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Capitolo 1 
 

Descrizione dei lavori e del sito 
 

1.1  OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’appalto ha per oggetto i lavori di miglioramento sismico da eseguirsi presso la Caserma 

Gamerra in Pisa. Le indicazioni del presente capitolato, i disegni e le specifiche tecniche allegate 

forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere e 

delle provviste oggetto del contratto. Difatti, svolte le verifiche tecniche e di vulnerabilità sismica 

delle quattro “torri di ardimento”, in struttura portante in c.a., secondo quanto stabilito nel D.M.I. 

17/01/2018, successivamente, sulla scorta degli esisti delle valutazioni tecniche, di sicurezza, viene 

effettuata la progettazione di interventi di ristrutturazione/miglioramento sismico necessari a 

conseguire un aumento della sicurezza delle suddette costruzioni, in ragione del loro stato di 

vetustà/degrado. 

 
 
1.2  ELABORATI 

 
Fanno parte del presente progetto i seguenti documenti: 

 

- R1 Premessa, relazione generale; 

- R2 Rilievo Stato Attuale e Prove eseguite; 

- R3 Rapporti di prova; 

- R4 Relazione geologica - geosismica con caratterizzazione geotecnica; 

- R5 Relazione Quadro Fessurativo e di Degrado; 

- R6 Relazione Strutturale Generale; 

- R7 Sintesi dei risultati della modellazione FEM. 

 

Relativamente ad ogni torre (n= da 1 a 4) 

 

- TAV. Tn-X Elaborati grafici (n°15 tavole); 

- RC. Tn Relazione di calcolo (fascicolo dei calcoli): 

▪ Ante Operam (relazione di calcolo e indice di sicurezza); 

▪ Post Operam (relazione di calcolo e indice di sicurezza); 

 

Completano il progetto i seguenti documenti: 

 

- R8 Documenti afferenti la sicurezza: 

▪ Relazione generale PSC; 

▪ Diagramma di Gantt (cronoprogramma); 

▪ Analisi e valutazione dei rischi; 

▪ Stima analitica costi della sicurezza; 

▪ Lay out di cantiere; 

▪ Fascicolo con le caratteristiche dell’opera. 

- R9 Documenti afferenti la parte economica: 

▪ Computo metrico estimativo; 
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▪ Elenco prezzi; 

▪ Quadro economico. 
 
 

1.3  FORMA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE TIPOLOGICO 

QUANTITATIVE DELLE OPERE 

 

La forma e le principali caratteristiche delle opere che formano oggetto d’appalto, risultano 

dalla documentazione descrittiva e grafica allegata al capitolato nonché dalle seguenti indicazioni, 

salvo quanto diversamente potrà disporre all’atto esecutivo la Direzione Lavori per motivi di 

migliore esecuzione. 

All'interno del comprensorio della Caserma G a m e r r a  di Pisa sono sorte delle 

necessità riguardo alcune problematiche segnalate dall’Utente. 

In particolare, è sorta l’esigenza di ristrutturare le torri di ardimento necessarie per svolgere 

l’attività addestrativa del Personale Militare. 

 
 
1.4  VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE 

 
 

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto 

esecutivo, quelle varianti che riterrà necessarie, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia 

dei lavori senza che l’Appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed 

indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente capitolato. 

 
 
1.4.1 Tariffa 

 
 

Qualora per l’esecuzione di lavori, connessi con le opere oggetto del presente contratto, 

occorra introdurre articoli di prestazione, noleggi e fornitura non contemplati nel presente capitolato 

speciale, eventualmente da fronteggiare economicamente con la somma a disposizione 

dell’Amministrazione, questi, fermo restando le regole previste per la corretta contabilizzazione dei 

lavori dal D.P.R. n.236/2012, saranno computati con i prezzi unitari dei seguenti prezzari di 

riferimento: 

•  Prezzario Regione Toscana LLPP – Provincia di Pistoia - anno 2019; 
 

•  Prezzi dell’Edilizia – Recupero, Ristrutturazione, Manutenzione – ed. DEI, anno 2018; 
 

•  Prezzi dell’Edilizia – Nuove costruzioni – ed. DEI, anno 2018; 
 

•  Prezzi dell’Edilizia – Impianti tecnologici – ed. DEI, anno 2018; 
 

•  Prezzi dell’Edilizia – Impianti elettrici – ed. DEI, anno 2018; 
 

•  Ricerche di mercato. 
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I suddetti prezzi unitari potranno costituire anche la base per la determinazione del valore 

economico  da  attribuire  ad  opere  compiute,  anch’esse  non  previste  nel  progetto  originario  e 

collegate all’opera da realizzare. In ogni caso, le nuove prestazioni, noleggi e forniture ovvero le 

nuove opere saranno assoggettati al medesimo ribasso d’appalto offerto dall’appaltatore in sede di 

gara. 

 
 
1.5  INVARIABILITA’  ED  OMNICOMPRENSIVITA’  DEI  PREZZI  DI  LAVORI   

A MISURA ED A CORPO 

I  prezzi  dei  lavori  a  corpo,  indicati  nello  specchio  estimativo  al  capitolo  2,  nonché 

nell’elenco prezzi dei lavori, sono invariabili e comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i 

materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera, anche se non previsti dal contratto e dal presente 

capitolato, necessari alla completa e perfetta esecuzione, a regola d’arte, delle opere richieste dalle 

prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, 

eventualmente specificato, nella piena osservanza delle normative vigenti e delle specifiche del 

presente capitolato. 

In particolare sono compresi: 
 

1) l’uso di ponteggi e trabattelli anche laddove non esplicitamente indicato ma necessario; 
 

2) i trasporti a discarica; 
 

3) l’uso di attrezzature e macchinari particolari nonché mano d’opera particolarmente specializzata; 
 

4) l’uso di macchine di sollevamento per la movimentazione dei materiali a vari piani ed in cantiere 

in genere. 

In considerazione del fatto che le opere oggetto d’appalto saranno eseguite nell’ambito di 

un complesso infrastrutturale il cui esercizio non dovrà essere penalizzato in alcun modo dall’attività 

di costruzione, l’Appaltatore rinuncerà a priori a qualsiasi azione di rivalsa o richiesta di 

indennizzo per eventuali rallentamenti nei lavori, minor rendimento di maestranze ecc., in 

dipendenza dell’attività condotta nell’ambito del complesso infrastrutturale. 

 
 
1.6  VARIAZIONI    CONTRATTUALI   DEGLI    IMPORTI   DEGLI    ARTICOLI   

DI LAVORO A MISURA ED A CORPO 

Gli importi dei diversi articoli di lavoro a corpo, potranno variare tanto in più che in meno, 

per effetto di variazioni delle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche 

proporzioni e dentro i limiti di un quinto del prezzo complessivo convenuto. 

In particolare per la valutazione delle variazioni contrattuali degli articoli a corpo, per 

ciascun articolo da variare, dovrà essere compilato un computo metrico estimativo riferito 
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unicamente ai maggiori (o minori) quantitativi delle specifiche voci di lavoro da variare. 

I prezzi unitari, da applicare alle quantità delle voci di lavoro in variazione, dovranno 

essere attinti dall’elenco prezzi di cui al § 1.4.1. 

Ai fini della contabilità, dal rapporto tra il nuovo importo dell’articolo a corpo 

(comprensivo delle variazioni) e quello iniziale, dovrà risultare un coefficiente di aumento (o 

riduzione) da applicarsi all’importo originario dello specifico articolo variato. 
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Capitolo 2 
 

Gruppi delle lavorazioni omogenee e relativi importi 
 

2.1  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
 

L’importo complessivo del presente appalto si desume dallo specchio riportato di seguito: 
 

COD. DESCRIZIONE IMPORTO (€) 

A IMPORTO PER L’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI  

 A corpo €. 706’895,00 

 sommano €. 706’895,00 

B IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA  

 A corpo € 138’054,78 

 sommano € 844’949,78 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (A+B) € 844’949,78 

 

2.2  LAVORAZIONI A CORPO 

La definizione dei gruppi delle lavorazioni ritenute omogenee, ai sensi dell’art. 43, 

comma 6, del D.P.R. 207/2010, si desume dallo specchio che segue. 
 

 

COD./N 
 

GRUPPI DELLE LAVORAZIONI OMOGENEE 
 

% 
 

IMPORTO € 

 

A.2.1 
 

Opere edili  (OG1) 
 

78,92% 
 

€ 557'824,52 

A.2.2 Strutture metalliche  (OS 18) 21,08% € 149'070,48 

  
 

100,00% 
 

€ 706'895,00 

 

2.3  SUBAPPALTI 
 

Il subappalto è consentito nei limiti di legge nel rispetto del D. Lgs. n.50/2016. Nella 

tabella che segue si riportano le indicazioni di cui all’art. 105 del codice. 

Lavorazioni 

Categoria 

D.P.R. 

34/2000 

Qualificaz. 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo 

compreso 

sicurezza € 

% 
Prevalente o 

scorporabile 

Sub 
 

appaltabile 
 

(si/no) 

OG1  Edifici 

civili e 

industriali 

OG1 SI € 557'824,52 78,92 Prevalente 

SI 

Limite legge 

OS18  Componenti 

strutturali in acciaio (*) 
OS 18 SI € 149'070,48 21,08 Scorporabile 

SI 
 

Limite legge 

 

(*) Categoria Superspecialistica: Per tali categorie non e' ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale 

dei lavori e, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non puo' superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, 

non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. (art. 1 comma 2 DM248/2016) 
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Capitolo 3 
 

Disposizioni complementari e integrative al contratto 
 

3.1  PROGRAMMA ESECUTIVO DELL’IMPRESA 
 

La durata dei lavori in oggetto è stata determinata per comparazione con lo svolgimento di 

lavori similari, considerando condizioni medie di esecuzione della Ditta, e pertanto si è desunto che 

i lavori in oggetto potranno essere portati a termine in 365 giornate lavorative compreso i giorni 

festivi e prefestivi. 

Il programma esecutivo di cui all’art.43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, dovrà essere 

presentato entro il termine di 10 giorni lavorativi (sabato escluso) antecedenti l’inizio dei lavori. 

Il programma dovrà essere elaborato col metodo di Gantt in forma di grafico a barre. 

Ove disattenda all’obbligo di cui sopra, l’appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni riportate 

nel crono-programma contrattuale e ciò fintantoché il programma esecutivo di cui sopra non sarà stato 

presentato ed approvato dal direttore dei lavori. 

 

3.2  TERMINI PER LA COMPILAZIONE DEL CONTO DI LIQUIDAZIONE FINALE 

 

Per la compilazione del conto di liquidazione finale, è fissato un termine pari a 90 giorni 

naturali consecutivi dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori (art. 200, comma 

1 del D.P.R. 207/2010). 

 

3.3  ELENCO  PREZZI DI LAVORI 
 

Per la definizione dei prezzi unitari sono stati utilizzati i seguenti prezziari specifici: 

 

•  Prezzario Regione Toscana – Provincia di Pistoia - anno 2019; 
 

•  Prezzi dell’Edilizia – Nuove costruzioni – ed. DEI, anno 2018; 
 

•  Prezzi dell’Edilizia – Impianti tecnologici – ed. DEI, anno 2018; 
 

•  Prezzi dell’Edilizia – Impianti elettrici – ed. DEI, anno 2017; 
 

•  Ricerche di mercato. 
 

I prezzi sono comprensivi di utili d’impresa, spese generali e oneri diretti della sicurezza. 
 

3.4  APPLICAZIONE  DEL   DECRETO  LEGISLATIVO  N.  81/2008  –  

INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

Al presente appalto si applica integralmente il D. Lgs. n.81/2008. Per l’esecuzione del lavoro 

oggetto del capitolato è prevista la presenza di più imprese e, pertanto, la stazione appaltante 

provvederà alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed alla redazione  

del  Piano  di  sicurezza  e  coordinamento.  L’appaltatore  pertanto  dovrà  redigere  e consegnare 

alla direzione lavori un proprio piano di sicurezza operativo (POS) redatto come descritto nel 
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D.Lgs. 81/ 2008. L’impresa Appaltatrice verificherà l’idoneità Tecnico- Professionale delle 

Imprese Subappaltatrici ed il rispetto degli obblighi INPS e INAIL, trasmetterà inoltre il proprio 

POS alle Ditte Subappaltatrici, controllerà che esse stesse abbiano redatto il proprio POS e ne 

consegnerà una copia al Coordinatore per la Sicurezza; coordinerà inoltre gli interventi di 

protezione e prevenzione. Sarà cura della Stazione Appaltante, nella figura del RUP, provvedere, 

con congruo anticipo rispetto alla data di inizio lavori, alla redazione del DUVRI concordando le 

modalità della gestione delle interferenze con il datore di lavoro della Caserma presso la quale 

verranno effettuate le lavorazioni. 

A carico dell’impresa sono tutti gli oneri per l’adozione dei sistemi di sicurezza, il cui onere 

non soggetto a ribasso d’asta è stato stimato con specifica analisi. 

Nel costo dei lavori si intendono compensati alla ditta appaltatrice, e per tutta la durata dei 

lavori,  ogni  onere  e  magistero  per  la  mesa  in  atto  di  tutte  quelle  opere  indispensabili  per  

la sicurezza, sia per gli addetti che per i non addetti ai lavori, in particolare: 

 

-  recinzioni provvisorie e/o mobili, compreso trasporto, montaggio e smontaggio con 

fascia rifrangente bianco/rossa, per mettere in sicurezza determinate aree a rischio; 

-  ponteggi e/o castelli di tiro per facciata esterna; 
 

-  ponteggi interni; 
 

-  trabattelli mobili; 
 

-  blindaggi di scavi oltre 1,50 m di profondità; 
 

-  dispositivi di protezione individuali e collettivi; 
 

-  cartellonistica di cantiere. quadro locale di cantiere, ecc. 
 

Gli oneri dei ponteggi ai sensi delle disposizioni vigenti, considerati elementi protettivi per la 

sicurezza, non sono stati assoggettati al ribasso d’asta. L’impresa con l’ulteriore somma per la 

sicurezza dovrà fornire l’impianto di cantiere e di dispositivi di protezione collettiva per le cadute 

dall’alto in fase di costruzione. Si procederà alla compilazione della notifica preliminare in quanto 

l’entità presunta del cantiere è superiore a 200 uomini-giorno come si evince dal calcolo seguente. 

 

Importo lavori € 706'895,00 

Incidenza manodopera 38,72 % 

Costo manodopera €. 273'709,74 

Costo operaio giornaliero €. 260,00 

Uomini-giorno = importo lavori x incidenza manodopera/costo operaio 
 

giornaliero [U/g] 

1053 
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3.5 ONERI  ED OBBLIGHI  DELL’APPALTATORE (art. 32, comma 4, del D.Lgs 207/2010) 
 

Sono a carico dell’Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati con i 

prezzi di contratto, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all’Appaltatore 

altro compenso, anche qualora l’ammontare dell’appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto 

d’obbligo. In particolare si intende: 

 

a)  le spese di contratto e l’imposta di registro; 
 

b)   gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia 

globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative; 

c)  la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico – amministrativa di sede 

dell’esecutore; 

d)  la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; 
 

e)   le  spese per l’impianto, la  manutenzione, l’illuminazione e  il ripiegamento finale dei 

cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal 

committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a 

ribasso; 

f)  le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
 

g)   le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori; 

h)   le  spese  per  rilievi,  tracciati,  verifiche,  esplorazioni,  capisaldi  e  simili  che  possono 

occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del 

procedimento o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino 

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

i)    le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei 

mezzi d’opera di cantiere; 

j)   le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio 

di direzione lavori; 

k)  le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per rifacimento di danni per abbattimento 

di piante, per depositi od estrazioni di materiali, 

l)    le  spese per  la  custodia e  la  buona conservazione delle opere fino  all’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

m)  le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo del 09 aprile 
 

2008, n° 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini 

degli adempimenti previsti dall’art. 95 del D.Lgs 50/2016; 
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n)  gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto; 

o)  oneri finalizzati all’esercizio del potere di ingerenza dell’Amministrazione sui lavori: 
 

1. le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, 

sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà 

opportuni; 

2. la costruzione di un locale ufficio per la Direzione dei Lavori, nell’ambito del cantiere, 

dotato di illuminazione e riscaldamento e con le necessarie suppellettili; 

3. lo scarico, il trasporto nell’ambito del cantiere, l’accatastamento e la conservazione nei 

modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori di tutti i materiali e manufatti 

approvvigionati  da  altre  ditte  per  conto  dell’Amministrazione  e  non  comprese  nel 

presente appalto; 

4. l’esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la Direzione dei Lavori richiederà; 
 

5. il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l’Amministrazione e l’Appaltatore e con 

redazione di verbale e l’apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di 

laboratorio richieste dalla Direzione dei Lavori o imposte dalle norme in vigore presso 

laboratori ufficialmente autorizzati; 

6. esecuzione di prove di accettazione, prove complementari, eseguite e certificate dai 

laboratori; 

7. le spese per l’approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le 

apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d’opera che 

in sede di collaudo; 

8. la esecuzione di fotografie, di formato minimo cm. 13 x 18, delle opere in corso di 

costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio 

del Direttore dei Lavori; 

9. la predisposizione dei seguenti documenti: 
 

-  copia del libro matricolare dell’impresa autenticata in ogni pagina dall’Appaltatore; 
 

-   copia  dei  libri  matricola  delle  eventuali  Imprese  subappaltatrici  autorizzate, 

autenticate sempre dall’Appaltatore principale; 

-  registro del cantiere; 
 

-  libretto delle attrezzature e macchinari di cantiere; 
 

-  registro delle annotazioni per le visite di tipo ispettivo. 
 

Tali documenti dovranno permanere in cantiere, sempre aggiornati, per tutta la durata dei 

lavori. Al termine dei lavori la ditta dovrà predisporre l'aggiornamento degli inventari dell'intero 

compendio immobiliare secondo le indicazioni fornite dal D.L 

p)  Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell’Appaltatore: 
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1. le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di 

uso da parte dell’Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo; 

2. le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la 

gestione dell’appalto, fino alla presa in consegna dell’opera; 

3. le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato, le spese  per  

risarcimento  dei  danni  diretti  e  indiretti  o  conseguenti,  le  spese  per  la conservazione e la 

custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell’Amministrazione; 

4. le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose 

durante l’esecuzione dei lavori; 

5. le spese per le domande all’ente proprietario per spostare infrastrutture e condotte da attraversare, 

nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione 

dei luoghi; 

6. le spese per la integrazione dei Piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte 

le altre imprese operanti nel cantiere, e delle opere, segnalazioni e cautele di cui al successivo apposito 

articolo sulla responsabilità dell’Appaltatore; 

7. le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche 

delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori; 

8. l’apposizione di n. 2 tabelle informative all’esterno del cantiere, di dimensioni minime cm. 100 

x 150 se poste entro una distanza di m. 50 da suolo aperto al pubblico, o da cm. 150 x 200 se oltre, e 

la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori: in caso di 

contestazione degli organi di polizia, ogni addebito pecuniario all’Amministrazione verrà addebitato 

all’Appaltatore in sede di contabilità; 

9. le spese per l’uso delle discariche autorizzate di rifiuti; 
 

10.      la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e 

conseguenti che, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori, venissero arrecati a proprietà pubbliche 

o private o alle persone, sollevando con ciò l’Amministrazione, la Direzione dei Lavori e il personale 

di sorveglianza da qualsiasi responsabilità; 

11.      le  spese  per  l’effettuazione  di  indagini,  controlli,  prove  di  carico,  ecc.  che  il 
 

Collaudatore amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio; 
 

12.       la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente; 
 

13.  il rispetto e l’applicazione integrale di tutta la normativa e degli adempimenti previsti dal 

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili 

ed affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell’esecuzione 

dei lavori; 
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14.  il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, 

durante lo svolgimento dei lavori. 

15. le eventuali spese per il calcolo ed il dimensionamento, da parte di professionista 

abilitato, di tutti gli impianti da realizzare secondo il presente capitolato, con annesse 

relazioni specialistiche e dichiarazioni di conformità secondo la normativa vigente. 
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Capitolo 4 
 

Condizioni tecniche 
 

4.1  DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE 
 

Nei prezzi a corpo indicati nell’estimativo si intendono compensati tutti gli oneri necessari, 

nessuno escluso, per effettuare le lavorazioni e le forniture riportate al paragrafo successivo. 

S’intendono compensati anche gli oneri per trasporto e smaltimento dei materiali rimossi a discarica e 

il relativo calo a terra, a mano o con dispositivi meccanici, nonché materiali di consumo e ogni altro 

onere per dare l’opera finita a regola d’arte nel rispetto della normativa vigente. 

L’appalto ha per oggetto i lavori di miglioramento sismico da eseguirsi presso la Caserma 

Gamerra in Pisa. Le indicazioni del presente capitolato, i disegni e le specifiche tecniche allegate 

forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere e 

delle provviste oggetto del contratto. Difatti, svolte le verifiche tecniche e di vulnerabilità sismica 

delle quattro “torri di ardimento”, in struttura portante in c.a., secondo quanto stabilito nel D.M.I. 

17/01/2018, successivamente, sulla scorta degli esisti delle valutazioni tecniche, di sicurezza, viene 

effettuata la progettazione di interventi di ristrutturazione/miglioramento sismico necessari a 

conseguire un aumento della sicurezza delle suddette costruzioni, in ragione del loro stato di 

vetustà/degrado.. Sono previste le seguenti fasi lavorative. 

 
 

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI NORME GENERALI 

 

Generalità 

A seguito di quanto descritto nella Sezione Amministrativa del presente Capitolato Speciale di 

Appalto, visto la suddivisione delle opere in 3 categorie si procede alla specificazione tecnica per 

ognuna di esse. La presente sezione si riferisce pertanto esclusivamente alle opere architettoniche e 

strutturali; le opere impiantistiche sarà oggetto di trattazione nelle sezioni seguenti. 

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a corpo, in relazione a quanto previsto 

nell’appalto. 

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse 

risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le 

eccedenze non verranno contabilizzate. 

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni 

rispetto alla previsione di progetto, se ne terrà conto nella contabilizzazione. 

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere 

motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica 

e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. 
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Contabilizzazione delle varianti 

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prez zi di 

progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi 

offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara. 

 

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti: 

 

Assistenze murarie 

 

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti 

prestazioni: 

– scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione 

in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 

–  apertura  e  chiusura  di  tracce,  predisposizione e  formazione  di  fori  ed  asole  su  murature  

e  strutture  di 

calcestruzzo armato; 

– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte 

ascensori; 

– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 

– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato 

isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 

– manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in 

opera di quei 

materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 

– i materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 

– il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 

– scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 

– ponteggi di servizio interni ed esterni; 

– le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base 

della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun 

gruppo di lavoro. 

 

Opere da pittore 

Le  tinteggiature  di  pareti,  soffitti,  volte,  ecc.  interni  o  esterni  verranno  misurate  secondo  
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le  superfici effettivamente realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm. di sviluppo non saranno 

aggiunte alle superfici di calcolo. 

Per i muri di spessore superiore a 15 cm. le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro 

quadrato detraendo i vuoti di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature. 

L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con 

superfici laterali 

di sviluppo superiore ai 5 cm. o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm. dovrà essere computata 

secondo lo sviluppo effettivo. 

Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm. indicati saranno 

considerate come superfici piane. 

Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza 

considerare i relativi spessori, applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati: 

a) opere metalliche, grandi vetrate, lucernari,etc. (x 0,75) 

b) opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti (x 2) 

c) infissi vetrati (finestre, porte a vetri, etc.) (x 1) 

d) persiane lamellari, serrande di lamiera, etc. (x 3) e) persiane, avvolgibili, lamiere ondulate, etc. 

(x 2,5) f) porte, sportelli, controsportelli, etc.(x 2) 

Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includerà il trattamento di tutte le guide, 

gli accessori, i sostegni, le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, ecc; per le parti in legno o metalliche 

la verniciatura si intende eseguita su entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi 

(almeno una mano), e di vernice o smalti nei colori richiesti (almeno due mani), salvo altre prescrizioni. 

Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi 

(escludendo coprifili o telai). 

Il prezzo indicato comprenderà anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle 

superfici interessate. 

 

Tinteggiature, Coloriture e Verniciature 

 

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri 

prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per 

mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc. 

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse 

norme sancite 

per gli intonaci. 

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti: 

mailto:amedeo@studioingromanini.com


16 

Studio tecnico Amedeo ROMANINI ingegnere civile strutture 

via Paladini n°294 – 55100 Antraccoli Lucca 

Tel. +39.0583.494494   -   Fax +39.0583.1806492 
e-mail: amedeo@studioingromanini.com 
www.studioingromanini.com 

Progetto di Miglioramento  – Torri di Ardimento – Caserma Gamerra - Pisa 
 

- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla 

mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. 

E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo 

romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e 

dello sguincio sarà 

eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza 

tener conto di sagome, risalti o risvolti; 

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, 

serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata 

sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei 

quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; 

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, 

inferriate e simili, sarà 

computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla 

lettera precedente; 

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e 

mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò 

compensato anche la coloritura della superficie non in vista; 

- per le opere di ripristino e trattamento di ferri di armatura sarà computato un consumo di prodotto 

per metro lineare di tondino mm da trattare (2 mm di spessore). 

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di 

elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili 

accessori. 

 

Lavori di Metallo 

 

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso o a misura in base a come sono indicati 

in EP ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione 

completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in 

contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture. Per 

i prezzi valutati a mq si procederà alla misurazione netta della lamiera montata, includendo nella 

misurazione i sormonti, le saldature, gli sfridi, i pezzi speciali e tutto quanto previsto e necessario per 

dare la lavorazione perfettamente completa e funzionale. 

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, 

per lavorazioni, montatura e posizione in opera. 
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Manodopera 

 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e 

dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non 

soddisfino alla Direzione 

dei Lavori. 

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle 

leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina 

giuridica dei rapporti collettivi. 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli 

operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, 

in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 

scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti 

o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei 

casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità 

di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. 

 

 

Noleggi 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti 

di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo 

dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai 

materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, 
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il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il 

trasformatore. 

I  prezzi  di  noleggio  di  meccanismi in  genere  si  intendono corrisposti per  tutto  il  tempo  

durante  il  quale  i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioè 

anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per 

meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a 

meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare 

la caldaia e per portare a regime i meccanismi. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè 

d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo 

lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 

 

Trasporti 

 

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano 

d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 

corrispondere alle prescritte caratteristiche. 

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con 

riferimento alla distanza. 

 

 

 

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la 

costruzione delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che l'Appaltatore riterrà di 

sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle 

caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli. 

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente 

Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono 

essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori. 
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Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante 

l’esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle 

caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori. 

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. 

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'esecutore che, 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 della Direzione 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  s ede  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 nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei 

materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore. 

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità 

e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di 

quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli 

articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i. 

 

L'appalto prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate 

nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente 

n. 203/2003. 
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ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO 

 

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o 

sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere 

aggressiva per il conglomerato risultante. 

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme 

tecniche vigenti; 

le  calci  idrauliche dovranno altresì  corrispondere alle  prescrizioni contenute nella  legge  595/65  

(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle 

norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2. 

c) Cementi e agglomerati cementizi. 

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia 

(legge 26 maggio 1965 

n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle 

norme UNI EN 197 -1 e 

UNI EN 197-2. 

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme 

per il rilascio 

dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 

(e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per 

confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati 

presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 

595/65 e  all'art.  59  del  D.P.R.  380/2001 e  s.m.i.  Per  i  cementi di  importazione, la procedura 

di  controllo e  di 

certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben 

riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze 

eterogenee o di 

parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle 

norme tecniche vigenti. e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di 

fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, 

scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere 
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conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono 

i criteri generali dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed Impiego 

dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti. 

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre 

materie nocive, 

essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e 

provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in 

acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. 

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per 

i conglomerati 

cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative 

norme vigenti. 

La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in 

opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina. 

 

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. 

Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con 

l'osservanza delle migliori regole d'arte. 

 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 

459 - UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

 

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE 

 

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere 

in conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione 

stabilite dalle norme vigenti in materia. 

2)    Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti 

da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in 

proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia 

o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della 
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carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze 

organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, 

di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio. 

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come 

segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; 

fluidificanti- acceleranti; antigelo- superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la 

Direzione dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme 

Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali", l'attestazione di conformità alle norme UNI 

EN 934, UNI EN 480 (varie parti). 

4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le 

prescrizioni di cui al 

D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative. 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 

934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

 

 

ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO 

 

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in 

calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo 

normale, calcestruzzo alleggerito. 

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni 

contenute nel 

D.M. 17 gennaio 2018, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti. 

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, 

insieme a quelle della norma UNI EN 771. 

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle 

prescrizioni del 

succitato D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti. 

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti 

risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità 

previste nel D.M. di cui sopra. 
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

E' facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di 

accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

 

 

MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE 

 

Generalità 

I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 17 gennaio 2018 

devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. 

I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: 

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

-       certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per 

misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente 

ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche 

europee richiamate nel presente documento; 

-        accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione 

di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. 

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere della Direzione dei Lavori, in fase di 

accettazione, 

accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso 

prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma 

europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. 

Sarà inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, 

classi e/o famiglie 

previsti nella detta documentazione. 

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovrà accertarsi del possesso 

e del regime di validità dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego 

rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono 

generalmente essere effettuate da: 

a) laboratori di prova notificati di cui all'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011; 

b) laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 
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c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati 

dal Servizio 

Tecnico Centrale. 

 

Calcestruzzo per Usi Strutturali, Armato e non, Normale e Precompresso. Controllo di 

Accettazione 

La Direzione dei Lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per 

verificare la conformità 

delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e 

sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare. 

Il  controllo di  accettazione va  eseguito su  miscele omogenee e  si  configura, in  funzione del  

quantitativo di 

calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 17 gennaio 2018. 

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione 

dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e 

dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione 

effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale. 

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve 

contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo. 

Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico 

che serve per la 

determinazione della resistenza caratteristica del materiale. 

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3. I certificati 

di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno: 

- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; 

- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna 

sua pagina, oltre al numero totale di pagine; 

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

- il nominativo della Direzione dei Lavori che richiede la prova; 

- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare; 

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

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

l'indicazione delle 

norme di riferimento per l'esecuzione della stessa; 

- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica; 
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- le modalità di rottura dei campioni; 

- la massa volumica del campione; 

- i valori di resistenza misurati. 

Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le 

specifiche indicazioni di cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 17 gennaio 2018. 

L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata 

finché la non conformità non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere 

ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l'impiego di altri mezzi 

d'indagine, secondo quanto prescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel 

punto 11.2.6. del D.M. 17 gennaio 2018. Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si 

procederà ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal 

quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo. 

Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si 

può dequalificare l'opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l'opera stessa. 

I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità, 

qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che 

attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo  la  medesima procedura che  si  applica  quando 

non  risultino rispettati  i  limiti  fissati  dai “controlli di accettazione”. 

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, è tenuta a 

verificare quanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture 

provenienti da impianti non conformi; dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al 

punto 11.2.5 del D.M. e ricevere, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo 

di processo produttivo. 

Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3  di miscela omogenea, effettuate direttamente 

in cantiere, 

mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere 

confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. La Direzione dei Lavori deve avere, prima 

dell'inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla 

determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, così come 

indicato al punto 11.2.3 del D.M. 17 gennaio 2018. 

 

Acciaio 

Prescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di Acciaio 

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute 

nel vigente D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 17 gennaio 2018) e relative circolari esplicative. 

mailto:amedeo@studioingromanini.com


26 

Studio tecnico Amedeo ROMANINI ingegnere civile strutture 

via Paladini n°294 – 55100 Antraccoli Lucca 

Tel. +39.0583.494494   -   Fax +39.0583.1806492 
e-mail: amedeo@studioingromanini.com 
www.studioingromanini.com 

Progetto di Miglioramento  – Torri di Ardimento – Caserma Gamerra - Pisa 
 

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 

acciaio per c.a. ad aderenza migliorata : B450C avente fynom = 450 N/mmq 

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. 

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. 

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato 

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

 

Le forme di controllo obbligatorie 

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo 

obbligatorie (D.M. 

17 gennaio 2018 paragrafo 11.3.1): 

- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione; 

- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture; 

- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione. A tale riguardo si definiscono: 

- lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante 

apposizione di 

contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di 

produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di 

formazione) e può essere compreso tra 30 e 

120 t; 

- forniture: sono lotti formati da massimo 90 t,  costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze 

nominali 

omogenee; 

- lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da 

prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee. 

 

La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati 

Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le 

caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione. 
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Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, 

in maniera inequivocabile, di risalire: 

- all’azienda produttrice; 

- allo stabilimento; 

- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità. 

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

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

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

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

per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti 

possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, 

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

la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di 

laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. 

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

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

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

produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. 

Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni 

singolo pezzo. 

Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale 

che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, 

ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla 

data di produzione. 

Tenendo  presente  che  gli  elementi  determinanti  della  marcatura  sono  la  sua  inalterabilità  

nel  tempo  e 

l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate 

nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le 

eventuali modifiche apportate. 

Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: 

- mancata marcatura; 

- non corrispondenza a quanto depositato; 

- illeggibilità, anche parziale, della marcatura. 

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

prodotto attraverso il 
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marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. 

 

In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le 

certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. 

 

Il caso della unità marcata scorporata. Le ulteriori indicazioni della Direzione dei Lavori per le 

prove di laboratorio 

Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o 

presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una 

parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i 

commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la 

responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento 

del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. 

In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere 

accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla 

Direzione dei Lavori. 

 

Conservazione della documentazione d’accompagnamento 

I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta 

archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità 

per almeno dieci anni, e devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la 

rintracciabilità del prodotto. 

 

Indicazione del marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche 

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o 

nel luogo di 

lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del 

laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. 

Ove i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, oppure il marchio non dovesse rien 

trare fra quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà tempestivamente 

informare di ciò il servizio tecnico centrale e la Direzione dei Lavori. 

Le certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il 

materiale non può essere utilizzato e la Direzione dei Lavori deve prevedere, a cura e spese dell’impresa, 

l’allontanamento dal cantiere del materiale non conforme. 
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Forniture e documentazione di accompagnamento: Attestato di Qualificazione 

Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere 

accompagnate dall’attestato 

di qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 17 gennaio 2018 paragrafo 11.3.1.5). 

L’Attestato di Qualificazione può essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve 

riportare il riferimento al documento di trasporto. 

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere 

accompagnate da 

copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di 

trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. 

La Direzione dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato e 

a rifiutare le eventuali forniture non conformi. 

 

Centri di trasformazione 

Il Centro di trasformazione, 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, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla 

documentazione prevista dalle norme vigenti. 

La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del 

D.M. 17 gennaio 

2018 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro 

di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, 

nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale 

lavorato. 

 

Rintracciabilità dei prodotti 

Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, 

accompagnati dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale. 

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

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

specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti. 
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Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori 

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere 

accompagnati da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di 

trasformazione stesso. In particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o 

preassemblati deve essere accompagnata: 

- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta 

dichiarazione di attività, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro 

di trasformazione; 

- dall’attestazione inerente all’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 la Direzione 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. 

La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali 

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

documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato 

di collaudo statico gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato. 

 

Acciaio per usi strutturali 

 

Prescrizioni per gli acciai per usi strutturali 

L'acciaio, costituito da una lega ferro-carbonio, si distingue in funzione della percentuale di 

carbonio presente in peso; in particolare si suddividono in: acciai dolci (C=0,15%-0,25%), acciai 

semiduri, duri e durissimi (C>0,75%). 

Gli acciai per usi strutturali, denominati anche acciai da costruzione o acciai da carpenteria hanno 

un tenore di 

carbonio indicativamente compreso tra 0,1% e 0,3%. Il carbonio infatti, pur elevando la 

resistenza, riduce sensibilmente la duttilità e la saldabilità del materiale; per tale motivo gli acciai da 

costruzione devono essere caratterizzati da un basso tenore di carbonio. 

I componenti dell'acciaio, comprensivi del ferro e del carbonio, non dovranno comunque superare 

i valori limite 

percentuali specificati nella normativa europea UNI EN 10025-5 (per i laminati). 

A tal proposito gli acciai vengono suddivisi in "legati" e "non legati", a seconda se l'acciaio 

considerato contiene tenori  della  composizione chimica  che  rientrano  o  meno  nei  limiti  della  UNI  

EN  10020  per  i  singoli  elementi costituenti. 
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Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno in tutti i casi 

utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 

10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), e già recanti la Marcatura CE 

secondo norma UNI EN 1090-1. 

Per le tipologie dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore dovrà essere 

certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834 (parte 2 e 4). 

Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la 

posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di 

prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI EN ISO 6892-1 e UNI 

EN ISO 148-1. 

In sede di progettazione si possono assumere convenzionalmente i seguenti valori nominali delle 

proprietà del materiale: 

modulo elastico E = 210.000 N/mm2 

modulo di elasticità trasversale G = E / [2 (1 + ν)] N/mm2 

coefficiente di Poisson ν = 0,3 

coefficiente di espansione termica lineare α = 12 x 10-6 per °C-1 

(per temperature fino a 100 °C) 

densità ρ = 7850 kg/m3 

 

Sempre in sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee UNI EN 10025, UNI EN 

10210 ed UNI EN 

10219-1, si possono assumere nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche di 

snervamento fyk e di rottura ftk riportati nelle tabelle seguenti. 

 

 

Laminati a caldo con profili a sezione aperta 

 

 

Norme   e   

qualità degli 

acciai 

Spessore nominale dell'elemento 
t ≤ 40 mm 40 mm < t ≤ 80 mm 
fyk 

[N/mm2] 

ftk 

[N/mm2] 

fyk 

[N/mm2] 

ftk 

[N/mm2] 
UNI EN 

10025-2 

S 235 

S 275 

S 355 

S 450 

 

235 

275 

355 

440 

 

360 

430 

510 

550 

 

215 

255 

335 

420 

 

360 

410 

470 

550 

UNI EN 

10025-3 

S 275 N/NL 

S 355 N/NL S 420 

N/NL S 460 N/NL 

 

275 

355 

420 

460 

 

390 

490 

520 

540 

 

255 

335 

390 

430 

 

370 

470 

520 

540 
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UNI EN 

10025-4 

S 275 

M/ML 

S 355 

M/ML S 420 

M/ML S 460 

M/ML 

 

275 

355 

420 

460 

 

370 

470 

520 

540 

 

255 

335 

390 

430 

 

360 

450 

500 

530 

UNI EN 

10025-5 

S 235 W S 

355 W 

 

235 

355 

 

360 

510 

 

215 

335 

 

340 

490  

 

 

 

Laminati a caldo con profili a sezione cava 

 

 

Norme   e   

qualità degli 

acciai 

Spessore nominale dell'elemento 
t ≤ 40 mm 40 mm < t ≤ 80 mm 
fyk 

[N/mm2] 

ftk 

[N/mm2] 

fyk 

[N/mm2] 

ftk 

[N/mm2] 
UNI EN 

10210-1 

S 235 H 

S 275 H S 

355 H 

 

S 275 

NH/NLH S 355 

NH/NLH S 420 

NH/NLH S 460 

NH/NLH 

 

235 

275 

355 

 

275 

355 

420 

460 

 

360 

430 

510 

 

390 

490 

540 

560 

 

215 

255 

335 

 

255 

335 

390 

430 

 

360 

410 

470 

 

370 

470 

520 

550 

UNI EN 

10219-1 

S 235 H S 

275 H S 355 H 

 

S 275 

NH/NLH S 355 

NH/NLH 

 

S 275 

MH/MLH S 355 

MH/MLH S 420 

MH/MLH S 460 

MH/MLH 

 

235 

275 

355 

 

275 

355 

 

275 

355 

420 

460 

 

360 

430 

510 

 

370 

470 

 

360 

470 

500 

530 

  

 

 

 

 

Acciaio per carpenteria metallica : S235 JR 

 

 

Tensione caratteristica di snervamento fvk t::;;40mm  2350 claN 

cm2 
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2 

2 

t>40mm 2150 claN 

cm2 

 

Tensione caratteristica di 

rottura ftk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulloni Classe vite 

Classe dado 

 

Tensione di snervamento 

 

 

Tensione di rottura 

 

 

Resistenza di progetto a 

taglio 

 

t::;; 40mm  3600 claN 

cm 

 

t>40mm 3600 claN 

cm 

 

 

 

 

 

 

8.8 

8.8 

 

f  -6490 daN 

yb- cmz 

 

f  =8000 daN 

tb  cmz 

claN 

fd v = 3889--2 

·  cm 
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Saldature 

Le saldature dovranno essere eseguite  con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati 

secondo  la norma  UNI EN ISO 4063:2001. 

 

METALLI E LEGHE 

 

Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarità di forme e di dimensioni, nei limiti delle 

tolleranze consentite ed in accordo con le prescrizioni della normativa specifica. Le operazioni di 

piegatura e spianamento dovranno essere eseguite per pressione; qualora fossero richiesti, per 

particolari lavorazioni, interventi a caldo, questi non dovranno creare concentrazioni di tensioni 

residue. I tagli potranno essere eseguiti meccanicamente o ad ossigeno, nel caso di irregolarità questi 

verranno rifiniti con la smerigliatrice. Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere 

sollecitazioni di qualunque genere, dovranno combaciare perfettamente. I fori per i chiodi e bulloni 

saranno eseguiti con il trapano, avranno diametro inferiore di almeno 3 mm. a quello definitivo e 

saranno successivamente rifiniti con l'alesatore; salvo diverse prescrizioni non è consentito l'uso 

della fiamma ossidrica per le operazioni di bucatura. I giunti e le unioni degli elementi strutturali e 

dei manufatti verranno realizzate con: 

a) saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dalla 

direzione lavori; tali saldature saranno precedute da un'adeguata pulizia e preparazione delle 

superfici interessate, verranno eseguite da personale specializzato e provvisto di relativa qualifica, 

le operazioni di saldatura verranno sospese a temperature inferiori ai -5- C e, a lavori ultimati, gli 

elementi o le superfici saldate dovranno risultare perfettamente lisci ed esenti da irregolarità; b) 

bullonatura che verrà eseguita, dopo un'accurata pulizia, con bulloni conformi alle specifiche 

prescrizioni e fissati con rondelle e dadi adeguati all'uso; le operazioni di serraggio dei bulloni 

dovranno essere effettuate con una chiave dinamometrica; 

c) chiodature realizzate con chiodi riscaldati (con fiamma o elettricamente) introdotti nei fori 

e ribattuti. La posa in opera dei manufatti comprenderà la predisposizione ed il fissaggio, dove 

necessario, di zanche metalliche per l'ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e tutte le 

operazioni connesse a tali lavorazioni. 

Dovranno essere inoltre effettuate prima del montaggio le operazioni di ripristino della 

verniciatura o di esecuzione, se mancante, della stessa; verranno infine applicate, salvo altre 

prescrizioni, le mani di finitura secondo le specifiche già indicate per tali lavorazioni. 

La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sarà eseguita, a carico dell'Appaltatore, per 
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immersione in bagno di 

zinco fuso e dovrà essere realizzata solo in stabilimento. 

Tutte le strutture in acciaio o parti dovranno essere realizzate in conformità alle già citate 

leggi e normative vigenti per tali opere. 

Le caratteristiche dei materiali in ferro sono fissate dalle seguenti specifiche. 

Ferro –  acciaio 

I materiali ferrosi da impiegare dovranno essere esenti da scorie, soffiature e qualsiasi altro 

difetto di fusione, laminazione, profilatura e simili. Le caratteristiche degli acciai per barre lisce o 

ad aderenza migliorata, per reti elettrosaldate,  fili,  trecce,  trefoli,  strutture  metalliche,  lamiere  e  

tubazioni  dovranno  essere  in  accordo  con  la normativa vigente. 

Acciai 

Saranno definiti acciai i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio; le classi e le 

caratteristiche relative 

saranno stabilite dalle norme vigenti alle quali si rimanda per le specifiche riguardanti le 

qualità dei vari tipi e le modalità delle prove da eseguire. 

Acciaio inossidabile 

Presenta un contenuto di cromo superiore al 12% ed elevata resistenza all'ossidazione ed alla 

corrosione; dovrà essere 

conforme alle norme citate. Ghisa malleabile per getti 

Tutti i materiali in ghisa dovranno corrispondere alle norme UNI ed alle prescrizioni citate; 

verranno considerati due 

gruppi di ghisa malleabile: 

a) ghisa bianca (GMB) ottenuta per trattamento termico in atmosfera decarburante; 

b) ghisa nera (GMN) ottenuta per trattamento termico in atmosfera neutra. 

Sono individuati, per entrambi i gruppi, sette tipi di ghisa GMB o GMN (35-40-45-50-55-65-

70) con caratteristiche 

meccaniche diverse e resistenze a trazione variabili da 3,4 a 6,8 N/mmq. (35 a 70 kg./cmq.). 

Tutti i getti di ghisa malleabile dovranno essere perfettamente lavorabili ed esenti da difetti o 

imperfezioni. 

 

Ghisa grigia 

Dovrà corrispondere alle vigenti prescrizioni e norme UNI; la ghisa dovrà essere di seconda 

fusione, a grana fine, lavorabile ed esente da imperfezioni. 

Metalli diversi 
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Tutti i metalli impiegati saranno della migliore qualità e rispondenti alle prescrizioni e norme 

UNI vigenti. Rame e leghe 

I tubi saranno realizzati con rame CU-DHP; le prove di trazione, schiacciamento, dilatazione 

e le caratteristiche delle 

lamiere, fili, etc. saranno conformi alle suddette specifiche alle quali si rimanda anche per i 

materiali in ottone ed in bronzo. 

Zinco, stagno e leghe 

Tutti i materiali in zinco, stagno e relative leghe dovranno avere superfici lisce, regolari ed 

esenti da imperfezioni e 

saranno rispondenti alle prescrizioni indicate. Piombo 

Sono previste cinque qualità per il piombo in pani, in accordo con la normativa vigente. Le 

caratteristiche principali del piombo normale dovranno essere il colore grigio e la facile lavorabilità. 

Alluminio e leghe 

Tutti i prodotti in alluminio saranno conformi alla normativa vigente. I profilati e trafilati 

saranno forniti, salvo diversa prescrizione, in alluminio primario, dovranno avere sezione costante, 

superfici regolari ed essere esenti da imperfezioni. Le lamiere non dovranno presentare tracce di 

riparazioni o doppiature. Per l'alluminio anodizzato, ogni strato di ossido anodico verrà indicato 

come: ottico, brillante, satinato, vetroso, etc. oltre ad un numero per lo spessore e l'indicazione del 

colore. 

 

 

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

 

OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA 

 

Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture 

Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da 

un'accurata preparazione 

delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura, stuccatura, levigatura e pulizia) con 

modalità e sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 

In particolare dovrà curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti 

da macchie di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie. 

Nel corso dell'applicazione delle pitture dovrà essere posta particolare cura agli spigoli e alle 

zone difficilmente accessibili. 
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L'applicazione dovrà essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati 

nei modi stabiliti dalle 

case produttrici; non sarà, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori 

miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte. 

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del 

produttore, le informazioni sul contenuto, le modalità di conservazione ed uso e quanto altro 

richiesto per l'impiego dei materiali. 

La temperatura ambiente non dovrà in ogni caso superare i 40°C mentre la temperatura delle 

superfici dovrà essere compresa fra i 5°C e 50°C con un massimo di 80% di umidità relativa. 

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide; in 

esterno pertanto, salvo l'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni saranno sospese con 

tempo piovoso, nebbioso od in presenza di vento. 

In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento in 

profondità, dalle correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni causa che possa 

costituire origine di danno e di degenerazione in genere. 

L'Appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, 

sbavature e macchie di pitture, vernici, smalti sulle opere già eseguite (pavimenti, rivestimenti, 

zoccolatura, intonaci, infissi, apparecchi sanitari, rubinetterie ecc.) restando a carico dello stesso 

ogni lavoro o provvedimento necessari per l'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradi nonché 

degli eventuali danni apportati. 

La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il rif 

acimento delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei 

materiali impiegati, sia per non idonea preparazione delle superfici, per non corretta applicazione 

degli stessi, per mancanza di cautele o protezioni o per qualunque altra causa ascrivibile 

all'Appaltatore. 

L'Appaltatore dovrà procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo 

eventuali danni conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico responsabile. 

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla 

polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione. 

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per 

la preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova, 

dovranno essere conformi alla normativa vigente ed avere caratteristiche qualitative costanti 

confermate dai marchi di qualità. 

Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovrà essere 
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completamente essiccata  o  indurita  e,  inoltre,  dovrà  essere  riparato  ogni  eventuale  

danneggiamento delle  mani  già  a pplicate, utilizzando lo stesso tipo di pittura usato in precedenza. 

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà 

ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali 

più fini e delle migliori qualità. 

Il colore di ogni mano di pittura dovrà essere diverso da quello della mano precedente per 

evitare di lasciare zone 

non pitturate e per controllare il numero delle passate che sono state applicate. 

In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del n 

umero di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque egli ha 

l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni 

passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal 

personale della Direzione dei 

Lavori una dichiarazione scritta. 

Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e 

con le modalità che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta 

delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino 

ad ottenere l'approvazione della Direzione dei Lavori. Egli dovrà infine adottare ogni precauzione 

e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, 

infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. 

 

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di 

pulizia (nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate 

almeno una mano di vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e 

colore previsti fino al raggiungimento della completa uniformità della superficie. 

 

 

Verniciature su legno. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta 

con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. 

 

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del 

supporto ed alle successive fasi di preparazione si dovrà attendere un adeguato periodo, fissato dalla 

Direzione dei Lavori, di stagionatura  degli  intonaci;  trascorso  questo  periodo  si  procederà  

all'applicazione di  una  mano  di  impri mitura (eseguita con prodotti speciali) o una mano di fondo 
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più diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate. 

La tinteggiatura potrà essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a 

spruzzo,ecc. in conformità con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione. 

 

TEMPERA 

Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio a 

coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed 

eventuale imprimitura a due o più mani. 

 

TINTEGGIATURA LAVABILE 

- Tinteggiatura lavabile del tipo: 

a) a base di resine vinil-acriliche; 

b) a base di resine acriliche; 

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a 

pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani; 

 

- Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo: 

a) pittura oleosa opaca; 

b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica; 

c) pitture uretaniche; 

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a 

pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani. 

 

RESINE SINTETICHE 

Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante 

+solvente), essere inodori, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili 

senza presentare manifestazioni di alterazione. 

Nel caso di idropitture per esterno la composizione sarà del 40% ca. di pigmento e del 60% 

ca. di veicolo con resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini. 

La tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovrà essere a base di resine sintetiche 

in emulsione con 

pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e con una 

mano di fondo, data anche in più mani, per una quantità minima di kg.1,2/mq. posta in opera 

secondo i modi seguenti: 
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a) pennellata o rullata granulata per esterni; 

b) graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni. 

 

FONDI MINERALI 

Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri storici, 

trattati con colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciatore da 

pitture formanti pellicola, con colore a  due componenti con legante di silicato di potassio puro 

(liquido ed incolore) ed il colore in polvere puramente minerale con pigmenti inorganici (per gruppi 

di colori contenenti una media percentuale più o meno elevata di ossidi pregiati), per consentire un 

processo di graduale cristallizzazione ed aggrappaggio al fondo senza formare pellicola, 

idrorepellente ed altamente traspirante con effetto superficiale simile a quello ottenibile con 

tinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali,coprente, lavabile, 

resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, da applicare con pennello in tre 

mani previa preparazione del sottofondo. 

 

 

VERNICIATURA CLS 

Verniciatura  protettiva  di  opere  in  calcestruzzo  armato  e  non,  poste  all'esterno  o  

all'interno  liberate,  con opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola mediante 

colore a base di silicati di potassio modificati (per gruppi di colori contenenti una media percentuale 

più o meno elevata di ossidi pregiati) e carichi minerali tali da consentire la reazione chimica con il 

sottofondo consolidandolo e proteggendolo dalla neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione), 

idrorepellente e traspirante, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile, 

resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, opaco come minerale, d a 

applicare a pennello e/o a rullo in almeno tre mani previa preparazione del sottofondo. 

 

PRIMER AL SILICONE 

Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario 

per il trattamento preliminare di supporti soggetti ad umidità da porre in opera a pennello o a rullo 

previa pulizia superficiale delle parti da trattare. 

 

CONVERTITORE DI RUGGINE 

Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in 

opera di due mani a 
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pennello o a spruzzo di una resina copolimericavinil-acrilica in soluzione acquosa lattiginosa, 

ininfiammabile, a bassa tossicità, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con adesione al 

95% se sottoposto a graffiatura a croce. 

 

VERNICE ANTIRUGGINE 

Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne già opportunamente trattate, con funzioni 

sia di strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura,mediante 

l'applicazione di una resina composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza, 

flessibilità e resistenza agli urti, permeabilità al vapore d'acqua ed all'ossigeno di 15-25 

gr./mq./mm./giorno, con un contenuto di ossido di ferro inferiore al 3%, non inquinante,applicabile 

a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in almeno due mani;– verniciatura antiruggine 

di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato con piccole quantità di olio 

di lino cotto o realizzata con prodotto oleosintetico equivalente previa preparazione del sottofondo 

con carteggiatura,sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso. 

 

PITTURE MURALI CON RESINE PLASTICHE 

Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine sintetiche (polimeri cloro 

vinilici, ecc.) e solventi organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al deperimento in 

generale, avranno adeguate proprietà di aereazione e saranno di facile applicabilità. 

 

RESINE EPOSSIDICHE 

Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg/mq. 0,60) da applicare 

su superfici già predisposte in almeno due mani. 

 

SMALTO OLEOSINTETICO 

Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e 

saranno forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalità 

d'uso. Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme già citate e dovranno, inoltre, 

garantire la durabilità, la stabilità dei co lori, la resistenza agli agenti atmosferici, ecc. Verniciatura 

con smalto oleo sintetico, realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con percentuali 

adeguate dei vari elementi) a basso contenuto di tossicità, da utilizzare su opere in ferro mediante 

applicazione a pennello in almeno due mani su superfici precedentemente trattate anche con vernice 

antiruggine. I tempi di essiccazione saranno intorno alle 6 ore. 
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STRUTTURE IN ACCIAIO 

 

1. Generalità 

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto 

dal DM 17 gennaio 

2018 emesso ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, così 

come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 5 del DL 

28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 

2004, n. 186 e ss. mm. ii. nonché dalle seguenti norme: UNI EN 1992-1-1 

– 2005, (Eurocodice 2); UNI EN 1993-1-1 – 2005 (Eurocodice 3); UNI EN 1994-1-1 – 2005; 

ed UNI EN 1090 – 2008. 

L’Impresa è tenuta a presentare in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali, 

all’esame ed all’approvazione della Direzione dei Lavori: 

a)   gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, 

sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, 

grado di finitura e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli 

acciai da impiegare; 

b)   tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle 

opere di fondazione. 

I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell’Appaltatore. 

 

2. Collaudo tecnologico dei materiali 

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli 

stabilimenti per la successiva lavorazione, l’Impresa darà comunicazione alla Direzione dei Lavori 

specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva 

e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da: 

– attestato di controllo; 

– dichiarazione che il prodotto è «qualificato» secondo le norme vigenti. 

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da 

sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne 

la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la 

Direzione dei Lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche 

in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri 
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relativi alle prove sono a carico dell’Impresa. 

Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal DM 17 gennaio 2018 e dalle 

norme vigenti a seconda del tipo di metallo in esame. 

 

3.   Controlli durante la lavorazione 

L’Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la 

provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di 

qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori. 

Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della 

lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli 

certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a 

perfetta regola d’arte. 

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l’Impresa 

informerà la Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo 

in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere. 

 

4.   Montaggio 

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in 

conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. 

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima 

cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, 

catene od altri organi di sollevamento dovranno essere opportunamente protette. 

Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica 

di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, 

per le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli 

apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze 

previste. 

La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la 

rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando 

essi risulteranno staticamente superflui. 

Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino 

centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro 

alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con 

uno di diametro superiore. 
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È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato 

con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio 

ufficiale in data non anteriore ad un mese. 

Per le unioni con bulloni, l’impresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei Lavori, un 

controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni. 

L’assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che 

venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi 

interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori. 

Nella progettazione e nell’impiego delle attrezzature di montaggio, l’Impresa è tenuta a 

rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici 

e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare: 

–    per l’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua; 

–    per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, 

tranvie, ecc.; 

–    per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo. 

 

5. Prove di carico e collaudo statico 

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in 

opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice verrà eseguita da parte della 

Direzione dei Lavori, quando prevista, un’accurata  visita  preliminare  di  tutte  le  membrature  per  

constatare  che  le  strutture  siano  state  eseguite  in conformità ai relativi disegni di progetto, alle 

buone regole d’arte ed a tutte le prescrizioni di contratto. 

Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture. 
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Capitolo 5 
 

5.1  REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI 
 

La ditta appaltatrice dovrà prestare particolare attenzione alla fornitura e alla posa in opera 

dei materiali e componenti necessari allo svolgimento dei lavori descritti nel precedente 

paragrafo. In particolare, i materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno 

essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi 

e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente 

capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del 

Capitolato Generale, norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e delle altre norme tecniche europee adottate 

nella vigente legislazione. 

A tal proposito l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature entro 10 giorni dalla 

consegna dei lavori al fine di ottenere l'approvazione dell'Amministrazione. 

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite dalle prescrizioni 

generali del presente Capitolato Speciale, riportate nel paragrafo precedente. 

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche 

apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente Capitolato Speciale. 

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. 

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

propria cura e spesa, presso il laboratorio o istituto indicato dall’Amministrazione, tutte le prove 

prescritte dal presente Capitolato Speciale o dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati o da 

impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. 

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire 

secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente 

verbalizzato. 

L'Appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse 

caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori. 

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti 

prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà 

tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare 

alcuna richiesta di variazione prezzi. 

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della 

Direzione Lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o 
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parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a 

sue spese all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni 

causati. 

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione Lavori dovranno essere 

immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre 

rispondenti ai requisiti richiesti. 

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui 

accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di 

collaudo finale. 

 

In particolare per quanto concerne i materiali FRP si ricorda che il sistema dovrà essere 

corredato da apposito CVT in ossequio alla normativa vigente. 

I controlli di accettazione in cantiere: 

- sono obbligatori e devono essere eseguiti a cura e sotto la responsabilità del Direttore dei 

Lavori; 

- devono essere effettuati realizzando campioni contestualmente alla messa in opera del 

sistema di rinforzo dell’elemento strutturale da consolidare e nelle stesse condizioni 

ambientali; 

- devono essere eseguiti su campioni del rinforzo realizzati, o ricavati, in cantiere con la 

procedura di installazione prescritta dal Fabbricante, impiegando gli stessi addetti del 

cantiere ed utilizzando i medesimi materiali. 

Il Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, deve verificare che i prodotti costituenti 

ciascun lotto di spedizione siano coperti da Certificato di Valutazione Tecnica in corso di validità, 

di cui una copia deve essere allegata ai documenti di trasporto. 

Nel caso di materiali e prodotti recanti la Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in 

fase di accettazione, accertarsi del possesso della marchiatura stessa e richiedere ad ogni Fabbricante, 

per ogni diverso prodotto, il Certificato di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma 

europea, ovvero la dichiarazione di conformità D.O.P. (Declaration of Performance) in relazione alla 

normativa europea sui prodotti da costruzione applicabile. 

In ogni caso, è inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che i prodotti consegnati in 

cantiere rientrino nelle tipologie previste nella detta documentazione. 

Il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuto a rifiutare le eventuali forniture 

non conformi, ferme restando le responsabilità del Fabbricante. 

Ai fini della rintracciabilità, ove necessario, il Direttore dei Lavori deve annotare con cura 
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l’ubicazione, nell’ambito della struttura consolidata, dei sistemi di rinforzo corrispondenti ai 

diversi lotti di spedizione, trasmettendo le annotazioni, debitamente sottoscritte, all’Appaltatore o 

all’esecutore dell’intervento. 

Il Fabbricante deve assicurare una corretta archiviazione della documentazione di 

accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno dieci anni. 

Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l’Appaltatore deve inoltre assicurare la 

conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di 

riconoscimento ed alle eventuali annotazioni trasmesse dal Direttore dei Lavori, fino al 

completamento delle operazioni di collaudo statico. 

 

Ai fini dell’accettazione dei sistemi realizzati in situ, il Direttore dei Lavori deve 

provvedere al confezionamento di 6 campioni per ciascun tipo sistema di rinforzo da installare, 

realizzati in cantiere con la procedura di installazione prescritta dal Fabbricante, impiegando gli 

stessi addetti del cantiere ed utilizzando i medesimi materiali. I campioni devono essere 

confezionati con il massimo numero di strati previsti nell’intervento da realizzare; le dimensioni 

sono quelle indicate per la prova di trazione. 

I campioni così confezionati devono essere inviati dal Direttore dei Lavori ad un 

Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. A tal fine, il Direttore dei Lavori deve 

assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati al Laboratorio 

incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. 

 

La richiesta di prove al Laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve 

contenere indicazioni sui campioni prelevati. 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 fini del presente documento e di ciò deve essere fatta esplicita menzione sul 

certificato stesso. 

Sui campioni consegnati in laboratorio devono essere eseguite le prove di trazione, con 

determinazione del valore della tensione di rottura. 

La prova si ritiene superata se i valori medi della tensione di rottura e del modulo elastico 

riscontrati risultano non inferiori all’85% di quelli nominali relativi alla classe di appartenenza. 

In caso di risultato negativo della prova, il Direttore dei Lavori, dopo averne data notizia 

al Fabbricante, procede al confezionamento di ulteriori n. 6 provini, con le medesime modalità 

di cui sopra, e li invia allo stesso Laboratorio incaricato, che effettua nuove prove. 

La prova si ritiene superata se i valori medi della tensione di rottura e del modulo elastico, 
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calcolati sui 12 campioni complessivamente sottoposti a prova (i primi 6 più gli ulteriori 6), 

risultano non inferiori all’85% di quelli nominali relativi alla classe di appartenenza. 

In caso di ulteriore esito negativo, il Direttore dei Lavori assume le determinazioni più 

opportune e ne dà comunicazione al STC. 

In tal caso l’intero lotto di spedizione è da considerarsi non conforme e come tale non 

deve essere utilizzato per il previsto rinforzo strutturale. 

Si prescrivono inoltre delle prove di determinazione della temperatura di transizione 

vetrosa su tutte le resine utilizzate, in ragione di 3 provini per ogni tipologia di resina, per 

verificarne le caratteristiche dichiarate dal Fabbricante. Si adottano a tal fine le stesse modalità 

di prova utilizzate in fase di qualificazione. Il valore medio dei risultati sperimentali ottenuti 

dovrà essere non inferiore a quello determinato in fase di qualificazione. 

In caso di risultato negativo, le prove devono essere ripetute, su ulteriori 3 campioni 

prelevati dal medesimo lotto di spedizione. Qualora si verifichi un ulteriore insuccesso, la prova 

di accettazione sulla resina si ritiene non superata; in tal caso il Direttore dei Lavori assume le 

determinazioni più opportune e ne dà comunicazione al STC. 

Il Progettista o il Direttore dei Lavori potrà, ove ritenuto opportuno, prevedere ulteriori 

prove sperimentali che valutino la resistenza al distacco dal supporto sul quale dovrà essere 

installato il sistema di rinforzo, per verificare che le modalità di crisi e la forza di delaminazione 

siano quelle attese. 

 

Conformità ai criteri ambientali minimi (C.A.M.) 

1. L’esecuzione delle opere previste dal presente progetto e la qualità dei materiali impiegati 

dovranno essere conformi al D.M. Ambiente 11 ottobre 2017 sui Criteri Ambientali Minimi. 

I livelli prestazionali dei CAM prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte dalle 

leggi nazionali e regionali vigenti e sono finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e delle 

risorse naturali, mirando al contenimento delle emissioni inquinati. 

2. Per le specifiche tecniche dei componenti edilizi si rimanda alle specifiche prescrizioni di 

norma. 
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Capitolo 6 
 

6.1 CONTESTAZIONE TRA LA STAZIONE  APPALTANTE  E L’ESECUTORE 
 

1. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile unico del procedimento 

o al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione le contestazioni insorte circa aspetti 

tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento o il 

responsabile del procedimento per la fase di esecuzione convoca le parti entro quindici giorni dalla 

comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la 

controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale 

ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in 

occasione della sottoscrizione. 

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con 

l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di 

due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue 

osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del 

ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono 

definitivamente accettate. 

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è 

inviato al responsabile unico del procedimento o al responsabile del procedimento per la fase di 

esecuzione con le eventuali osservazioni dell'esecutore. 

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. 
 

 
 

6.2 ECCEZIONI E RISERVE  DELL’ESECUTORE 
 

1. Il registro di contabilità è firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli 

viene presentato. Nel caso in cui l’esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine 

perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa 

menzione  nel  registro.  Se  l'esecutore  firma  con  riserva  il  registro  di  contabilità,  qualora 

l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, 

egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando 

nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso 

cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

2. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate 

deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni 

e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento 
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delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la 

stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 

3. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 

1, oppure  lo  ha  fatto  con  riserva,  ma  senza  esplicare  le  sue  riserve  nel  modo  e  nel  termine 

sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto 

di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

4. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa 

contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di 

conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal 

caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva 

delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 

5. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, 

senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la 

riserva che egli iscriva negli atti contabili. 

6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, 

successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. 

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità 

all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. 

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve 

devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si 

fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa 

quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della 

riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto 

all'importo iscritto. 

7. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al verificarsi delle condizioni di cui 

all'articolo 205, comma  l, del codice al responsabile unico o al responsabile del procedimento  per 

la fase di esecuzione. 

 

 
 

Lucca,  lì 19.11.2019  
IL PROGETTISTA 

Ing. Amedeo Romanini 
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