori nominali dei film secchi. Gli 

spessori dei film secchi sono generalmente controllati sul sistema completo di verniciatura. Se 

necessario, lo spessore del film secco dello strato di fondo o di altre parti del sistema di 

verniciatura può essere misurato separatamente. La rugosità della superficie di acciaio ha 

un’influenza differente 

sulla misura in funzione della taratura dello strumento, del metodo di misurazione e dello 

spessore del film. La ISO 2808 descrive i metodi per misurare lo spessore del film. 

Se non diversamente concordato, in nessun punto lo spessore del film secco deve essere 

minore dell’80% dello spessore nominale. Se non diversamente concordato, valori compresi fra 

l’80% e il 100% dello spessore nominale del film secco sono accettabili purché la media 

aritmetica totale sia uguale o maggiore dello spessore nominale. Si deve fare attenzione a 

raggiungere lo spessore 

nominale del film secco e ad evitare zone di sovraspessore. Si raccomanda che lo spessore 

massimo del film secco non sia maggiore di 3 volte lo spessore nominale. 

Il numero di strati e gli spessori del film secco citati nei prospetti seguenti presuppongono 

l’impiego dell’applicazione senza aria. L’applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo 

convenzionale produce del film secco di spessore minore, ed è necessario un maggior numero 

di strati per ottenere una verniciatura di uguale spessore del film secco. 

 

Tabella VIII - Sistemi di verniciatura per la classe di corrosività C2 
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Tabella IX - Sistemi di verniciatura per la classe di corrosività C3 
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Tabella X - sistemi di verniciatura per classi di corrosività C4 
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Tabella XI - Sistemi di verniciatura per classi di corrosività C5-I 
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Tabella XII - Sistemi di verniciatura per classi di corrosività C5-M 
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Tabella XIII - Sistemi di verniciatura per classi di immersione Im1,Im2e Im3 
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Tabella XIV - Sistemi di verniciatura per classi di corrosività da C2 a C5i e C5m Supporto: 

Acciaio zincato a caldo 
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Tabella XV - Sistemi di verniciatura per le classi di corrosività da C2 a C5-I e C5-M. 

Supporto:Superfici di acciaio spruzzato a caldo, sherdizzate o zincate elettroliticamente. 
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Prove di laboratorio per la valutazione delle verniciature 

Nelle due tabelle seguenti vengono indicate le prove e le durate delle prove rispettivamente 

per verniciature applicate su substrati di acciaio e per verniciature applicate su acciaio zincato. 

 

Tabella XVI - Procedimenti di prova per verniciature applicate su acciaio 
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Tabella XVII - Procedimenti di prova per l’aderenza di verniciature applicate su acciaio Zincato 

 

 

I provini 

Substrati di acciaio 

I provini devono essere del medesimo tipo di acciaio utilizzato nella pratica. Le dimensioni 

minime dei provini devono essere 150 mm x 70 mm. Lo spessore dei provini dipende dal tipo 

di prova, ma deve essere di almeno 2 mm. Se non diversamente concordato, la superficie dei 

provini deve essere preparata per sabbiatura al grado di preparazione della superficie Sa 2 ½ o 

Sa 3 come definiti nella ISO 8501-1. La rugosità della superficie (profilo) deve corrispondere al 

grado "medio (G)", come definito nella ISO 8503-1. Essa può essere controllata utilizzando un 

campione di comparazione come definito nella ISO 8503-2. Per tutti gli altri aspetti i provini 

devono essere conformi alla ISO 7384. Substrati di acciaio zincati 

I provini devono essere del medesimo tipo di acciaio zincato usato nella pratica. 

Le dimensioni e lo spessore devono essere quelli definiti per i substrati di acciaio. 

I metodi idonei per la preparazione della superficie sono descritti nella ISO 12944-4. 

Campionamento di pitture 

Prelevare un campione rappresentativo del prodotto da sottoporre a prova (o di ogni prodotto 

in caso di verniciatura multistrato), come descritto nella ISO 1512. 

Esaminare e preparare ogni campione per la prova, come descritto nella ISO 1513. 

Numero dei provini 

Se non diversamente concordato, preparare tre provini per ogni prova. 

Verniciature 

Applicare la pittura sul provino preferibilmente a spruzzo. La pittura deve essere applicata 

secondo le specifiche del fabbricante. Ogni strato deve essere omogeneo come spessore e 

aspetto, ed essere esente da gocciolature, colature, zone scoperte, punte di spillo, 

raggrinzimenti, differenze di brillantezza, schivature, inclusioni di particelle, polvere di 



Lavori di sistemazione della copertura e sotituzione serramenti esterni della sede municipale 

 CIG Z4022FEA40 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

58 
 

spruzzatura e vesciche. Lo spessore della pellicola secca, misurata come descritto nella ISO 

2808, non deve essere maggiore del valore specificato più del 20%. Se non diversamente 

concordato, prima della prova i provini verniciati devono essere condizionati per tre settimane 

in atmosfera normale (23 ± 2) °C/(50 ± 5) % di umidità relativa, oppure (20 ± 2) °C/(65 ± 5) 

% di umidità relativa, come definito nella ISO 554. Se si deve eseguire la prova di nebbia 

salina (vedere prospetto Tabella XVI), l’incisione deve attraversare lo strato di pittura fino al 

substrato (vedere appendice A ISO 12944 -6). Deve essere applicata un’adeguata protezione 

ai bordi e alla faccia posteriore dei provini. 

Sistema di riferimento 

E’ necessario utilizzare come sistema di riferimento una verniciatura che sia stata localmente 

utilizzata per anni con successo, e il cui comportamento alle prove di laboratorio sia ben 

conosciuto. Questo sistema deve essere quanto più simile è possibile alla verniciatura da 

esaminare per composizione e/o natura chimica e spessore. 

 

Valutazione delle verniciature 

Per ogni classe di corrosività è necessario eseguire le prove indicate in Tabella XVI e Tabella 

XVII, si può accettare che soltanto uno dei tre provini non soddisfi completamente i requisiti 

specificati nei capitoli 4.2.7.1.2.1 e 4.2.7.1.2.2. 

 

Valutazione prima dell’invecchiamento artificiale 

Metodo di valutazione Requisiti 

ISO 2409  Classificazione 0 oppure 1 

Se lo spessore della pellicola secca della verniciatura è maggiore di 250 μm, deve essere 

effettuata la seguente prova di aderenza invece della prova prevista nella ISO 2409: 

ISO 4624 Requisito: non ammessa nessuna rottura fino al substrato (A/B) 

(a meno che i valori di trazione siano 5 MPa o maggiori). 

 

Valutazione dopo l’invecchiamento artificiale per il tempo specificato 

Metodi di valutazione Requisiti 

ISO 4628-2 Vescicamento 0 (S0) (valutazione immediata) 

ISO 4628-3  Arrugginimento Ri 0 (valutazione immediata) 

ISO 4628-4  Screpolatura 0 (S0) (valutazione immediata) 

ISO 4628-5  Sfogliamento 0 (S0) (valutazione immediata) 

Dopo l’invecchiamento artificiale secondo la ISO 7253 la corrosione del substrato due lati 

dell’incisione non deve essere maggiore di 1 mm quando calcolata usando l’equazione riportata 

nell’appendice A ISO12944-6. 

Qualsiasi difetto presente entro 1 cm dai bordi dei provini non deve essere preso in 

considerazione. 
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Metodi di valutazione complementari Requisiti 

ISO 2409 Classificazione 0 oppure 1 (valutazione dopo un ricondizionamento di 24 h in 

conformità a quanto indicato nel capitolo 4.2.7.1.1 - Verniciature) 

Se lo spessore della pellicola secca della verniciatura è maggiore di 250 mm, deve essere 

effettuata la seguente prova di aderenza invece della prova prevista nella ISO 2409: 

ISO 4624 Requisito: non ammessa nessuna rottura fino al substrato (A/B) (a meno che i 

valori di trazione siano 5 MPa o maggiori) (valutazione dopo un ricondizionamento di 24 h in 

conformità quanto indicato nel capitolo 4.2.7.1.1 - Verniciature). 

 

11.2.8  Verifica della verniciatura 

Per la verifica della verniciatura si dovrà controllare: 

 valutazione visiva di uniformità: colore, potere coprente, e difetti come 

schivature, raggrinzimenti, crateri, bolle di aria, sfogliamenti, screpolature e 

colature; 

 spessore della pellicola secca: generalmente con un metodo non distruttivo 

(vedere ISO 2808) [vedere anche punto a) riportato successivamente] o con 

metodo distruttivo per esempio con lama da taglio; 

 adesione: con metodi distruttivi (vedere ISO 2409 oppure ISO 4624); 

 porosità: mediante sonda ad alta o a bassa tensione. 

Per le misurazioni dello spessore della pellicola secca, le parti devono accordarsi sui punti 

seguenti: 

 il metodo da usare, lo strumento di misura da usare, i dettagli della taratura 

dello strumento di misura, e come tenere conto dell’influenza sul risultato della 

rugosità della superficie. 

 il piano di campionamento - come e quante misurazioni devono essere fatte per 

ogni tipo di superficie. 

 come i risultati devono essere registrati e confrontati con i criteri di accettazione. 

Gli spessori della pellicola secca (compreso lo spessore nominale e lo spessore massimo) 

devono essere controllati ad ogni fase critica, e quando l’intero ciclo è stato applicato. Una fase 

critica è, per esempio quando vi è un cambio di responsabilità per i lavori di verniciatura o 

quando passa lungo tempo fra l’applicazione degli strati di fondo e quella degli strati 

successivi. 

Si deve controllare che la verniciatura delle superfici di contatto delle giunzioni assemblate con 

bulloni autobloccanti, per esempio con bulloni a serraggio controllato ad alta resistenza nelle 

giunzioni a frizione e i bulloni ad alta resistenza nelle giunzioni soggette ad uno sforzo di taglio, 

sia conforme agli accordi stipulati in fase di contratto. Se sono necessarie prove distruttive, 

sono accettabili misurazioni effettuate su di un intaglio ad angolo controllato a mezzo di una 
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lente micrometrica. Strumenti di questo tipo permettono di verificare lo spessore di ogni 

singolo strato, quello dell’intero ciclo e la sequenza secondo la quale gli strati sono stati 

applicati. Per le prove di porosità le parti interessate devono concordare lo strumento e il 

voltaggio di prova. Ogni danneggiamento alla verniciatura deve essere riparato in conformità 

alla specifica. Vedere ISO 12944- 8. 

 

CICLO DI PROTEZIONE STRUTTURE METALLICHE TIPO A 

Il ciclo di protezione delle strutture metalliche tipo A, si riferisce a strutture metalliche zincate 

a caldo secondo le norme del presente capitolo: 

 Sabbiatura leggera Sa 2 secondo quanto indicato nel capitolo 4.2.4.1; 

 Pittura con primer a base di resine epossipoliammidiche, spessore minimo 60 

μm, per le caratteristiche del primer vedasi capitolo 4.2.8.1; 

 Verniciatura a base di resine poliuretaniche spessore minimo 80 μm, per le 

caratteristiche vedasi capitolo 4.2.8.2; 

 

Primer 

Caratteristiche del Primer: 

Composizione: A base di resine epossipoliammidiche con pigmenti di zinco e titanio; 

Tipo di prodotto: Bicomponente, Base e Reagente, da miscelare al momento dell’impiego; 

Se il primer è zincante il contenuto minimo in massa di zinco in polvere sulla parte non volatile 

della pittura deve essere ≥ 80 % in massa(m/m); 

Spessore minimo 60 μm; 

 

Verniciatura 

Caratteristiche verniciatura : 

Composizione: A base di resine poliuretaniche alifatiche 

Tipo di prodotto: Bicomponente, Base e Reagente, da miscelare al momento dell’impiego; 

Colore: RAL 7031 e RAL 7042; 

Spessore minimo: 80 μm; 

Classe di corrosività:  C3; 

Durabilità richiesta: Alta; 

Sistema di verniciatura:  ISO 1944-5 n° S9.10 conforme con quanto indicato in Tabella 

XIV. 

Grado di lucentezza: Opaco. 

Le prove da eseguirsi sulla verniciatura sono indicate nel capitolo 4.2.7.2 

Per la verifica della lucentezza l’appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori un campione per 

l’approvazione, l’accettazione sarà a giudizio insindacabile della Direzione Lavori. 

Nota: Se i giunti sono ad attrito le superfici a contatto non vanno verniciate. 
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ART. 12 -  TERRENO COLTIVO DI RIPORTO 

OMISSIS 

 

ART. 13 -  FERTILIZZANTI, CONCIMI, AMMENDANTI, CORRETTIVI, COMPOST 

OMISSIS 

 

ART. 14 -  PACCIAMATURA 

OMISSIS 

 

ART. 15 -  FITOFARMACI E DISERBANTI 

OMISSIS 

 

ART. 16 -  ACQUA PER L’IRRIGAZIONE 

OMISSIS 

 

ART. 17 -  PIANTE 

OMISSIS 

17.1 ALBERI 

OMISSIS 

17.2 ARBUSTI, CESPUGLI E RAMPICANTI 

OMISSIS 

17.3 ERBACEE 

OMISSIS 

17.4 BULBI, TUBERI, RIZOMI 

OMISSIS 

17.5 SEMENTI 

OMISSIS 

 

ART. 18 -  MATERIALI PER L’IRRIGAZIONE 

OMISSIS 

 

ART. 19 -  ARREDO URBANO 

OMISSIS 
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ART. 20 -  CARATTERISTICHE GENERALI DELLE ARMATURE PER 

ILLUMINAZIONE STRADALE A LED 

OMSSIS 

 

ART. 21 -  PALI PER ILLUMINAZIONE PER ARREDO URBANO 

OMSSIS 

 

CAPO 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE IN GENERALE 
 

ART. 22 -  DEMOLIZIONI 

22.1 INTERVENTI PRELIMINARI 

L’appaltatore prima dell’inizio delle demolizioni deve assicurarsi dell’interruzione degli 

approvvigionamenti idrici, gas, allacci di fognature; dell’accertamento e successiva 

eliminazione di elementi in amianto in conformità alle prescrizioni del D.M. 6 settembre 1994 

recante «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, 

comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego 

dell'amianto». 

22.2 IDONEITÀ DELLE OPERE PROVVISIONALI 

Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati 

calcoli di resistenza; esse devono essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro. 

Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro 

revisione per eliminare quelli non ritenuti più idonei. 

In particolare per gli elementi metallici devono essere sottoposti a controllo della resistenza 

meccanica e della preservazione alla ruggine degli elementi soggetti ad usura come ad 

esempio: giunti, spinotti, bulloni, lastre, cerniere, ecc. Il coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori e/o il direttore dei lavori potrà ordinare l’esecuzione di prove per verificare la resistenza 

degli elementi strutturali provvisionali impiegati dall’appaltatore. 

22.3 ORDINE DELLE DEMOLIZIONI 

I lavori di demolizione, come stabilito dall’art. 151 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, devono 

procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un 

preposto e condotti  in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di 

collegamento e di quelle di eventuali edifici adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro 

preventivo puntellamento. 

La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da 

apposito programma il quale deve essere firmato dall'appaltatore, dal coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori e dal direttore dei lavori e deve essere tenuto a disposizione degli 

Ispettori del lavoro. 
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22.4 ALLONTANAMENTO E/O DEPOSITO DELLE MATERIE DI RISULTA 

Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori per la formazione di rilevati o 

rinterri, deve essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica 

discarica del comune in cui si eseguono i lavori o altra discarica autorizzata ovvero su aree 

preventivamente acquisite dal comune ed autorizzate dal comune; diversamente l’appaltatore 

potrà trasportare a sue spese il materiale di risulta presso proprie aree. 

Il materiale proveniente dagli scavi che dovrà essere riutilizzato dovrà essere depositato entro 

l’ambito del cantiere, o sulle aree precedentemente indicate ovvero in zone tali da non 

costituire intralcio al movimento di uomini e mezzi durante l’esecuzione dei lavori. 

22.5 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DA DEMOLIZIONE A SCAVO 

I materiali provenienti da scavi o demolizioni restano in proprietà della stazione appaltante; 

quando, a giudizio della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l'appaltatore deve 

trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione stessa, 

essendo di ciò compensato con gli appositi prezzi di elenco. 

Qualora in particolare i detti materiali possano essere usati nei lavori oggetto del presente 

progetto, l'appaltatore avrà l'obbligo di accettarli. 

 

ART. 23 -  TRACCIAMENTI 

(OMISSIS) 

 

ART. 24 -  SCAVI E SBANCAMENTI IN GENERALE 

(OMISSIS)  

 

I punti seguenti non sono significativi per il lavoro in appalto 

 

 

Rovigo, aprile 2018                  Il Tecnico 

                                                                                  Ing. Alessandro Frigato 


