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CAPO 1- NORME GENERALI PER l'ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art. 1. Rilievi, tracciati e capisaldi di livellazione 

Esecuzione di rilievi 

L'esecuzione dei lavori deve essere preceduta dal rilievo planimetrico dello stato di fatto da parte e a spese 

dell'esecutore, e in contraddittorio con la direzione dei lavori. 

Il rilievo è necessario per la quantificazione delle opere di scavo a sezione obbligata o di sbancamento e di 

movimento terra in generale. 

Esecuzione dei tracciati delle opere di fondazione 

L'esecuzione delle opere di fondazione deve essere preceduta dal tracciamento sul terreno delle strutture portanti 

alla quota indicata dal progetto esecutivo. 

Capisaldi di livellazione nell'esecuzione dei lavori 

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto esecutivo, in sede di consegna dei lavori sarà fornito all'appaltatore 

l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nell'esecuzione dei lavori. La verifica di tali capisaldi 

dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere 

segnalate alla direzione dei lavori eventuali difformità riscontrate. 

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei capisaldi, che non può rimuovere senza preventiva 

autorizzazione del direttore dei lavori 

Il percorso della livellazione dovrà sempre consentire il controllo delle misure. Se la livellazione ha come scopo la 

determinazione di quote, la linea da istituire dovrà essere collegata ad uno o più capisaldi preesistenti. In tal caso, 

dovrà essere verificato che i dislivelli sui tratti contigui al caposaldo considerato siano rimasti invariati. La scelta 

del caposaldo da utilizzarsi deve essere comunque autorizzata dalla direzione dei lavori. La fase di 

segnalizzazione dei capisaldi e quella di misura devono essere separate da un adeguato intervallo di tempo, per 

consentire ai capisaldi di assumere un assetto stabile. 

 Art.2. Osservanza di leggi e norme tecniche 

L'esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso è regolata dal presente capitolato speciale d'appalto e, per 

quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e/o specificato, valgono le norme, le disposizioni e i 

regolamenti appresso richiamati: 

i) testo unico edilizia 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. 

ii) norme tecniche strutturali 
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Legge 5 novembre 1971, n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale 

e precompresso e a struttura metallica; 

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; 

D.M. 14 gennaio 2008 – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni; 

D.M. 6 maggio 2008 – Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove norme tecniche per le 

costruzioni; 

C.M. 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l'applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto 

Ministeriale 14 gennaio 2008. 

iii) prodotti da Costruzione 

Regolamento sui Prodotti da Costruzione (UE) (CPR, Construction Product Regulation) n. 305/2011 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011; 

D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che 

abroga la direttiva 89/106/CEE; 

D.M. 11 ottobre 2017 – Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 

nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. 

iv)impianti all'interno degli edifici  

Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti; 

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, 

lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

v) rifiuti e ambiente  

D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico 

coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella 

misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo; D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia 

ambientale; 

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 

185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in 

funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. 

vi) acque  

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 – Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della 

direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa 

alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. 
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vii) beni culturali e del paesaggio  

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 

luglio 2002, n. 137. 

viii) Contratti pubblici  

Legge 21 dicembre 2001, n. 443 – Delega al governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi 

strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive; 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/ UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

ix)sicurezza nei luoghi di lavoro  

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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CAPO 2-ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE 

Art. 3. Accettazione e pagamento di determinati manufatti 

Nell'esecuzione dei lavori per i manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera il prezzo a piè 

d'opera, è ammesso il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla 

metà del prezzo stesso. 

All'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere 

impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di 

contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 

 

Art. 4. Impiego di materiali riciclati, di terre e di rocce da scavo 

Materiali riciclati 

Si definisce materiale riciclato il materiale realizzato utilizzando rifiuti post-consumo da costruzione e demolizione. 

L'impiego di materiali riciclati deve rispettare le disposizioni dei: 

– D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico 

coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato 

nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo; 

– D.M. 24 dicembre 2015 – Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione 

e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della 

pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza; 

– C.M. 15 luglio 2005 n. 5205 – Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi 

del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203. 

Riutilizzo delle terre e delle rocce da scavo 

La possibilità del riutilizzo delle terre e rocce da scavo è prevista dall'art. 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; al 

comma 1 di tale art. 185 è disposto che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 

152/2006: 

– il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al 

terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati dello 

stesso D.Lgs. n. 152/2006; 

– il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, 

ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato 

escavato. 
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Le caratteristiche e l'impiego delle rocce da scavo devono essere conformi alle disposizioni del 

D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce 

da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 novembre 2014, n. 164. Il decreto definisce 

"terre e rocce da scavo : il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione  di un'opera, tra le quali: 

scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere 

infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono 

contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele 

cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino 

concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della 

Parte IV, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso. Le rocce da scavo per essere 

qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti devono rispettare le condizioni stabilite dall'art. 4, del D.P.R. n. 

120/2017. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del citato art. 4 deve essere attestata tramite la 

predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21 dello stesso decreto, 

nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni dello stesso decreto. 

 

Art. 5. Dichiarazione di prestazione e simbolo di marcatura CE 

I prodotti da costruzione devono rispettare il Regolamento sui Prodotti da Costruzione (UE) (CPR, Construction 

Product Regulation) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. 

La dichiarazione di prestazione deve descrivere la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle 

caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. 

La dichiarazione di prestazione deve essere redatta in base al modello di cui all'allegato III Regolamento (UE) n. 

305/2011. 

   Simbolo di marcatura CE 

La marcatura CE, come presentata all'allegato II al citato Regolamento, deve essere apposta solo su prodotti per i 

quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non deve essere 

apposta su altri prodotti. 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Simbolo di marcatura CE, allegato II al Regolamento CE 765/08 
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 Mancanza di norme UNI applicabili o aggiornate 

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

contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi 

e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale 

d'appalto.  

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In 

generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto. 
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CAPO 3. MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE 

 

Art. 6. Materiali e prodotti per uso strutturale 

Identificazione, certificazione e accettazione 

Si definiscono materiali e prodotti pere uso strutturale quelli che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati 

permanentemente di soddisfare il requisito di base n. 1 "Resistenza meccanica e stabilità" di cui all'allegato del 

Regolamento (UE) n. 305/2011, in particolare devono essere: 

– identificati univocamente a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi componenti elementari; 

– certificati sotto la responsabilità del fabbricante; 

– accettati dal direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di accompagnamento 

prevista dalle norme tecniche per le costruzioni, nonché mediante prove di accettazione eseguite da un 

laboratorio ufficiale o autorizzato di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 

Procedure e prove sperimentali d'accettazione 

Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei materiali 

strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali o autorizzati, ovvero sotto il loro diretto 

controllo, sia per ciò che riguarda le prove di certificazione o di qualificazione, che per ciò che riguarda quelle di 

accettazione. 

I laboratori dovranno fare parte dell'albo dei laboratori ufficiali depositato presso il servizio tecnico centrale del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale è prevista la marcatura Ce ai sensi del Regolamento sui 

Prodotti da Costruzione (UE) (CPR, Construction Product Regulation) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 9 marzo 2011, ovvero la qualificazione secondo le norme tecniche per le costruzioni, la relativa 

dichiarazione di prestazione deve essere consegnata alla direzione dei lavori prima dell'impiego del materiale. 

Negli altri casi, l'idoneità all'uso va accertata attraverso le procedure all'uopo stabilite dal Servizio tecnico centrale, 

sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che devono essere almeno equivalenti a quelle delle 

corrispondenti norme europee armonizzate, ovvero a quelle previste nelle norme tecniche per le costruzioni. 

Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN o nazionali UNI, ovvero internazionali ISO, deve intendersi riferito 

all'ultima versione aggiornata. 

Il direttore dei lavori, per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e, in generale, nelle 

opere di ingegneria civile, deve, se necessario, ricorrere a procedure e prove sperimentali d'accettazione, definite su 

insiemi statistici significativi. 
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Art. 7. Componenti del calcestruzzo 

Contenuto minimo di materiale riciclato 

I calcestruzzi usati per l'opera devono essere prodotti con un contenuto minimo di materia riciclata di almeno il 5% in 

peso. Tale contenuto deve essere inteso come somma delle percentuali di materia riciclata contenuta nei singoli 

componenti (cemento, aggregati, aggiunte, additivi) e deve essere compatibile con i limiti imposti dalle specifiche 

norme tecniche. 

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione 

nel seguito indicata, che dovrà essere presentata al direttore dei lavori in fase di esecuzione dei lavori, prima della 

posa in opera: 

– dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025; 

– una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di 

valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 

Cementi 

Nelle opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in 

materia, dotati di dichiarazione di prestazione (rilasciato da un organismo europeo notificato) ad una norma 

armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico benestare tecnico europeo (ETA), perché idonei 

all'impiego previsto, nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla legge 26 maggio 

1965, n. 595. 

È prescritto solo l’uso di cementi pozzolanici. 

Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive, si devono utilizzare cementi 

per i quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e, fino alla disponibilità di esse, da norme nazionali, 

adeguate proprietà di resistenza ai solfati e/o al dilavamento o ad eventuali altre specifiche azioni aggressive. 

Fornitura 

I sacchi per la fornitura dei cementi devono essere sigillati e in perfetto stato di conservazione. Se l'imballaggio 

fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, il cemento potrà essere rifiutato dalla direzione dei lavori e dovrà 

essere sostituito con altro idoneo. Se i leganti sono forniti sfusi, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno 

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

mediante prelievo di campioni e loro analisi presso laboratori ufficiali. 

L'impresa deve disporre in cantiere di silos per lo stoccaggio del cemento, che ne consentano la conservazione in 

idonee condizioni termoigrometriche. 

Marchio di conformità 

L'attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformità sull'imballaggio e sulla  
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documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformità è costituito dal 

simbolo dell'organismo abilitato seguito da: 

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

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

– numero dell'attestato di conformità; 

– descrizione del cemento; 

– estremi del decreto. 

Ogni altra dicitura deve essere stata preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato. 

Metodi di prova ai fine dell'accettazione 

Ai fini dell'accettazione dei cementi la direzione dei lavori potrà effettuare le prove ritenute necessarie: 

UNI EN 197-1 – Cemento. Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni; 

UNI EN 197-2 – Cemento. Valutazione della conformità; 

UNI EN 413-1 – Cemento da muratura. Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità; 

UNI EN 413-2 – Cemento da muratura. Metodi di prova; 

UNI EN 413-2 – Cemento da muratura. Parte 2: Metodi di prova; 

Aggregati 

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali 

naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 

12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1. 

È consentito l'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla tabella 7.1, a condizione che 

la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati venga preliminarmente qualificata e documentata, 

nonché accettata in cantiere, attraverso le procedure delle norme tecniche per le costruzioni. 

 

Tabella 7.1. Limiti di impiego degli aggregati grossi provenienti da riciclo 

Origine del materiale da riciclo Classe del calcestruzzo Percentuale di impiego 

 Demolizioni di edifici (macerie) = C8/10 fino al 100% 

  

Demolizioni di solo calcestruzzo e calcestruzzo armato(frammenti 

di calcestruzzo =90%. UNI EN 933-11) 

≤ C20/25 fino al 60% 

≤ C30/37 ≤ 30% 

≤ C45/55 fino al 20% 

 Riutilizzo di calcestruzzo interno negli stabilimenti di 

prefabbricazione qualificati (da qualsiasi classe > C45/55) 

≤ C45/55 Stessa classe del 

calcestruzzo di origine 

fino al 15% 
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Si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1 e UNI 8520-2 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, 

aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione 

della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità 

ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del 

calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella 7.1. 

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

organiche, limose e argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla 

conservazione delle armature. 

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

carpenteria del getto e all'ingombro delle armature, e devono essere lavati con acqua dolce qualora ciò sia necessario 

per l'eliminazione di materie nocive. 

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

impurità né materie pulverulenti e deve essere costituito da elementi le cui dimensioni soddisfino alle condizioni 

sopra indicate per la ghiaia. 

Dichiarazione di prestazione 

I materiali da costruzione devono essere accompagnati dalla dichiarazione di prestazione (DoP) in applicazione del 

Regolamento (UE) n. 305/2011. 

Il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione degli aggregati dovrà essere riferito al 

Regolamento (UE) n. 305/2011. 

La produzione dei prodotti ora deve essere certificata da un organismo notificato con un Sistema 2+: Dichiarazione 

della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante, come 

all'allegato V, punto 1.3, del Regolamento (UE) n. 305/2011. 

Tabella 7.2. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione degli aggregati 

Specifica tecnica europea armonizzata di riferimento Uso previsto Sistema di attestazione della 
conformità 

Aggregati per calcestruzzo UNI EN 12620 e UNI EN 13055-1 Calcestruzzo strutturale 2+ 

 

Marcatura CE 

Gli aggregati che devono riportare obbligatoriamente la marcatura Ce sono riportati nella tabella 15.3. 

La produzione dei prodotti deve avvenire con un livello di conformità 2+, certificato da un organismo notificato. 

Il simbolo di marcatura CE deve essere conforme ora al Regolamento (UE) n. 305/2011 deve apparire 

sull'imballaggio o nel caso di consegne sfuse sui documenti commerciali di trasporto, per esempio i DDT. 
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Tabella 7.3. Aggregati che devono riportare la marcatura CE 

Impiego aggregato Norme  di 
riferimento 

Aggregati per calcestruzzo UNI EN 12620 

Aggregati per conglomerati bituminosi e finiture superficiali per strade, aeroporti e altre aree trafficate  UNI EN 13043 

Aggregati leggeri. Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta da iniezione/boiacca UNI EN 13055-1 

Aggregati grossi per opere idrauliche (armourstone). Parte 1  UNI EN 13383-1 

Aggregati per malte UNI EN 13139 

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

costruzione di strade 

UNI EN 13242 

Aggregati per massicciate ferroviarie UNI EN 13450 

Controlli d'accettazione degli aggregati 

Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, questi 

devono essere finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate nella tabella 7.4. 

Tabella 7.4. Controlli di accettazione per aggregati per calcestruzzo strutturale 

Caratteristiche tecniche Metodo di prova 

Descrizione petrografica semplificata UNI EN 932-3 

Dimensione dell'aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) UNI EN 933-1 

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 

Dimensione per il filler UNI EN 933-10 

Forma dell'aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) UNI EN 933-4 

Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck ≥ C50/60) UNI EN 1097-2 

 

Riguardo all'accettazione degli aggregati leggeri impiegati per il confezionamento degli impasti di calcestruzzo, il 

direttore dei lavori, fermi restando i controlli della tabella 15.4, potrà farà riferimento anche alle seguenti norme per 

l'esecuzione delle prove che ritiene necessario eseguire: 

UNI EN 13055-1 – Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione; 

UNI EN 13055-2 – Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati 

legati e non legati; 

UNI 11013 – Aggregati leggeri. Argilla e scisto espanso. Valutazione delle proprietà mediante prove su 

calcestruzzo convenzionale. 



Pagina 26 di 251 

 

Sabbia e verifiche di qualità 

Ferme restando le considerazioni dei paragrafi precedenti, la sabbia per il confezionamento delle malte o del 

calcestruzzo deve essere priva di solfati e di sostanze organiche, terrose o argillose, e avere dimensione massima dei 

grani di 2 mm per murature in genere, e di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio. 

La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita da grani resistenti, non 

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

sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose. 

 Prima dell'impiego, se necessario, deve essere lavata con acqua dolce per eliminare eventuali materie nocive. 

Il prelevamento dei campioni di sabbia deve avvenire normalmente dai cumuli sul luogo di impiego; diversamente, 

può avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai silos. 

La fase di prelevamento non deve alterare le caratteristiche del materiale, e in particolare la variazione della sua 

composizione granulometrica e perdita di materiale fine. I metodi di prova possono riguardare l'analisi 

granulometrica e il peso specifico reale. 

Il prelevamento di campioni potrà essere omesso quando le caratteristiche del materiale risultino da un certificato 

emesso in seguito ad esami fatti eseguire da amministrazioni pubbliche, a seguito di sopralluoghi nelle cave, e i 

risultati di tali indagini siano ritenuti idonei dalla direzione dei lavori. 

Aggiunte 

È ammesso l'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d'altoforno e fumi di silice, purché 

non vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali del calcestruzzo. 

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma UNI EN 450 e potranno essere impiegate rispettando i 

criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104. 

I fumi di silice devono essere costituiti da silice attiva amorfa presente in quantità maggiore o uguale all'85% del 

peso totale. 

UNI EN 13263-1 – Fumi di silice per calcestruzzo. Parte 1: Definizioni, requisiti e criteri di conformità; 

UNI EN 13263-2 – Fumi di silice per calcestruzzo. Parte 2: Valutazione della conformità. 

 Additivi 

L'impiego di additivi, come per ogni altro componente, dovrà essere preventivamente sperimentato e dichiarato nel 

mix design della miscela di calcestruzzo, preventivamente progettata. 

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: 

– fluidificanti; 

– aeranti; 

– ritardanti; 
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– acceleranti; 

– fluidificanti-aeranti; 

– fluidificanti-ritardanti; 

– fluidificanti-acceleranti; 

– antigelo-superfluidificanti. 

Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea UNI EN 934-2. 

L'impiego di eventuali additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressività. 

Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

– essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento; 

– non contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo; 

– non provocare la corrosione dei ferri d'armatura; 

– non interagire sul ritiro o sull'espansione del calcestruzzo. In caso contrario, si dovrà procedere alla 

determinazione della stabilità dimensionale. 

Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche delle miscele in calcestruzzo, 

potranno essere impiegati solo dopo una valutazione degli effetti per il particolare calcestruzzo da realizzare e nelle 

condizioni effettive di impiego. 

Particolare cura dovrà essere posta nel controllo del mantenimento nel tempo della lavorabilità del calcestruzzo fresco. 

Per le modalità di controllo e di accettazione il direttore dei lavori potrà far eseguire prove o accettare l'attestazione di 

conformità alle norme vigenti, prodotta dall'appaltatore. 

norme di riferimento  

UNI EN 480 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 4: Determinazione 

della quantità di acqua essudata del calcestruzzo; 

UNI EN 934-2 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 2: Additivi per calcestruzzo. 

Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura; 

UNI EN 934-4 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Additivi per malta per iniezione per cavi 

di precompressione. Parte 4: Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura; 

UNI EN 934-5 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 5: Additivi per calcestruzzo 

proiettato. Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura; 

UNI EN 934-6 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 6: Campionamento, controllo e 

valutazione della conformità. 

UNI 7123 – Calcestruzzo. Determinazione dei tempi di inizio e fine presa mediante la misura della resistenza alla 

penetrazione. 
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UNI 8146 – Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Idoneità e relativi metodi di controllo; 

UNI 8147 – Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell'espansione contrastata della 

malta contenente l'agente espansivo; 

UNI 8148 – Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell'espansione contrastata del 

calcestruzzo contenente l'agente espansivo; 

UNI 8149 – Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione della massa volumica; 

Acqua di impasto 

L'acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali in percentuali dannose (particolarmente solfati e 

cloruri), priva di materie terrose e non aggressiva. 

È vietato l'impiego di acqua di mare. 

L'acqua di impasto, ivi compresa l'acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008, come stabilito 

dalle norme tecniche per le costruzioni. 

A discrezione della direzione dei lavori, l'acqua potrà essere trattata con speciali additivi, in base al tipo di 

intervento o di uso, per evitare l'insorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri componenti d'impasto. 

Tabella 7.5. Acqua di impasto 

 

Caratteristica Prova Limiti di accettabilità 

Ph  Analisi chimica Da 5,5 a 8,5 

Contenuto solfati Analisi chimica SO4
 minore 800 mg/l 

Contenuto cloruri  Analisi chimica CI minore 300 mg/l 

Contenuto acido solfidrico  Analisi chimica minore 50 mg/l 

Contenuto totale di sali minerali  Analisi chimica minore 3000 mg/l 

Contenuto di sostanze organiche  Analisi chimica minore 100 mg/l 

Contenuto di sostanze solide sospese  Analisi chimica minore 2000 mg/l 

 

norme di riferimento  

UNI EN 1008 – Acqua d'impasto per il calcestruzzo. Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione 

dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua 

d'impasto del calcestruzzo. 
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Art.8. Acciaio per cemento armato 

Ghisa, ferro, acciaio contenuto minimo di materiale riciclato 

Per gli usi strutturali, è ammesso l'utilizzo di acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di 

seguito specificato in base al tipo di processo industriale: 

– acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%; 

– acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%. 

Il materiale deve essere prodotto in modo tale da escludere che nelle materie prime siano presenti accumuli di 

metalli pesanti pericolosi in concentrazione superiore allo 0,025% (fatta eccezione per i componenti di lega). 

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione 

nel seguito indicata, che dovrà essere presentata al direttore dei lavori in fase di esecuzione dei lavori, prima della 

posa in opera: 

– documentazione necessaria a dimostrare l'adozione delle BAT; 

– documentazione necessaria a dimostrare l'assenza di accumuli di metalli pesanti superiori allo 0,025%; 

– dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 

ISO 14025, oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 

14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 

Marcatura e rintracciabilità dei prodotti qualificati 

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

qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione. Il marchio indelebile deve essere 

depositato presso il Servizio tecnico centrale e deve consentire, in maniera inequivocabile, di risalire: 

– all'azienda produttrice; 

– allo stabilimento; 

– al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità. 

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

– mancata marcatura; 

– non corrispondenza a quanto depositato; 

– illeggibilità, anche parziale, della marcatura. 

 Documentazione della unità marcata scorporata.  

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

trasformatori intermedi, l'unità marcata (pezzo singolo o confezione) 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 



Pagina 30 di 251 

 

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 (paragrafo 11.3.1.4, norme tecniche per le costruzioni). 

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

sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal direttore dei lavori, quale risulta 

dai documenti di accompagnamento del materiale. 

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 (paragrafo 11.3.1.4, norme tecniche per le costruzioni). 

Nel caso i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, ovvero il marchio non dovesse rientrare fra quelli 

depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà tempestivamente informare di ciò il servizio 

tecnico centrale e il direttore dei lavori. 

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

essere utilizzato e il direttore dei lavori deve prevedere, a cura e spese dell'impresa, all'allontanamento dal cantiere 

del materiale non conforme. 

Attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale e Dichiarazione di prestazione 

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate da copia dall'attestato di qualificazione del Servizio 

tecnico centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1 di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto 

di materiale fornito (paragrafo 11.3.1.5, norme tecniche per le costruzioni). 

Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista l'obbligo della marcatura CE, devono essere accompagnate dalla 

"Dichiarazione di prestazione" di cui al Regolamento (UE) 305/2011, dalla prevista marcatura CE nonché si 

ribadisce dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di 

materiale fornito. 

Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere riportato sul documento di 

trasporto. 

Le forniture effettuate da un distributore devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal 

fabbricante e completati con il riferimento al documento di trasporto del distributore stesso. 

Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il direttore dei lavori, prima della 

messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme 

restando le responsabilità del fabbricante. 

norme di riferimento  

UNI EN 10204 – Prodotti metallici. Tipi di documenti di controllo. 
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Documentazione di accompagnamento delle forniture provenienti dai centri di trasformazione e verifiche 

del direttore dei lavori 

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un centro di trasformazione 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 (paragrafo 

11.3.1.7, norme tecniche per le costruzioni): 

a.) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'Attestato di "Denuncia dell'attività del 

centro di trasformazione", rilasciato dal Servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di 

trasformazione; 

b.) attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno relativi a ciascun prodotto fatte 

eseguire dal direttore tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura 

è stata lavorata. Qualora il direttore dei lavori lo richieda, può prendere visione del Registro di cui al § 

11.3.2.10.3 delle norme tecniche per le costruzioni; 

c.) da dichiarazione contenente i  riferimenti  alla  documentazione  fornita  dal  fabbricante in relazione ai 

prodotti utilizzati nell'ambito della specifica fornitura. Copia della documentazione fornita dal fabbricante e 

citata nella dichiarazione del centro di trasformazione è consegnata al direttore dei lavori se richiesta. 

Il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, 

ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. 

Gli atti di cui sopra devono essere consegnati al collaudatore che, tra l'altro, dovrà riportare nel certificato di collaudo 

gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito il materiale lavorato. 

Tipi d'acciaio per cemento armato 

Le norme tecniche per le costruzioni ammettono esclusivamente l'impiego di acciai saldabili e nervati idoneamente 

qualificati secondo le procedure previste dalle stesse norme, e controllati con le modalità previste per gli acciai per 

cemento armato precompresso e per gli acciai per carpenterie metalliche. I tipi di acciai per cemento armato sono 

indicati nella tabella 8.1. 

Tabella 8.1. Tipi di acciai per cemento armato previsti dalle norme tecniche per le costruzioni 

 

Tipi di acciaio previsti dal D.M. 14 gennaio 2008 (saldabili e ad aderenza migliorata) 

B450C (6 ≤ ∅ ≤ 50 mm) 

B450A (5 ≤ ∅ ≤ 12 mm) 

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

nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera lunghezza, atte ad aumentarne l'aderenza al 

calcestruzzo. La marcatura dei prodotti deve consentirne l'identificazione e la rintracciabilità. 
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La documentazione di accompagnamento delle forniture deve rispettare le prescrizioni stabilite dalle norme tecniche, 

in particolare è necessaria per quei prodotti per i quali non sussiste l'obbligo della marcatura Ce. 

Al di fuori dell'area di cantiere, tutte le lavorazioni di sagomatura e/o assemblaggio devono avvenire esclusivamente 

in centri di trasformazione provvisti dei requisiti previsti dalle norme tecniche per le costruzioni. 

Accertamento delle proprietà meccaniche 

L'accertamento delle proprietà meccaniche degli acciai deve essere condotto secondo le seguenti norme (paragrafo 

11.3.2.3, norme tecniche per le costruzioni): UNI EN ISO 15630-1 e UNI EN ISO 15630-2. 

Il direttore dei lavori deve eseguire gli obbligatori controlli d'accettazione dell'acciaio per calcestruzzo armato e 

calcestruzzo armato precompresso come prescritto dal cap. 11 delle Norme tecniche per le costruzioni.: 

norme di riferimento  

UNI EN ISO 15630-1 – Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. Metodi di prova. 

Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato; 

UNI EN ISO 15630-2 – Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. Metodi di prova. 

Parte 2: Reti saldate. 

Reti e tralicci elettrosaldati 

I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI EN ISO 15630-2 

pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro maggiore sulla tensione di 

snervamento pari a 450 N/mm2. Tale resistenza al distacco della saldatura del nodo deve essere controllata e certificata 

dal produttore di reti e di tralicci secondo le procedure di qualificazione. In ogni elemento di rete o traliccio le singole 

armature componenti devono avere le stesse caratteristiche. Nel caso dei tralicci è ammesso l'uso di staffe aventi 

superficie liscia perché realizzate con acciaio B450A oppure B450C saldabili. 

i) Marchiatura di identificazione 

Ogni pannello o traliccio deve essere, inoltre, dotato di apposita marchiatura che identifichi il produttore della rete o 

del traliccio stesso. La marchiatura di identificazione può essere anche costituita da sigilli o etichettature metalliche 

indelebili con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto, ovvero da marchiatura 

supplementare indelebile. In ogni caso, la marchiatura deve essere identificabile in modo permanente anche dopo 

l'annegamento nel calcestruzzo della rete o del traliccio elettrosaldato. Laddove non fosse possibile tecnicamente 

applicare su ogni pannello o traliccio la marchiatura secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere comunque 

apposta su ogni pacco di reti o tralicci un'apposita etichettatura, con indicati tutti i dati necessari per la corretta 

identificazione del prodotto e del produttore. In questo caso, il direttore dei lavori, al momento dell'accettazione 

della fornitura in cantiere, deve verificare la presenza della predetta etichettatura. Nel caso di reti e tralicci formati 

con elementi base prodotti nello stesso stabilimento, ovvero in stabilimenti del medesimo produttore, la marchiatura 

del prodotto finito può coincidere con la marchiatura dell'elemento base, alla quale può essere aggiunto un segno di 

riconoscimento di ogni singolo stabilimento. 
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Controlli di accettazione in cantiere 

i) Generalità 

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati dal direttore dei lavori entro 30 

giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere campionati, nell'ambito di ciascun lotto di spedizione, 

con le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere statistico, in ragione di tre spezzoni marchiati e di uno 

stesso diametro scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento 

dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario, i controlli devono essere estesi 

ai lotti provenienti da altri stabilimenti. 

ii) Prelievo dei campioni e la domanda al laboratorio prove 

Il prelievo dei campioni di barre d'armatura deve essere effettuato a cura del direttore dei lavori o di un tecnico di 

sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al 

laboratorio ufficiale prove incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. 

Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati provenga da un centro di trasformazione, il direttore dei 

lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto centro di trasformazione sia in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalle norme tecniche per le costruzioni, può recarsi presso il medesimo centro di trasformazione ed 

effettuare in stabilimento tutti i necessari controlli. In tal caso, il prelievo dei campioni deve essere effettuato dal 

direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del direttore dei lavori. Quest'ultimo deve 

assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio ufficiale 

incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove. 

La domanda di prove al laboratorio ufficiale autorizzato deve essere sottoscritta dal direttore dei lavori e deve 

contenere le indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo. 

iii)  Elaborazione dei valori di resistenza ai fini del controllo d'accettazione 

I valori di resistenza e allungamento di ciascun campione da eseguirsi comunque prima della messa in opera del 

prodotto riferiti ad uno stesso diametro, devono essere compresi fra i valori massimi e minimi previsti dalle Norme 

tecniche per le costruzioni. Questi limiti tengono conto della dispersione dei dati e delle variazioni che possono 

intervenire tra diverse apparecchiature e modalità di prova. 

Il direttore dei lavori deve elaborare i valori di resistenza desunti dai certificati di prova ai fini del controllo 

d'accettazione, la sola produzione del certificato di prova rilasciato dal laboratorio ufficiale o autorizzato non 

costituisce controllo d'accettazione della partita d'acciaio fornita e posta in opera. 

 

Art. 9. Acciaio per strutture metalliche e per strutture composte 

Generalità 

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte, si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme  
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armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 

10219-1 (per i tubi saldati), recanti la marcatura Ce, cui si applica il sistema di valutazione e verifica della costanza 

della prestazione 2+, e per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato 

sulla Guue. Al termine del periodo di coesistenza, il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso 

della marcatura Ce, prevista ora dalla Regolamento (UE) n. 305/2011. 

Per l'accertamento delle caratteristiche meccaniche, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono 

essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova devono rispondere alle prescrizioni delle 

norme UNI EN ISO 377, UNI EN ISO 6892 e UNI EN ISO 148-1. 

 

Acciai laminati 

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

comprendono: 

 

a) prodotti lunghi 

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

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

– laminati ad U; 

– palancole. 

b) prodotti piani 

– lamiere e piatti; 

– nastri; 

– nastri zincati di spessore = 4 mm. 

c) profilati cavi 

– tubi prodotti a caldo. 

d) prodotti derivati 

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

– profilati a freddo (ricavati da nastri a caldo); 

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

– lamiere grecate (ricavate da nastri a caldo). 

 

Acciaio per getti 

Per l'esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI EN 10293. 

Quando tali acciai debbano essere saldati, valgono le stesse limitazioni di composizione chimica previste per gli 

acciai laminati di resistenza similare. 



Pagina 35 di 251 

 

Acciaio per strutture saldate 

i) Processo di saldatura 

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI 

EN ISO 4063. È ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e 

sperimentale da consegnare preventivamente al direttore dei lavori che dovrà accettarla. Nell'esecuzione delle 

saldature dovranno, inoltre, essere rispettate le norme UNI EN 1011-1 e UNI EN 1011-2 per gli acciai ferritici, e 

UNI EN 1011-3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi particolari, la 

norma UNI EN ISO 9692-1. 

ii) Qualificazione dei saldatori 

I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 9606-1 

da parte di un ente terzo. I saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere specificamente 

qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l'esecuzione di giunti testa-testa. Gli operatori dei 

procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 14732. Tutti i 

procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1. Le durezze eseguite 

sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30. 

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e saldatura 

a scarica di condensatori ad innesco sulla punta), si applica la norma UNI EN ISO 14555. Valgono, perciò, i 

requisiti di qualità di cui al prospetto A1 dell'appendice A della stessa norma. 

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un ente terzo. In 

assenza di prescrizioni in proposito, l'ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di competenza e di 

indipendenza. 

iii) Controlli non distruttivi delle saldature 

Le  saldature  dovranno  essere  sottoposte  a  controlli  non  distruttivi  finali  per  accertare  la corrispondenza ai 

livelli di qualità progettuali sulla base delle norme applicate per la progettazione. In assenza di tali dati si adotterà il 

livello C della norma UNI EN ISO 5817 per strutture non soggette a fatica e il livello B per strutture soggette a 

fatica. 

L'entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti 

dal collaudatore statico e dal direttore dei lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si useranno 

metodi di superficie (per esempio liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, 

oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a 

testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione. 

Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento alle prescrizioni 

della norma UNI EN ISO 17635. 

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9712 almeno 

di secondo livello. 
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Figura 9.1. Esempi di giunti di testa con saldature a completa e/o parziale penetrazione 

 

 

 

 

 

 

 

Bulloni 

I bulloni sono organi di collegamento tra elementi metallici, introdotti in fori opportunamente predisposti, composti 

dalle seguenti parti: 

– gambo, completamente o parzialmente filettato con testa esagonale (vite); 

– dado di forma esagonale, avvitato nella parte filettata della vite; 

– rondella (o rosetta) del tipo elastico o rigido. 

In presenza di vibrazioni dovute a carichi dinamici, per evitare lo svitamento del dado, vengono applicate rondelle 

elastiche oppure dei controdadi. 

 

 

Figura 9.2. Parti componenti il bullone 

 

 

I bulloni – conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016 e UNI 5592 – devono 

appartenere alle sottoindicate classi della norma UNI EN ISO 898-1, associate nel modo indicato nelle tabelle 9.1 e 

9.2. 

Tabella 9.1. Classi di appartenenza di viti e dadi 

Elemento Normali Ad alta resistenza 

Vite 4,6 5,6 6,8 8,8 10,9 

Dado 4 5 6 8 10 

 

Le tensioni di snervamento f
yb 

e di rottura f
tb 

delle viti appartenenti alle classi indicate nella tabella 9.1 sono riportate 

nella tabella 9.2. 
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Tabella 9.2. Tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti 

Classe 4,6 5,6 6,8 8,8 10,9 

fyb (N/mm2) 240 300 480 649 900 

ftb (N/mm2) 400 500 600 800 1000 

 

iv) Marcatura CE per la bulloneria non adatta a precarico 

La norma UNI EN 15048-1 stabilisce che per la bulloneria non adatta a precarico la marcatura CE (riferita 

all'assieme vite, dado rondelle) sulle etichette deve essere accompagnata da diverse informazioni, in particolare: 

– numero d'identificazione dell'organismo certificatore per il marchio CE; 

– nome o marchio del produttore dell'assieme; 

– numero del certificato di conformità CE; 

– riferimento alla norma UNI EN 15048; 

– designazione del prodotto secondo le diverse parti della UNI EN 15048; 

dichiarazione delle eventuali sostanze pericolose. La norma UNI EN 15048-1 definisce: 

– la marcatura speciale SB su viti e dadi (Structural Bolting); 

– le caratteristiche essenziali degli assiemi non adatti al precarico; 

– le modalità di applicazione del marchio CE a tali  assiemi. 

v)  Normativa sugli assiemi di bulloneria strutturale 

Le norme UNI EN di riferimento per la bulloneria impiegata nelle costruzioni metalliche (assiemi vite + dado + 

rondella) sono per i collegamenti non precaricati: UNI EN 15048-1 – Bulloneria strutturale non a serraggio 

controllato. Parte 1: Requisiti generali. 

Gli assiemi di bulloneria strutturale non a serraggio controllato conformi alla UNI EN 14399-1 sono idonei anche ad 

essere utilizzati per soddisfare i requisiti della bulloneria strutturale per giunzioni non precaricate di cui alla UNI EN 

15048-1-1 e  UNI EN 15048-2. 

Connettori a piolo 

Le strutture miste in acciaio-calcestruzzo sono realizzate con l'unione di una trave in acciaio e da una soletta in 

calcestruzzo armato, resi solidali con appositivi dispositivi di collegamento; in sintesi si ha: 

– la trave in acciaio; 

– il dispositivo di connessione fissato o saldato alla trave; 

– la soletta in calcestruzzo armato, normale o alleggerita, che può essere gettata anche su lamiera grecata o in 

lastre. 

Nel caso in cui si utilizzino connettori a piolo, l'acciaio deve essere idoneo al processo di formazione dello stesso e 

compatibile per saldatura con il materiale costituente l'elemento strutturale interessato dai pioli stessi. Esso deve 

avere le seguenti caratteristiche meccaniche: 

– allungamento percentuale a rottura (valutato su base L
0 
= 5.65 l'area della sezione trasversale del saggio) = 12; 
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– rapporto f
t 
/f

y 
= 1,2. 

, formula 1,1dove A0 è 

Quando i connettori vengono uniti alle strutture con procedimenti di saldatura speciali, senza metallo d'apporto, essi 

devono essere fabbricati con acciai la cui composizione chimica soddisfi le limitazioni seguenti: C = 0,18%, Mn = 

0,9%, S = 0,04%, P = 0,05%. 

 

 

 
Figura 9.5. Connettori a piolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche per gli acciai da carpenteria in zona sismica 

L'acciaio costituente le membrature, le saldature e i bulloni, deve essere conforme ai requisiti riportati nelle norme 

tecniche per le costruzioni. 

Per le zone dissipative si devono applicare le seguenti regole addizionali: 

– per gli acciai da carpenteria il rapporto fra i valori caratteristici della tensione di rottura f
tk

 (nominale) e la 

tensione di snervamento f
yk 

(nominale) deve essere maggiore di 1,20 e l'al- lungamento a rottura A5, misurato 

su provino standard, deve essere non inferiore al 20%; 

– la tensione di snervamento massima f
y,max 

deve risultare f
y,max 

= 1,2 f
yk
; 

– i collegamenti bullonati devono essere realizzati con bulloni ad alta resistenza di classe  8.8 o 10.9. 
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 Procedure di controllo su acciai da carpenteria 

i) Documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere provenienti da centri di produzione 

Si definiscono centri di produzione di prodotti formati a freddo e lamiere grecate tutti quegli impianti che ricevono 

dai produttori di acciaio nastri o lamiere in acciaio e realizzano profilati formati a freddo, lamiere grecate e pannelli 

composti profilati, ivi compresi quelli saldati, che, però, non siano sottoposti a successive modifiche o trattamenti 

termici. 

I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere devono indicare gli estremi della certificazione del sistema 

di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di trasformazione, e, inoltre, ogni fornitura in 

cantiere deve essere accompagnata da copia della dichiarazione sopra citata. 

Gli utilizzatori dei prodotti e/o il direttore dei lavori sono tenuti a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le 

eventuali forniture non conformi. 

ii) Documentazione di accompagnamento delle forniture provenienti da officine per la produzione di 

carpenterie metalliche 

Tutte le forniture provenienti da un'officina devono essere accompagnate dalla seguente documentazione: 

– dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta dichia- razione di attività, 

rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione; 

– attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal diret- tore tecnico del 

centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il direttore 

dei lavori lo richieda, all'attestazione di cui sopra potrà eguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate 

nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. 

Il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, 

ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto 

il collaudatore statico, che riporterà, nel certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha 

fornito l'eventuale materiale lavorato. 

Per quanto riguarda le specifiche dei controlli, le procedure di qualificazione e i documenti di accompagnamento dei 

manufatti in acciaio prefabbricati in serie, si rimanda agli equivalenti paragrafi del § 11.8 delle Norme tecniche per 

le costruzioni, ove applicabili. 

iii) Le officine per la produzione di bulloni e di chiodi. Le verifiche del direttore dei lavori 

I produttori di bulloni e chiodi per carpenteria metallica devono dotarsi di un sistema di gestione della qualità del 

processo produttivo per assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle presenti norme e che tali requisiti 

siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera. 

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

in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001, e certificato da parte   di un organismo terzo indipendente, di adeguata 

competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021. 

I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere di bulloni o chiodi da carpenteria devono indicare gli 

estremi della certificazione del sistema di gestione della qualità. 

I produttori di bulloni e chiodi per carpenteria metallica sono tenuti a dichiarare al Servizio tecnico centrale la loro 

attività, con specifico riferimento al processo produttivo e al controllo di produzione in fabbrica, fornendo copia 
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della certificazione del sistema di gestione della qualità. La dichiarazione sopra citata deve essere confermata 

annualmente al Servizio tecnico centrale, con allegata una dichiarazione attestante che nulla è variato, nel prodotto e 

nel processo produttivo, rispetto alla precedente dichiarazione, ovvero nella quale siano descritte le avvenute 

variazioni. Il Servizio tecnico centrale attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione.  

Ogni fornitura di bulloni o chiodi in cantiere o nell'officina di formazione delle carpenterie metalliche deve essere 

accompagnata da copia della dichiarazione sopra citata e della relativa attestazione da parte del Servizio tecnico 

centrale. 

Il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi. 

iv) Controlli di accettazione in cantiere da parte del direttore dei lavori 

I controlli di accettazione in cantiere, da eseguirsi presso un laboratorio di cui all'art. 59 del 

D.P.R. n. 380/2001, sono obbligatori per tutte le forniture di elementi e/o prodotti, qualunque sia la loro provenienza 

e la tipologia di qualificazione. 

Il prelievo dei campioni va eseguito alla presenza del direttore dei lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede 

alla redazione di apposito verbale di prelievo ed alla identificazione dei provini mediante sigle, etichettature 

indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale. 

La richiesta di prove al laboratorio incaricato deve essere sempre firmata dal direttore dei lavori, che rimane anche 

responsabile della trasmissione dei campioni. 

Qualora la fornitura di elementi lavorati provenga da un centro di trasformazione o da un fabbricante di elementi 

marcati CE, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto centro di trasformazione o il fabbricante sia in 

possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, il direttore dei lavori può recarsi presso il medesimo centro di 

trasformazione o fabbricante  ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei 

campioni viene effettuato dal direttore tecnico del centro di trasformazione o del fabbricante secondo le disposizioni 

del direttore dei lavori; quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni 

inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la 

relativa richiesta di prove. 

Il laboratorio incaricato di effettuare le prove provvede all'accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di 

richiesta sottoscritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di 

riferimento e, in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti 

idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l'esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio tecnico 

centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Il prelievo potrà anche essere effettuato dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove. I laboratori 

devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo l'emissione dei certificati di prova, in  
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modo da consentirne l'identificabilità e la rintracciabilità. 

I controlli di accettazione devono essere eseguiti prima della posa in opera degli elementi e/o dei prodotti. 

I criteri di valutazione dei risultati dei controlli di accettazione devono essere adeguatamente stabiliti dal direttore 

dei lavori in relazione alle caratteristiche meccaniche dichiarate dal fabbricante nella documentazione di 

identificazione e qualificazione e previste dalle norme tecniche per le costruzioni o dalla documentazione di 

progetto per la specifica opera. 

I controlli d'accettazione dovranno essere eseguiti dal direttore dei lavori secondo la tipologia dei materiali 

pervenute in cantiere come prescritto dal paragrafo 11.3.4.11.3 delle Norme tecniche per le costruzioni. 

Norme di riferimento 

i) Esecuzione 

UNI 552 – Prove meccaniche dei materiali metallici. Simboli, denominazioni e definizioni; UNI 3158 – Acciai non 

legati di qualità in getti per costruzioni meccaniche di impiego generale. Qualità, prescrizioni e prove; 

UNI EN 1090-1 – Esecuzione di strutture di acciaio. Regole generali e regole per gli edifici; UNI EN 1090-2 – 

Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per componenti e lamiere di spessore sottile formati a 

freddo; 

UNI EN 1090-3 – Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per gli acciai ad alta resistenza allo 

snervamento; 

UNI EN ISO 377 – Acciaio e prodotti di acciaio. Prelievo e preparazione dei saggi e delle provette per prove 

meccaniche; 

UNI EN 10002-1 – Materiali metallici. Prova di trazione. Metodo di prova (a temperatura ambiente); 

UNI EN 10045-1 – Materiali metallici. Prova di resilienza su provetta Charpy. Metodo di prova. 

ii) Elementi di collegamento 

UNI EN ISO 898-1 – Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio. Viti e viti 

prigioniere; 

UNI EN 20898-2 – Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Dadi con carichi di prova 

determinati. Filettatura a passo grosso; 

UNI EN 20898-7 – Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Prova di torsione e coppia 

minima di rottura per viti con diametro nominale da 1 mm a 10 mm; 

UNI 5592 – Dadi esagonali normali. Filettatura metrica ISO a passo grosso e a passo fine. Categoria C; 

UNI EN ISO 4016 – Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato. Categoria C. 

iii) Profilati cavi 

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

Condizioni tecniche di fornitura; 

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

Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo; 

UNI EN 10219-1 – Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate. 

Condizioni tecniche di fornitura; 
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UNI EN 10219-2 – Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate. 

Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo. 

iv) Prodotti laminati a caldo 

UNI EN 10025-1 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 1: Condizioni tecniche 

generali di fornitura; 

UNI EN 10025-2 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 2: Condizioni tecniche di 

fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali; 

UNI EN 10025-3 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 3: Condizioni tecniche di 

fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine allo stato normalizzato/normalizzato laminato; 

UNI EN 10025-4 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 4: Condizioni tecniche di 

fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine ottenuti mediante laminazione termomeccanica; 

UNI EN 10025-5 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 5: Condizioni tecniche di 

fornitura di acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica; 

UNI EN 10025-6 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 6: Condizioni tecniche di 

fornitura per prodotti piani di acciaio per impieghi strutturali ad alto limite di snervamento, bonificati. 

 

Art. 10. Muratura portante 

Elementi per muratura 

Gli elementi per muratura portante devono essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 

e, secondo quanto specificato al punto A del paragrafo 11.1 delle norme tecniche per le costruzioni, recare la 

marcatura Ce. 

i) Dichiarazione di prestazione 

I materiali da costruzione devono essere accompagnati dalla dichiarazione di prestazione (DoP) in applicazione del 

Regolamento (UE) n. 305/2011. 

ii)  Prove di accettazione 

Oltre a quanto previsto al punto A del paragrafo 11.1 delle norme tecniche per le costruzioni, il direttore dei lavori è 

tenuto a far eseguire ulteriori prove di accettazione sugli elementi per muratura portante pervenuti in cantiere e sui 

collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nelle citate nome armonizzate. 



Pagina 43 di 251 

 

Le prove di accettazione su materiali di cui al presente paragrafo sono obbligatorie, e devono essere eseguite e 

certificate presso un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 

iii) Resistenza a compressione degli elementi resistenti artificiali o naturali 

Il controllo di accettazione in cantiere ha lo scopo di accertare se gli elementi resistenti artificiali o naturali da 

mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. Il controllo d'accettazione dovrà essere 

conforme al punto 11.10.1.1.1 delle Norme tecniche per le costruzioni, eseguito elaborando i dati dei certificati di 

prova dei campioni. 

Al direttore dei lavori spetta l'obbligo di provare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati 

per le prove ai laboratori siano effettivamente quelli prelevati in cantiere, con indicazioni precise sulla fornitura e 

sulla posizione che nella muratura occupa la fornitura medesima. 

Le modalità di prova sono riportate nella norma UNI EN 772-1. 

norme di riferimento  

UNI EN 772-1 – Metodi di prova per elementi di muratura. Determinazione della resistenza a compressione. 

Malte per muratura e ripristini di strutture in cemento armato 

i) Malte a prestazione garantita 

La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilità e di 

prestazioni meccaniche, e deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN 998-2 e, per i materiali e prodotti 

per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla 

Guue, recare la marcatura Ce. 

Per garantire durabilità è necessario che i componenti la miscela non contengano sostanze organiche, grasse, terrose 

o argillose. Le calci aeree e le pozzolane devono possedere le caratteristiche tecniche e i requisiti previsti dalle 

norme vigenti. 

Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a compressione f
m
.  

La categoria di una malta è definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero che indica la 

resistenza f
m 

espressa in N/mm2.  

Per l'impiego in muratura portante non è ammesso l'impiego di malte con resistenza f
m 

< 2,5 N/mm2. 

Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nella norma UNI EN 

1015-11. 

norme di riferimento  

UNI EN 998-2 – Specifiche per malte per opere murarie. Parte 2: Malte da murature; 

UNI EN 1015-11 – Metodi di prova per malte per opere murarie. Parte 11: Determinazione della resistenza a 

flessione e a compressione della malta indurita. 
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ii) Malte a composizione prescritta 

Le classi di malte a composizione prescritta sono definite in rapporto alla composizione in volume. 

Malte di diverse proporzioni nella composizione, preventivamente sperimentate con le modalità riportate nella 

norma UNI EN 1015-11, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a 

compressione non risulti inferiore a quanto non previsto nelle NTC2018.. 

norme di riferimento  

UNI EN 1015-11 – Metodi di prova per malte per opere murarie. Parte 11: Determinazione della resistenza a 

flessione e a compressione della malta indurita. 

iii)  Malte premiscelate 

L'impiego di malte premiscelate e pronte per l'uso è consentito purché ogni fornitura sia accompagnata da una 

dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. 

Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le 

caratteristiche di resistenza della malta stessa. 

iv)  Malte speciali a base cementizia 

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

resistenza, inerti, silice, additivi, da impiegarsi nei ripristini di elementi strutturali in calcestruzzo armato, 

impermeabilizzazioni, iniezioni armate, devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo. In caso 

di applicazione di prodotti equivalenti, gli stessi devono essere accettati e autorizzati dalla direzione dei lavori. 

norme di riferimento  

UNI EN 12190 – Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo. Metodi di 

prova. Determinazione della resistenza a compressione delle malte da riparazione. 

v)  Prove di accettazione sulle malte ad uso strutturale 

Le prove di accettazione sulle malte ad uso strutturale mirano a verificare che la resistenza della malta rispetti i 

valori di progetto assunti e specificati dal progettista. 

Il laboratorio incaricato di effettuare le prove deve provvedere all'accettazione dei campioni accompagnati dalla 

lettera di richiesta sottoscritta dal direttore dei lavori. Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio 

incaricato della esecuzione delle prove. 

Il controllo di accettazione deve essere eseguito su miscele omogenee e prevede il campionamento di almeno 3 

provini prismatici 40 × 40 × 160 mm ogni 350 m3 di muratura realizzata con la stessa miscela nel caso di malte a 

composizione prescritta o prodotte in cantiere, oppure ogni 700 m3 di muratura realizzata con la stessa miscela nel 

caso di malte a prestazione garantita, da sottoporre a flessione, e quindi a compressione sulle 6 metà risultanti, 

secondo quanto indicato nella norma UNI EN 1015-11. Il valore medio delle resistenze a compressione misurate 

deve risultare maggiore o uguale del valore di progetto. 
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norme di riferimento  

UNI EN 1015-11 – Metodi di prova per malte per opere murarie. Parte 11: Determinazione della resistenza a 

flessione e a compressione della malta indurita. 

 

Art. 11. Materiali e prodotti a base di legno 

Generalità 

I materiali e prodotti a base di legno per usi strutturali devono essere qualificati secondo le procedure di cui al § 11.1 

delle Norme tecniche per le costruzioni. Per l'applicazione del caso C) del punto 11.1 delle Norme tecniche per le 

costruzioni si fa riferimento alle Linee Guida per l'impiego di prodotti, materiali e manufatti innovativi in legno per 

uso strutturale approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Le strutture portanti sono realizzate con elementi di legno strutturale massiccio squadrato assemblati con mezzi di 

unione meccanici, eccettuate quelle oggetto di una regolamentazione apposita a carattere particolare. 

La produzione, la fornitura e l'utilizzazione dei prodotti a base di legno per uso strutturale devono avvenire in 

applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e di un sistema  di rintracciabilità che copra la catena di 

custodia dal momento della prima classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati almeno fino 

al momento della prima messa in opera. 

Requisiti ambientali e certificazioni di accompagnamento 

I materiali e i prodotti a base di legno devono rispondere ai seguenti requisiti: 

– provenire da fonti legali secondo quanto previsto dal Regolamento EUTR (n. 995/2010); 

– devono provenire da boschi gestiti in maniera responsabile e/o sostenibile. 

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la prevista 

documentazione stabilita dalle norme tecniche per le costruzioni, che dovrà essere presentata al direttore dei lavori 

in fase di esecuzione dei lavori. Per quanto riguarda la provenienza ed il rispetto del Regolamento EUTR la verifica 

può essere fatta presentando la seguente documentazione: 

a) nome commerciale e nome scientifico delle specie utilizzate e loro origine; 

b) certificazione del prodotto e del fornitore finale rilasciata da organismi di valutazione della conformità che 

garantiscano la "catena di custodia", in relazione alla provenienza della materia prima legnosa da foreste 

gestite in maniera sostenibile o controllata, quali quella del Forest Stewardship Council® (ESC®) o del 

Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente. 

Il legno o i prodotti da esso derivati con licenza FLEGT o CITES valida sono considerati conformi al presente 

criterio e quindi di per sé di provenienza legale. 

Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato la verifica può essere fatta presentando alternativamente una 

delle seguenti certificazioni: 
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– certificazione di prodotto FSC® Riciclato (oppure FSC® Recycled), FSC® misto (oppure FSC® mixed) o 

Riciclato PEFC (oppure PEFC RecyclecTM); 

– dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure una 

asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di 

valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 

In caso di prodotti non in possesso di alcuno dei requisiti sopra elencati, dovrà essere fornita una dichiarazione 

firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità al criterio e che includa l'impegno 

ad accettare un'ispezione da parte dì un organismo di valutazione della conformità volta a verificare la veridicità 

delle informazioni rese. 

Legno massiccio 

La produzione di elementi strutturali di legno massiccio a sezione rettangolare dovrà risultare conforme alla norma 

europea armonizzata UNI EN 14081-1 e recare la marcatura Ce. 

Qualora non sia applicabile la marcatura Ce, i produttori di elementi di legno massiccio per uso strutturale devono 

essere qualificati. 

Il legno massiccio per uso strutturale è un prodotto naturale, selezionato e classificato in dimensioni d'uso secondo 

la resistenza, elemento per elemento, sulla base delle normative applicabili. 

I criteri di classificazione garantiscono all'elemento prestazioni meccaniche minime statisticamente determinate, 

senza necessità di ulteriori prove sperimentali e verifiche, definendone il profilo resistente, che raggruppa le 

proprietà fisico-meccaniche, necessarie per la progettazione strutturale. 

La classificazione può avvenire assegnando all'elemento una categoria, definita in relazione alla qualità 

dell'elemento stesso con riferimento alla specie legnosa e alla provenienza geografica, sulla base di specifiche 

prescrizioni normative. Al legname appartenente a una determinata categoria, specie e provenienza, si assegna uno 

specifico profilo resistente, armonizzato con le classi di resistenza proposte dalla UNI EN 338, utilizzando metodi 

di classificazione previsti nelle normative applicabili. Può farsi utile riferimento ai profili resistenti indicati nelle 

norme UNI 11035 parti 1, 2 e 3, per quanto applicabili. 

In generale è possibile definire il profilo resistente di un elemento strutturale anche sulla base dei risultati 

documentati di prove sperimentali, in conformità a quanto disposto nella UNI EN 384. 

norme di riferimento  

UNI EN 14081-1 – Strutture di legno. Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la 

resistenza. Parte 1: Requisiti generali; 

UNI EN 338 – Legno strutturale. Classi di resistenza; 

UNI EN 384 – Legno strutturale. Determinazione dei valori caratteristici delle proprietà meccaniche e della 

massa volumica; 

UNI 11035-1 – Legno strutturale. Classificazione a vista dei legnami secondo la resistenza meccanica. Parte 1:  
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Terminologia e misurazione delle caratteristiche; 

UNI 11035-2 – Legno strutturale. Regole per la classificazione a vista secondo la resistenza e i valori 

caratteristici per tipi di legname strutturale italiani; 

UNI 11035-3 – Legno strutturale. Classificazione a vista dei legnami secondo la resistenza meccanica. Parte 3: 

Travi Uso Fiume e Uso Trieste. 

Elementi di collegamento 

Le capacità portanti e le deformabilità dei mezzi di unione utilizzati nei collegamenti devono essere determinate 

sulla base di prove meccaniche, per il cui svolgimento può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 1075, UNI EN 

1380, UNI EN 1381, UNI EN 26891, UNI EN ISO 8970 e alle altre pertinenti norme europee. 

i) Elementi meccanici di collegamento 

Per tutti gli elementi meccanici che fanno parte di particolari di collegamento metallici e non metallici – quali 

spinotti, chiodi, viti, piastre, ecc. – le caratteristiche specifiche verranno verificate con riferimento alle specifiche 

normative applicabili per la categoria di appartenenza. Si deve tenere conto dell'influenza del ritiro per essiccazione 

dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidità in esercizio. I dispositivi di collegamento impiegati 

debbono essere accompagnati da idonei certificati rilasciati dal fabbricante.I mezzi di unione metallici strutturali 

devono, di regola, essere intrinsecamente resistenti alla corrosione, oppure devono essere protetti contro la 

corrosione.L'efficacia della protezione alla corrosione dovrà essere commisurata alle esigenze proprie della classe di 

servizio in cui opera la struttura. 

norme di riferimento  

UNI ISO 2081 – Rivestimenti metallici. Rivestimenti elettrolitici di zinco su ferro o acciaio. 

ii) Requisiti di durabilità naturale dei materiali a base di legno 

Il legno ed i materiali a base di legno devono possedere un'adeguata durabilità naturale per   la classe di rischio 

prevista in servizio, oppure devono essere sottoposti ad un trattamento preservante in accordo alla UNI EN 15228. 

Inoltre, quale utile riferimento ai fine della valutazione della durabilità dei materiali a base di legno, si precisa quanto 

segue: 

– la norma UNI EN 350-1 fornisce indicazioni sui metodi per la determinazione della durabilità naturale e i 

principi di classificazione delle specie legnose basati sui risultati di prova; 

– la norma UNI EN 350-2 fornisce una classificazione della durabilità del legno massiccio nei confronti di 

funghi, coleotteri, termiti e organismi marini; 

– la norma UNI EN 460 fornisce una guida alla scelta delle specie legnose in base alla loro durabilità naturale 

nelle classi di rischio così come definite dalla UNI EN 335; 

– la norma UNI EN 335 fornisce una guida per l'applicazione del sistema delle classi di rischio secondo le 

definizioni fornite nella norma stessa. 
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Le specifiche relative alle prestazioni dei preservanti per legno ed alla loro classificazione ed etichettatura sono 

indicate nelle norme UNI EN 599-1 e UNI EN 599-2. 

norme di riferimento  

UNI EN 15228 – Legno strutturale. Legno strutturale trattato con preservanti contro l attacco biologico. 

UNI EN 335-1 – Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno. Definizione delle classi di utilizzo. Parte 1: 

Generalità; 

UNI EN 335-2 – Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno. Definizione delle classi di utilizzo. Parte 2: 

Applicazione al legno massiccio; 

UNI EN 335-3 – Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno. Definizione delle classi di rischio di attacco 

biologico. Applicazione ai pannelli a base di legno; 

UNI EN 599-1 – Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno. Prestazioni dei preservanti del legno, 

utilizzati a scopo preventivo, determinate mediante prove biologiche. Specifiche secondo le classi di rischio; 

UNI EN 599-2 – Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno. Prestazioni dei preservanti del legno, 

utilizzati a scopo preventivo, determinate mediante prove biologiche. Classificazione ed etichettatura; 

UNI EN 350-1 – Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno. Durabilità naturale del legno massiccio. 

Guida ai principi di prova e classificazione della durabilità naturale del legno; UNI EN 350-2 – Durabilità del 

legno e dei prodotti a base di legno. Durabilità naturale    del legno massiccio. Guida alla durabilità naturale e 

trattabilità di specie legnose scelte di importazione in Europa; 

UNI EN 460 – Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno. Durabilità naturale del legno massiccio. Guida 

ai requisiti di durabilità per legno da utilizzare nelle classi di rischio. 

iii) Tolleranze 

I prodotti di legno debbono essere forniti con le seguenti caratteristiche: 

– tolleranze sulla lunghezza e larghezza: +/– 10 mm; 

– tolleranze sullo spessore: +/– 2 mm; 

– umidità non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 9021-2; 

– difetti visibili ammessi saranno valutati, in funzione della qualità, secondo le seguenti norme per latifoglie: 

ISO 2299 – Segati di latifoglie. Difetti. Classificazione; 

ISO 2300 – Segati di latifoglie. Difetti. Termini e definizioni; 

ISO 2301 – Segati di latifoglie. Difetti. Misurazione; 

UNI 8947 – Segati di legno. Individuazione e misurazione dei difetti da essiccazione.  

ISO 1031 – Segati di conifere. Difetti. Termini e definizioni. 
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iv)  trattamenti preservanti  

Applicazione di impregnante protettivo naturale per il trattamento antitarlo e antimuffa del legno negli interni, 

mediante l’utilizzo di un prodotto a base di materie prime naturali come i sali di boro, oli, resine e solventi 

vegetali esenti da sostanze chimiche e di origine petrolifera.  

La superficie da trattare deve essere asciutta, assorbente e pulita; eliminare vecchie vernici e macchie di grasso o 

colla; mescolare bene il prodotto, diluirlo secondo le prescrizioni del prodotto utilizzato,  stenderlo in due mani, 

a pennello, facendo ben assorbire il legno, evitando la formazione di zone di accumulo. Eliminare gli eccessi di 

prodotto dalla superficie con un panno di cotone, previa una idonea preparazione del legno da trattare.  

Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco e di precedenti 

pitturazioni; Evitare l’applicazione con le superfici in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una 

temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera. 

Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come 

valore minimo per la posa in opera.  

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee. 

I componenti utilizzati debbono essere completamente biodegradabili, i residui e i contenitori utilizzati debbono 

essere avviati allo smaltimento urbano. 

L’assorbimento ottimale dell’impregnante è con umidità del legno < 15-20%;salvo diversa prescrizione del 

prodotto utilizzato. 

UNI 8662-1 – Trattamenti del legno. Termini generali; 

UNI 8662-2 – Trattamenti del legno. Termini relativi all'impregnazione e alla preservazione; 

UNI 8662-3 – Trattamenti del legno. Termini relativi all'essiccazione; 

UNI 8859 – Trattamenti preservanti del legno. Impregnazione a pressione in autoclave mediante composti in 

soluzione acquosa di rame, cromo e arsenico (CCA); 

UNI 8976 – Trattamenti preservanti del legno. Impregnazione a pressione in autoclave mediante creosoto; 

UNI 8940 – Legno. Trattamenti preservanti. Applicazione di sostanze preservanti in solvente organico con il 

procedimento a doppio vuoto; 

UNI 9090 – Legno. Trattamenti preservanti contro attacchi di funghi. Istruzioni per la preservazione con 

soluzioni a base di ossido di stagno tributilico; 

UNI 9092-2 – Trattamenti preservanti del legno. Impregnazione a pressione in autoclave. Determinazione 

dell'assorbimento netto di liquido impregnante; 

UNI 9030 – Segati di legno. Qualità di essiccazione. 

v) Documentazione d'accompagnamento per le forniture 

Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da: 
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– una copia della documentazione di marcatura CE, secondo il sistema di valutazione e veri- fica della costanza 

della prestazione applicabile al prodotto, oppure copia dell'attestato di qualificazione o del certificato di 

valutazione tecnica rilasciato dal Servizio tecnico centrale; 

– dichiarazione di prestazione di cui al Regolamento (UE) n. 305/2011 oppure dichiarazione resa dal legale 

rappresentante dello stabilimento in cui vengono riportate le informazioni riguardanti le caratteristiche 

essenziali del prodotto ed in particolare: 

- la classe di resistenza del materiale, l'euroclasse di reazione al fuoco e il codice identificativo dell'anno di 

produzione; sulla stessa dichiarazione deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto. 

Nel caso di prodotti provenienti da un centro di lavorazione, oltre alla suddetta documentazione, le forniture devono 

accompagnate da: 

– una copia dell'attestato di denuncia dell'attività del centro di lavorazione; 

– la dichiarazione del direttore tecnico della produzione inerente la descrizione delle lavo- razioni eseguite. 

vi) Controlli di accettazione in cantiere 

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori per tutte le tipologie di materiali e prodotti a base di legno e 

sono demandati al direttore dei lavori il quale, prima della messa in opera, è tenuto ad accertare e a verificare quanto 

in precedenza indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi. 

Il laboratorio incaricato di effettuare le prove deve provvedere all'accettazione dei campioni accompagnati dalla 

lettera di richiesta sottoscritta dal direttore dei lavori. Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio 

incaricato della esecuzione delle prove. 

Qualora i risultati dei controlli di accettazione non risultassero soddisfacenti, il direttore dei lavori deve rifiutare la 

fornitura. Il direttore dei lavori potrà far eseguire ulteriori prove di accettazione sul materiale pervenuto in cantiere e 

sui collegamenti. 

vii)  Specifiche di accettazione 

Per gli elementi di legno massiccio, su ogni lotto di fornitura, dovrà essere eseguita obbligatoriamente una nuova 

classificazione visuale in cantiere su almeno il 5% degli elementi costituenti il lotto di fornitura, da confrontare con 

la classificazione effettuata nello stabilimento. 

Per gli elementi meccanici di collegamento, in fase di accettazione in cantiere, il direttore dei lavori verifica la 

prevista documentazione di qualificazione, la corrispondenza dimensionale, geometrica e prestazionale a quanto 

previsto in progetto, ed acquisisce i risultati delle prove meccaniche previste nelle procedure di controllo di 

produzione in fabbrica. Il direttore dei lavori effettua, altresì, prove meccaniche di accettazione in ragione della 

criticità, della differenziazione e numerosità degli elementi di collegamento. 

viii)  Ulteriori prove distruttive e non distruttive 

Nei casi in cui non siano soddisfatti i controlli di accettazione, oppure sorgano dubbi sulla qualità e rispondenza dei 

materiali o dei prodotti a quanto dichiarato, oppure qualora si tratti di elementi lavorati in situ, oppure non si  
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abbiano a disposizione le prove condotte in stabilimento relative al singolo lotto di produzione, si deve procedere ad 

una valutazione delle caratteristiche prestazionali degli elementi attraverso una serie di prove distruttive e non 

distruttive facendo utile riferimento ai criteri di accettazione riportati nella norma UNI EN 384. 

 

Art. 12. Verifiche meccaniche delle capriate in legno esistenti 

Le procedure per la diagnosi di elementi di legno in opera sono descritte nella norma UNI 11119 "Manufatti lignei 

Strutture portanti degli edifici - Ispezione in situ per la diagnosi degli elementi in opera".  

La norma stabilisce obiettivi, procedure e criteri per la valutazione dello stato di conservazione e la stima delle 

prestazioni di elementi lignei in opera nelle strutture portanti di edifici compresi nell'ambito dei beni culturali, 

attraverso l'esecuzione di ispezioni in situ e l'impiego di tecniche e metodologie di prova non distruttive.  

Nel capitolo 7 della norma sono elencate e descritte le procedure per l'esecuzione dell'ispezione:  

• Identificazione della specie legnosa 

• Determinazione dell'umidità del legno 

• Determinazione delle condizioni ambientali e della classe di rischio biologico 

• Descrizione generale e rilievo geometrico 

• Classificazione secondo la resistenza 

Nella parte riguardate la classificazione secondo resistenza sono decritte le procedure e le regole per la classificazione 

del legno in opera.  

Inoltre, per le parti non direttamente accessibili tramite una semplice ispezione visiva, la norma prevede anche 

l'esecuzione di prove non distruttive:  

"In tutte le parti che non permettono il regolare espletamento dell'ispezione visiva, come per esempio testate di travi 

sigillate nei muri di appoggio, devono essere eseguite prove non distruttive di tipo strumentale, le cui modalità  

esecutive (tecnica utilizzata, parametri di prova, numero e posizione delle prove) dovranno essere stabilite caso per 

caso in dipendenza della specie legnosa, delle dimensioni della sezione, delle eventuali manifestazioni visibili delle 

alterazioni o accertabili mediante l'ispezione visiva delle zone immediatamente adiacenti."  

Esistono diverse tecniche di prova non distruttiva delle strutture in legno. A titolo di esempio si citano le seguenti 

prove:  

i) prove di penetrazione dinamica:  

la rapida determinazione indiretta della densità  del legno e la conseguente valutazione qualitativa sullo stato 

dell’elemento esaminato rappresentano per l’indagine sul cantiere una risorsa diagnostica orientativa ad eventuali 

ulteriori analisi nonche al ricorso a metodologie piö sofisticate. Tra gli strumenti attualmenti piö diffusi il 

Pilodyn fornisce un’indicazione veloce della qualità  di conservazione della superficie di travi in opera, mettendo 

inoltre in evidenza la presenza e l’entità  di zone piö o meno superficiali soggette a degrado.  
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ii)  - prove di resistenza alla perforazione: l 

metodo di indagine rapido, economico ed affidabile, inizialmente rivolto alla diagnosi di pali in legno e di alberi in 

piedi, ha condotto allo sviluppo di una tipologia di strumenti in grado di rilevare lo stato di conservazione interna 

delle sezioni, misurando la resistenza offerta dal materiale alla perforazione di una punta di acciaio. Tale categoria di 

misuratori ha quindi trovato estesa applicazione anche nell’ambito dell’ispezione in opera di costruzioni storiche. 

Attraverso avanzamenti tecnologici, rapidamente succedutisi, si è giunti attualmente ad una generazione di strumenti, 

quali il Resistograph, capaci di restituire profili densitometrici di risoluzione comparabile con quelli ottenibili 

mediante esami radiografici. 

 

Art. 13. Elementi per solai misti in calcestruzzo armato e laterizio 

Generalità 

Si definiscono solai le strutture bidimensionali piane caricate ortogonalmente al proprio piano, con prevalente 

comportamento monodirezionale. 

Solai misti  

I solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati in laterizio 

Nei solai misti in calcestruzzo armato normale e precompresso e blocchi forati in laterizio, i laterizi in blocchi 

hanno funzione di alleggerimento e di aumento della rigidezza flessionale del solaio. 

Per i solai misti in calcestruzzo armato normale e precompresso e blocchi forati in laterizio si possono distinguere 

le seguenti categorie di blocchi: 

• blocchi non collaboranti aventi prevalente funzione di alleggerimento. In unione con il cal- cestruzzo di 

completamento le pareti laterali dei blocchi e la parete orizzontale superiore possono, se è garantita una 

perfetta aderenza con il calcestruzzo, partecipare rispettiva- mente alla resistenza alle forze di taglio e 

all'aumento della rigidezza flessionale; 

• blocchi collaboranti aventi funzione statica in collaborazione con il calcestruzzo. Essi par- tecipano alla 

definizione della sezione resistente ai fini delle verifiche agli stati limite di esercizio e ultimi, nonché alla 

definizione delle deformazioni. 

 

 

 

 

 

Figura 13.1. Esempio di solaio in calcestruzzo armato e blocchi di laterizio con travetti gettati in opera1 
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Figura 15.2. Esempio di solaio in calcestruzzo o armato a travetti tralicciati e blocchi di laterizio interposti2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.3. Esempio di solaio a travetti prefabbricati in calcestruzzo armato e blocchi di laterizio interposti3 

Caratteristiche minime dei blocchi forati di laterizio 

I blocchi forati di laterizio, sia collaboranti che non collaboranti, devono possedere determinate caratteristiche 

minime. 

Il profilo delle pareti delimitanti le nervature di calcestruzzo da gettarsi in opera non deve presentare risvolti che 

ostacolino il deflusso del calcestruzzo e restringano la sezione delle nervature stesse sotto i limiti minimi stabiliti. 

Nel caso si richieda ai blocchi il concorso alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devono impiegare elementi 

monoblocco disposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una nervatura di calcestruzzo, i giunti risultino 

sfalsati tra loro. Si devono adottare forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei allineati, per lo più continui, 

particolarmente nella direzione orizzontale, con rapporto spessore/lunghezza il più possibile uniforme. Speciale 

cura deve essere rivolta al  controllo della integrità dei blocchi, con particolare riferimento all'eventuale presenza 

di fessurazioni. 

Le pareti esterne, sia orizzontali che verticali, devono avere uno spessore minimo di 8 mm.  Le pareti interne sia 

orizzontali che  verticali, invece, devono  avere uno  spessore minimo di 7 mm. Tutte le intersezioni dovranno 

essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle tolleranze, maggiore di 3 mm. Il rapporto tra l'area 

complessiva dei fori e l'area lorda delimitata dal perimetro della sezione dei blocchi non deve risultare superiore a 

0,6 + 0,625 ·  h (dove h è l'altezza del blocco in cm, h = 32 cm). 
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Figura 15.4. Esempio di blocco di laterizio per solaio a travetti4 

 

 

 

 

Figura 15.5. Esempio di blocco di laterizio per solaio gettato in opera 

 

 

 

Limiti d'accettazione dei blocchi di laterizio 

Ogni fornitura di elementi in laterizio per solai deve essere accompagnata da una dichiarazione di prestazione 

attestante la rispondenza della fornitura ai limiti d'accettazione (fessure, scagliature, incisioni, ecc.) stabiliti dalla 

tabella A della norma UNI 9730-2. 

I difetti visibili come le protuberanze, le scagliature, le incisioni o le sbavature sono ammessi dalla norma UNI 

9730-2, a condizione che non influiscano sulle caratteristiche meccaniche. In caso contrario deve essere eseguita la 

prova a punzonamento o di resistenza a compressione nella direzione dei fori. 

 

norme di riferimento  

UNI 9730-2 – Elementi di laterizio per solai. Limiti di accettazione; 

UNI 9730-3 – Elementi di laterizio per solai. Metodi di prova. 

 Caratteristiche fisico-meccaniche 

I blocchi di entrambe le categorie (collaboranti e non collaboranti) devono garantire una resistenza a 

punzonamento o punzonamento-flessione (nel caso in cui siano del tipo interposto) per carico concentrato non 

minore di 1,50 kN. Il carico deve essere applicato su un'impronta quadrata di 50 mm di lato nel punto della 

superficie orizzontale superiore a cui corrisponde minore resistenza del blocco. 

Per i blocchi collaboranti (categoria B), la resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle  
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pareti e delle costolature, deve risultare non minore di 30 N/mm2, nella direzione dei fori, e di 15 N/m2 nella  

direzione trasversale ai fori, nel piano del solaio. La resistenza caratteristica a trazione per flessione, determinata 

su campioni ricavati dai blocchi mediante opportuno taglio di listelli di dimensioni minime di 30 mm · 120 mm · 

spessore, deve essere non minore di 10 N/mm2. 

Per i blocchi non collaboranti (categoria A), la resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta 

delle pareti e delle costolature, deve risultare non minore di 15 N/mm2, nella direzione dei fori, e di 7 N/mm2 nella 

direzione trasversale ai fori, nel piano del solaio. La resistenza caratteristica a trazione per flessione, determinata 

su campioni ricavati dai blocchi mediante opportuno taglio di listelli di dimensioni minime di 30 mm · 120 mm · 

spessore, deve essere non minore di 7 N/mm2. 

Il modulo elastico del laterizio non deve essere superiore a 25 kN/mm2. 

Il coefficiente di dilatazione termica lineare del laterizio deve essere α
t 
= 6 – 10-6 °C-1. 

Il valore della dilatazione per umidità misurata secondo quanto stabilito nel capitolo 11 delle NTC2008i, deve 

essere minore di 4 –10-4. 

 

Art. 14. Elementi strutturali composti di acciaio e calcestruzzo 

Generalità 

Le strutture composte sono costituite da parti realizzate in acciaio per carpenteria e da parti realizzate in calcestruzzo 

armato (normale o precompresso) rese collaboranti fra loro con un sistema di connessione appropriatamente 

dimensionato. 

Acciaio 

Per le caratteristiche degli acciai (strutturali, da lamiera grecata e da armatura) utilizzati nelle strutture composte di 

acciaio e calcestruzzo si deve fare riferimento al paragrafo 11.3 delle norme tecniche per le costruzioni. 

Le prescrizioni generali relative alle saldature, di cui al suddetto paragrafo 11.3 delle norme tecniche per le 

costruzioni, si applicano integralmente. Particolari cautele dovranno adottarsi nella messa a punto dei procedimenti 

di saldatura degli acciai con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica (per i quali può farsi utile riferimento 

alla norma UNI EN 10025-5). Per le procedure di saldatura dei connettori e il relativo controllo si può fare  
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riferimento a normative consolidate. Nel caso si utilizzino connettori a piolo, l'acciaio deve rispettare le prescrizioni 

di cui al paragrafo 11.3.4.7 delle norme tecniche per le costruzioni. 

norme di riferimento  

UNI EN 10025-5 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 5: Condizioni tecniche di 

fornitura di acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica. 

Caratteristiche meccaniche del calcestruzzo 

Le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo devono risultare da prove eseguite in conformità alle indicazioni delle 

norme sulle strutture di cemento armato ordinario o precompresso. Nei calcoli statici non può essere considerata né 

una classe di resistenza del calcestruzzo inferiore a C20/25 né una classe di resistenza superiore a C60/75. Per i 

calcestruzzi con aggregati leggeri, la cui densità non può essere inferiore a 1800 kg/m3, le classi limite sono 

LC20/22 e LC55/60. Per classi di resistenza del calcestruzzo superiori a C45/55 e LC 40/44 si richiede che prima 

dell'inizio dei lavori venga eseguito uno studio adeguato e che la produzione segua specifiche procedure per il 

controllo qualità.Qualora si preveda l'utilizzo di calcestruzzi con aggregati leggeri, bisogna considerare che i valori 

del modulo di elasticità e dei coefficienti di viscosità, ritiro e dilatazione termica, dipendono dalle proprietà degli 

aggregati utilizzati. Pertanto, i valori da utilizzare sono scelti in base alle proprietà del materiale specifico. 

Travi con soletta collaborante 

Alcune tipologie di sezione composte per travi in acciaio con soletta collaborante sono riportate in figura 14.1. 

Qualora la trave di acciaio sia rivestita dal calcestruzzo, le anime possono essere trattate come vincolate 

trasversalmente ai fini della classificazione della sezione purché il calcestruzzo sia armato, collegato 

meccanicamente alla sezione di acciaio e in grado di prevenire l'instabilità dell'anima e di ogni parte della 

piattabanda compressa nella direzione dell'anima. 

 

 

 

 

 

Figura 14.1. Tipologie di sezione composte per travi in acciaio con soletta collaborante 

Dettagli costruttivi della zona di connessione a taglio 

Il copriferro al di sopra dei connettori a piolo deve essere almeno 20 mm. Lo spessore del piatto a cui il connettore è  

saldato deve essere sufficiente per l'esecuzione della saldatura e per una efficace trasmissione delle azioni di taglio.  
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La distanza minima tra il connettore e il bordo della piattabanda cui è collegato deve essere almeno 20 mm. 

L'altezza complessiva del piolo dopo la saldatura deve essere almeno 3 volte il diametro del gambo del piolo, d. La 

testa del piolo deve avere diametro pari ad almeno 1,5 d e spessore pari ad almeno 0,4 d. Quando i connettori a 

taglio sono soggetti ad azioni che inducono sollecitazioni di fatica, il diametro del piolo non deve eccedere 1,5 volte 

lo spessore del piatto a cui è collegato. Quando i connettori a piolo sono saldati sull'ala, in corrispondenza dell'anima 

del profilo in acciaio, il loro diametro non deve essere superiore a 2,5 volte lo spessore dell'ala. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.2. Spessore minimo del copriferro sopra il piolo e dimensioni minime del piolo 

 

Quando i connettori sono utilizzati con le lamiere grecate per la realizzazione degli impalcati negli edifici, l'altezza 

nominale del connettore deve sporgere non meno di 2 volte il diametro del gambo al di sopra della lamiera grecata. 

L'altezza minima della greca che può essere utilizzata negli edifici è di 50 mm (figura 14.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.3. Connettori fissati a freddo tramite chiodi in acciaio ad altissima resistenza utilizzati con lamiera grecata  

 

 Solette composte con lamiera grecata 

Si definisce come composta una soletta in calcestruzzo gettata su una lamiera grecata, in cui quest'ultima, ad  

avvenuto indurimento del calcestruzzo, partecipa alla resistenza dell'insieme costituendo interamente o in parte 

l'armatura inferiore. 
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Art. 15 Impregnanti per interventi di deumidificazione 

 

La tipologia dei formulati impregnanti per questo tipo di trattamenti sarà varia (silossano oligomero in solvente 

alifatico dearomatizzato, microemulsione silosillanica in solventi eteropolari idrolizzati, silano in acqua 

demineralizzata ecc.), le caratteristiche che accrediteranno una buona miscela idrofobizzante dovranno essere: 

–  bassa tensione superficiale, bassa viscosità, basso peso specifico e buon potere bagnante al fine di conferire la 

massima facilità di penetrazione del liquido nella muratura; 

–  bassa velocità di polimerizzazione e capacità di polimerizzazione anche in presenza di acqua per consentire un 

rapido funzionamento della barriera ed evitare che, nel tempo successivo all’operazione, agenti estranei ne 

disperdano l’efficacia; 

–  valore di pH nullo, assenza di componenti tossici, nessuna efflorescenza in asciugatura. 

In ogni caso i formulati dovranno rispettare i requisiti richiesti dalla Raccomandazione NorMaL 20/85. 

I criteri di accettazione saranno quelli enunciati nell’ultimo capoverso dell’articolo 16 (“Materiali impregnati –  

generalità”) del presente capo, inoltre, la fornitura dovrà essere accompagnata da apposito foglio informativo che 

segnali il nome del fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste. 

 

Art. 16 - Materiali vari per consolidamenti 

Alcool polivinilico  

Sostanza ad alto peso molecolare, solubile in acqua, alla quale si impartisce forte viscosità e proprietà emulsionanti. 

Si rileva poco solubile in solventi organici viene sovente utilizzato  in miscele di acqua e alcool etilico denaturato 

(in soluzioni dal 3 al 10%) nelle operazioni di preconsolidamento per fissaggi di scaglie e/o frammenti oppure per 

fissaggi mediante velinature con garza di cotone o carta giapponese. 

 

Acetato di polivinile 

Resina sintetica termoplastica, preparata per polimerizzazione dell’acetato di vinile, a sua volta ottenuto da acetilene 

e acido acetico. Utilizzata in soluzione dal 3 al 10% in alcool etilico o isopropilico oppure in miscele a base di acido 

etilico denaturato e acqua come fissativo di pellicole pittoriche o per eseguire “ponti di cucitura” di frammenti 

scaglie decoese. Punto di rammollimento 155-180°C, viscosità a 20°C della soluzione 20% in estere etilico 

dell’acido acetico 180-240 mPas. 
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Malta premiscelata per iniezione di consolidamento e riadesione di intonaci 

Questo prodotto dovrà presentare un ottima penetrabilità nelle murature senza aver bisogno della preliminare 

bagnatura dei supporti. L’impasto dovrà essere composto da leganti idraulici naturali, chimicamente stabili e a 

bassissimo contenuto di sali solubili, inerti silicei, pozzolana superventilata e idonei additivi fluidificanti, ritentivi ed 

areanti. Dopo aver impastato energicamente per qualche minuto il premiscelato con acqua demineralizzata sarà 

consigliabile filtrare la boiacca ottenuta al fine di eliminare eventuali piccoli grumi formatesi in fase di impasto. Il 

prodotto non dovrà essere addizionato nella preparazione e posa con nessun altro componente oltre all’acqua di 

impasto e non dovrà essere assolutamente aggiunta acqua una volta che avrà iniziato la presa. Sarà consigliabile 

utilizzare siringhe con aghi di tipo veterinario (diametro di uscita superiore ai 2 mm). 

Le caratteristiche chimico-fisiche medie dovranno essere: peso specifico 1,02 kg/dm3, lavorabilità 2 h, bleending 

assente, aderenza 0,8 N/mm2, inizio presa a +20°C 24 h, fine presa a +20°C 48 h, resistenza a compressione a 28 gg 

6 N/mm2, resistenza a flessione a 28 gg 2 N/mm2, modulo elastico 5000 N/mm2, ritiro 0,7-1,8 mm, ritenzione 

acqua > 80%, permeabilità al vapore 6 m. 

 

Malta premiscelata per riadesione e riempimento di vuoti in sistemi ornamentali 

Questo prodotto dovrà presentare basso peso specifico (0,4 kg/dm3) e medie resistenze meccaniche così da risultare 

idoneo per eseguire riadesione di elementi privi di funzioni statiche e non appesantibili come intradossi di volte 

affrescate, stucchi e superfici musive. L’impasto dovrà essere composto da leganti idraulici naturali, chimicamente 

stabili e a bassissimo contenuto di sali solubili, pozzolana, perlite ventilata e idonei additivi fluidificanti, ritentivi ed 

areanti. Dopo aver impastato energicamente per qualche minuto il premiscelato con acqua demineralizzata sarà 

consigliabile filtrare la boiacca ottenuta al fine di eliminare eventuali piccoli grumi formatesi in fase di impasto. Se 

non diversamente specificato questi prodotti dovranno essere iniettati entro 30 minuti dalla preparazione. Il prodotto 

non dovrà essere addizionato nella preparazione e posa con nessun altro componente oltre all’acqua di impasto e 

non dovrà essere assolutamente aggiunta acqua una volta che avrà iniziato la presa. Sarà consigliabile utilizzare 

siringhe di tipo veterinario prive di ago (diametro di uscita superiore ai 6 mm). 

Le caratteristiche chimico-fisiche medie dovranno essere: peso specifico 0,4 kg/dm3, lavorabilità 4 h, bleending 

assente, aderenza 0,9 N/mm2, inizio presa a +20°C 20 h, fine presa a +20°C 44 h, resistenza a compressione a 28 gg 

31 N/mm2, resistenza a flessione a 28 gg 8 N/mm2, modulo elastico 5200 N/mm2, ritiro 0,4-1,2 mm, ritenzione 

acqua > 85%, permeabilità al vapore 3 m. 

Malta premiscelata per iniezione di consolidamento strutturale di murature 

Questo prodotto per iniezioni dovrà essere a base di calce idraulica naturale, priva di sali solubili, rafforzata con 

metacaolino purissimo ad alta reattività pozzolanica (od in alternativa con polvere di coccio pesto) caricata con 

carbonato di calcio scelto e micronizzato, (o perlite superventilata se si ricerca una malta a basso peso specifico) a 

cui andranno aggiunti additivi quali ritenitori d’acqua di origine naturale e superfluidificanti al fine di poter iniettare 

la miscela a bassa pressione. Se non diversamente specificato l’acqua da utilizzare nell’impasto dovrà, essere 

demineralizzata. Il prodotto non dovrà essere addizionato nella preparazione e posa con nessun altro componente 

oltre all’acqua di impasto, possibilmente demineralizzata, e non dovrà essere assolutamente aggiunta acqua una 

volta che avrà iniziato la presa. 

Le caratteristiche chimico-fisiche medie dovranno essere: peso specifico 1,4 kg/dm3, lavorabilità 2 h, bleending 

trascurabile, aderenza 1,4 N/mm2, inizio presa a +20°C 18 h, fine presa a +20°C 72 h, resistenza a compressione a 
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28 gg 13 N/mm2, resistenza a flessione a 28 gg 3,5 N/mm2, modulo elastico 11000 N/mm2, temperatura massima 

durante l’indurimento < 30°C, ritiro 0,7-1,2 mm, ritenzione acqua > 70%, permeabilità al vapore 9 m. 

Malte per betoncino di collaborazione statica 

Questa  malta premiscelata dovrà presentare un modulo elastico basso così da limitare eventuali inconvenienti legati 

all’instabilizzazione per carico di punta. A tal fine si potranno utilizzare malte a base di calce idraulica naturale 

caricata con inerti a comportamento pozzolanico (ad es., pozzolana, metacaolino, coccio pesto ecc.), sabbie silicee 

(granulometria 0,1-2 mm) con l’eventuale aggiunta d’additivi aeranti naturali, fibre minerali inorganiche atossiche 

(così da ridurre le tensioni generate dall’evaporazione dell’acqua e limitare le fessurazioni da ritiro plastico) e 

espansivi minerali (così da controllare il ritiro igronometrico). Le malte, a ritiro compensato, da utilizzare per i 

betoncini dovranno in ogni caso presentare le seguenti caratteristiche: 

granulometria inerti 0,1-2,0 mm, inizio presa 5 h, fine presa 15 h, resistenza a compressione a 28 giorni > 18 

N/mm2; modulo elastico a 28 giorni <15000 N/mm2; espansione contrastata a 7 giorni > 300 mm/m; coefficiente di 

permeabilità al vapore < 150 m. 

L’utilizzo di premiscelati a base di calce idraulica naturale o idraulica pozzolanica (calce aerea miscelata a cariche 

con reattività pozzolaniche), rispetto all’uso del cemento presenterà il vantaggio di ottenere un impasto più plastico 

e maggiormente lavorabile, inoltre l’uso della calce idraulica garantirà capacità di traspirazione delle pareti. 

 

Art. 17 - Materiali compositi FRP 

 

I prodotti denominati FRP (acronimo di Fiber Reinforced Polymers) sono “sistemi compositi” fibrosi a matrice 

polimerica. Il materiale base sarà il rinforzo fibroso costituito da lunghe fibre aventi un diametro di circa 8mm, 

accostate le une alle altre ed impregnate in situ con una matrice a base di resine (epossidiche o poliestere 

bicomponenti a bassa viscosità) che polimerizzeranno a temperatura ambiente o industrialmente mediante il 

processo di pultrusione. La matrice polimerica avrà il compito di trasferire le sollecitazioni alle fibre di rinforzo, di 

proteggere la fibra da attacchi di tipo chimico o meccanico o da variazioni di temperatura, ed infine, di dare forma al 

composito. 

Le fibre, commercialmente prodotte, per la realizzazione dei FRP potranno essere dei seguenti tipi:  

– fibre di carbonio presentano elevata resistenza e rigidezza, modesta sensibilità alla fatica,eccellente  
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resistenza all’umidità ed agli agenti chimici; per contro presentano un modesto valore di deformazione ultima, bassa 

resistenza agli urti e sono danneggiabili all’intaglio, in conseguenza di una limitata deformabilità in direzione 

trasversale. Le fibre di carbonio potranno essere classificate in: ad alta tenacità (HT con E < 250 GPa), alto modulo 

(HM con E< 440 GPa), ed altissimo modulo (UHM con E > 440 GPa); 

– fibre in vetro sono prodotte per estrusione, presenteranno un elevata resistenza a trazione che però sarà 

accompagnata da una limitata resistenza ai carichi ciclici e da una forte sensibilità agli ambienti alcalini. I tipi di 

vetro comunemente utilizzati saranno il tipo E, il tipo S e ad alta resistenza chimica di tipo AR; 

– fibre aramidiche sono di natura polimerica, oltre che per la buona resistenza e rigidezza sono caratterizzate 

da un’ottima resistenza agli agenti chimici: una forte deperibilità delle caratteristiche meccaniche può essere causata 

dai raggi U.V . Le fibre aramidiche potranno essere classificate in: alto modulo (HM), ed altissimo modulo (UHM); 

– fibre polivinilalcol (PVA) estremamente leggere e con una maggiore deformabilità rispetto alle fibre in 

vetro, presenteranno al contempo una maggiore capacità di sopportazione alle deformazione e una grande 

compatibilità con il cemento. 

 

Tabella 17.1 Caratteristiche meccaniche delle fibre 

 CARBONIO VETRO ARAMIDE POLIVINILALCOL 

Resistenza a trazione  2500-4800 MPa 1800-3500 MPa 2800-3500 MPa 1400- MPa 

Modulo Elastico (E) 200-600 GPa 70-85 GPa 80-140 GPa 29-30 GPa 

Allungamento a rottura 1-2 % 3-4 % 2-3 % 6% 

Densità 1,7-1,9 g/cm3 2,5 g/cm3 1,4 g/cm3 1,3 g/cm3 

 

Le tipologie dei compositi FRP utilizzate saranno rappresentate da: i tessuti, le lamine e le barre. 

I tessuti (utilizzabili nel rinforzo esterno a flessione, a taglio e per il confinamento a compressione) potranno essere 
realizzati in fibre secche (carbonio, aramide, vetro) unidirezionali (fibre orientate secondo un’unica direzione), bi-
direzionali (fibre orientate secondo direzioni 0° e 90°) o bi-assiale (fibre inclinate a±45°). Le larghezze delle strisce 
potranno variare da un minimo di 10 cm ad un massimo di 100 cm in tessuto di fibra con spessore a secco variabile a 
seconda della natura della fibra se non diversamente specificato (ad es., per fibre unidirezionali si potranno avere: 
carbonio circa 0,16 mm, vetro circa 0,23 mm, aramide circa 0,21 mm); anche il peso sarà variabile in rapporto al 
materiale ed alla tipologia della fibra (per es. fibre di carbonio unidirezionali peseranno circa 300-600 g/m2, le fibre di 
carbonio bi-direzionali peseranno circa 230-360 g/m2, mentre quelle bi-assiali circa 450-600 g/m2). 

Le lamine (utilizzabili nel rinforzo esterno a flessione) rappresenteranno piattine pultruse in fibre secche (carbonio, 
aramide, vetro) di spessore superiore a quello del tessuto (rapporto circa 1:8 o superiore)  e variabile (per le fibre di 
carbonio) da 1,4 a 50 mm così come la larghezza variabile da 50 a 150 mm. 

Le barre (utilizzabili nel rinforzo interno a flessione come tiranti o come armature) potranno essere realizzate in fibra 
di carbonio,  di vetro o di aramide con diametro circolare (f 5, 7, 10 mm) o rettangolare di varie sezioni (da 1,5 x 5 
mm a 30 x 40 mm). Le suddette barre pultruse potranno presentare, se richiesto dagli elaborati di progetto, 
un’aderenza migliorata ottenuta mediante sabbiatura superficiale di quarzo sferoidale e spiralatura esterna. Questo tipo 
di prodotto dovrà, inoltre, presentare un’elevata durabilità nei confronti di tutti gli aggressivi chimici (quali ad es., 
idrossidi alcalini, cloruri e solfati). 
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Le caratteristiche tecniche sono specificate nei disegni esecutivi. 

I prodotti sopra elencati verranno considerati al momento della fornitura; la D.L. ai fini della loro accettazione potrà 
procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della 
fornitura alle prescrizioni indicate negli articoli specifici. In caso di contestazione si intende che le procedure di 
prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei risultati saranno quelli indicati nelle norme UNI vigenti e in 
mancanza di queste ultime quelli indicati dalle norme estere o internazionali. 
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CAPO 4 - MATERIALI PER OPERE DI COMPLETAMENTO E IMPIANTISTICHE 

Art. 18. Gesso ed elementi in gesso 

Generalità 

Il gesso è ottenuto per frantumazione, cottura e macinazione di roccia sedimentaria, di struttura cristallina, 

macrocristallina oppure fine, il cui costituente essenziale è il solfato di calcio biidrato (CaSO4, 2H2O). Deve 

presentarsi perfettamente asciutto, di recente cottura, di fine macinazione, privo di materie eterogenee e non alterato 

per estinzione spontanea. 

norma di riferimento  

UNI 5371 – Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove. 

Fornitura e conservazione del gesso e degli elementi 

Il gesso deve essere fornito in sacchi sigillati di idoneo materiale, riportanti il nominativo del produttore e la qualità 

del gesso contenuto. La conservazione dei sacchi di gesso deve essere effettuata in locali idonei e con tutti gli 

accorgimenti atti ad evitare degradazioni per umidità. 

 Requisiti ambientali 

I prodotti in gesso, denominati lastre di cartongesso, destinati alla posa in opera di sistemi a secco tipo: tamponature, 

tramezzature e controsoffitti, devono: 

– essere accompagnati dalle informazioni sul loro profilo ambientale secondo il modello delle dichiarazioni di 

prodotto di Tipo III; 

– avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate. 

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite una dichiarazione 

ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure una asserzione 

ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della 

conformità, che dimostri il rispetto del criterio. Tale documentazione dovrà essere fornita al direttore dei lavori in 

fase di esecuzione dei lavori, prima della posa in opera. 

 Lastre di gesso rivestito 

Le lastre in gesso rivestito, prodotte in varie versioni, spessori e dimensioni, sono utilizzabili per la costruzione di 

pareti, contropareti e soffitti, e in generale, per le finiture d'interni. Le lastre rivestite sono costituite da un nucleo di 

gesso ottenuto delle rocce naturali. Il nucleo di gesso è rivestito da entrambi i lati con fogli di speciale cartone, 

ricavato da carta riciclata. Le caratteristiche del cartone delle superfici può variare in funzione dell'uso e del 

particolare tipo di lastra. Lo strato interno può contenere additivi per conferire ulteriori proprietà aggiuntive.  
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Le lastre di gesso rivestito possono essere fissate alle strutture portanti in profilati metallici con viti autofilettanti, o 

alle strutture di legno con chiodi, oppure incollate al sottofondo con collanti a base di gesso o altri adesivi specifici. 

Esse possono essere anche usate per formare controsoffitti sospesi. 

norme di riferimento  

UNI 10718 – Lastre di gesso rivestito. Definizioni, requisiti, metodi di prova; 

UNI EN 520 – Lastre di gesso. Definizioni, requisiti e metodi di prova; 

UNI 9154-1 – Edilizia. Partizioni e rivestimenti interni. Guida per l'esecuzione mediante lastre di gesso rivestito 

su orditura metallica; 

UNI EN 14195 – Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso. Definizioni, requisiti e 

metodi di prova. 

 Leganti e intonaci a base di gesso 

Le caratteristiche e la prestazione dei prodotti in polvere a base di gesso per impieghi in edilizia devono essere 

conformi alle norme UNI EN 13279-1 e UNI EN 13279-2. Gli intonaci base gesso sono realizzati rispettando i 

requisiti previsti dalla norma armonizzata di prodotto UNI EN 13279-1. I prodotti devono essere accompagnati dalla 

prevista di dichiarazione di prestazione da consegnare alla direzione dei lavori. 

norme di riferimento  

UNI EN 13279-1 – Leganti e intonaci a base di gesso. Parte 1: Definizioni e requisiti; 

UNI EN 13279-2 – Leganti e intonaci a base di gesso. Parte 2: Metodi di prova. 

 

Art. 19. Malte e Calci idrauliche da costruzioni 

 Generalità 

Le calci da costruzione sono utilizzate come leganti per la preparazione di malte (da muratura e per intonaci 

interni ed esterni) e per la produzione di altri prodotti da costruzione. La norma UNI EN 459-1 classifica le calci 

idrauliche nelle seguenti categorie e relative sigle di identificazione: 

– calci idrauliche naturali (NHL): derivate esclusivamente da marne naturali o da calcari silicei, con la semplice 

aggiunta di acqua per lo spegnimento; 

– calci idrauliche naturali con materiali aggiunti (NHL-Z), uguali alle precedenti, cui vengono aggiunti sino al 

20% in massa di materiali idraulicizzanti o pozzolane; 

– calci idrauliche (HL), costituite prevalentemente da idrossido di Ca, silicati e alluminati di Ca, prodotti 

mediante miscelazione di materiali appropriati. 

La resistenza a compressione della calce è indicata dal numero che segue dopo la sigla (NHL 2, NHL 3.5 e NHL 

5). La resistenza a compressione (in Mpa) è quella ottenuta da un provino di malta dopo 28 giorni di stagionatura, 

secondo la norma UNI EN 459-2. 

Le categorie di calci idrauliche NHL-Z e HL sono quelle che in passato ha costituito la calce idraulica naturale 

propriamente detta. 

Il prodotto, che può essere fornito in sacchi o sfuso, deve essere accompagnato dalla dichiarazione di prestazione 
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da consegnare alla direzione dei lavori. 

norme di riferimento  

UNI EN 459-1 – Calci da costruzione. Definizioni, specifiche e criteri di conformità; 

UNI EN 459-2 – Calci da costruzione. Metodi di prova; 

UNI EN 459-3 – Calci da costruzione. Valutazione della conformità. 

Malte in calce idraulica per iniezioni di consolidamento 

Miscela da iniezione ad alta resistenza ai solfati ed a contenuto di sali idrosolubili nullo a base di calce idraulica 

naturale NHL, pozzolane (metacaolino ad alta reattività) e filler carbonatico selezionato con granulometria molto 

fine. Le materie prime utilizzate debbono essere cotte a bassa temperatura, secondo le tecniche dettate dalia 

tradizione. L'alta qualità della calce idraulica e del metacaolino consente di ottenere un prodotto che non da luogo 

ad efflorescenze. 

La malta deve poter essere iniettata con qualsiasi  pompa in fessure e cavità con appositi iniettori e deve 

presentare  marchio CE secondo la EN 998-2.  

Le caratteristiche meccaniche della malta : 

• Distribuzione granulometrica UNI EN 1015 1 (passante a 0,1 Omm): 100 %; 

• Distribuzione granulometrica UNÌ EN 1015-1 (passante a 0,01 mm): 40%; 

• Fluidità (consistenza mediante canaletta) UNI 8997: 80 – 87 cm; 

• Fluidità (cono di Marsh): iniziale < 25 sec; 30 min < 25 sec; 60 min < 25 sec 

• Massa volumica apparente della malta fresca UNI EN 1015-6: 1840 ± 50 kg/m3; 

• Tempo di lavorabilità delia malta fresca UNI EN 1015-9: 255 ± 30 minuti; 

• Resistenza a compressione a 7 gg UNI EN 1015-11 > 5 MPa; 

• Resistenza a compressione a 28 gg UNI EN 1015-12 > 9 N/mm2: 

•  Resistenza a compressione a 90 gg UNI EN 1015-11 > 11 MPa; 

• Resistenza a flessione a 7 gg UNI EN 1015-11 > 1,4 MPa; 

• Resistenza a flessione a 28 gg UNI EN 1015-11 > 1,7 MPa; 

• Contenuto di C3S: Assente. 
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Tectoria M15 è una malta pronta all'uso a base di calce idraulica naturale, fibrorinforzata; utilizza materiali 

naturali interamente riciclabili, cotti a basse temperature riducendo emissioni e consumi energetici; è esente da 

Cromo VI; utilizza materiali della tradizione, a basso tenore di sali solubili; a contatto con acqua forma prodotti 

idrati assai poco solubili e molto stabili di natura basica. E’ marcata CE conformemente ai requisiti dalla UNI EN 

998-2 per malte per muratura classe M15 e secondo la UNI EN 998-1 come malta per interni ed esterni GP CS IV. 

Malte fibrorinforzata a base di calce per intonaci armati 

Malta a base di calce idraulica naturale, fibrorinforzata con  materiali naturali interamente riciclabili, cotti a basse 

temperature riducendo emissioni e consumi energetici; deve esssere esente da Cromo VI; utilizza materiali della 

tradizione, a basso tenore di sali solubili; a contatto con acqua forma prodotti idrati assai poco solubili e molto 

stabili di natura basica. E’ marcata CE conformemente ai requisiti dalla UNI EN 998-2 per malte per muratura 

classe M15 e secondo la UNI EN 998-1 come malta per interni ed esterni GP CS IV. 

• Tipo di legante (UNI EN 459-1): NHL 3,5 e NHL 5  

• pH in dispersione acquosa > 11  

• Temperatura di applicazione +2 - +35 °C  

• Distribuzione granulometrica UNI EN 1015-1 (passante a 2,00mm) 100 %  

• Massa volumica apparente della malta fresca UNI EN 1015-6 1900 Kg/m³  

• Consistenza della malta fresca UNI EN 1015-3 150 mm  

• Resistenza meccanica a compressione UNI EN 1015-12: 

 a 7 gg > 9 MPa  

a 14 gg > 12 MPa  

a 28 gg > 15 MPa  

Resistenza a trazione per flessione: 

a 7 gg > 3,8 MPa ; 

a 14 gg > 3,9 MP;a  

a 28 gg > 4 MPa; 

• Resistenza a taglio iniziale [MPa] in combinazione con elementi in muratura in conformità alla EN 771 0,15 

• Proporzione dei costituenti in peso: legante [%] 25-35; 

• Aggregati inerti: 65-75  

• Additivi: < 1  

• Contenuto di cloruri [%] EN 1015-17 ≤ 0,1 ; 

• Assorbimento d’acqua per capillarità EN 1015-18 :  0,2; 

• Permeabilità al vapore acqueo EN 1745:  15/35. 
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Art. 20. Laterizi 

Generalità 

Si definiscono laterizi quei materiali artificiali da costruzione formati di argilla – contenente quantità variabili di 

sabbia, di ossido di ferro e di carbonato di calcio – purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in pezzi di 

forma e di dimensioni prestabilite, i quali, dopo asciugamento, verranno esposti a giusta cottura in apposite 

fornaci, e dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 e alle norme uni vigenti. 

norme di riferimento  

R.D. 16 novembre 1939, n. 2233. Norme per l'accettazione dei materiali laterizi. 

 Requisiti 

I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione devono possedere i seguenti requisiti: 

– non presentare sassolini, noduli o altre impurità all'interno della massa; 

– avere facce lisce e spigoli regolari; 

– presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine e uniforme; 

– dare, al colpo di martello, un suono chiaro; 

– assorbire acqua per immersione; 

– asciugarsi all'aria con sufficiente rapidità; 

– non sfaldarsi e non sfiorire sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; 

– non screpolarsi al fuoco; 

– avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all'uso. 

 Contenuto minimo di materiale riciclato 

I laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materiale riciclato di almeno il 10% in peso.I laterizi 

per coperture, pavimenti e muratura faccia rista devono avere un contenuto di materiale riciclato di almeno il 5% in 

peso. In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la 

documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata al direttore dei lavori in fase di esecuzione dei 

lavori, prima della posa in opera: 

– dichiarazione ambientale di Tipo 111, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025; 

– una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di 

valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 

 Controlli di accettazione 

Per accertare se i materiali laterizi abbiano i requisiti prescritti, oltre all'esame accurato della superficie e della  
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massa interna e alle prove di percussione per riconoscere la sonorità del materiale, devono essere sottoposti a prove 

fisiche e chimiche. Le prove fisiche sono quelle di compressione, flessione, urto, gelività, imbibimento e permeabilità. 

Le prove chimiche sono quelle necessarie per determinare il contenuto in sali solubili totali e in solfati alcalini. In casi 

speciali, può essere prescritta un'analisi chimica più o meno completa dei materiali, seguendo i procedimenti analitici 

più accreditati.I laterizi da usarsi in opere a contatto con acque contenenti soluzioni saline devono essere analizzati, 

per accertare il comportamento di essi in presenza di liquidi di cui si teme la aggressività. Per quanto attiene alle 

modalità delle prove chimiche e fisiche, si rimanda al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233. 

norme di riferimento  

R.D. 16 novembre 1939, n. 2233. Norme per l'accettazione dei materiali laterizi. 

 Elementi in laterizio per solai 

Per la terminologia, il sistema di classificazione, i limiti di accettazione e i metodi di prova si farà riferimento alle 

seguenti norme, UNI 9730-1, UNI 9730-2 e UNI 9730-3, 

Dovranno, inoltre, essere rispettate le prescrizioni del punto 4.1.9 delle norme tecniche per le costruzioni. 

norme di riferimento  

UNI 9730-1 – Elementi di laterizio per solai. Terminologia e classificazione; 

UNI 9730-2 – Elementi di laterizio per solai. Limiti di accettazione; 

UNI 9730-3 – Elementi di laterizio per solai. Metodi di prova. 

Art. 21. Manufatti di pietre naturali o ricostruite 

Generalità 

La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato. Le denominazioni commerciali devono essere riferite 

a campioni, atlanti, ecc. 

Per le prove da eseguire, presso i laboratori ufficiali di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, si rimanda alle 

prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2232, del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234, e delle norme uni 

applicabili. 

I campioni delle pietre naturali da sottoporre alle prove da prelevarsi dalle forniture esistenti in cantiere, devono 

presentare caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche conformi a quanto prescritto nel contratto, in relazione al 

tipo della pietra e all'impiego che di essa deve farsi nella costruzione. 

norme di riferimento  

R.D. 16 novembre 1939, n. 2232. Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione; 

R.D. 16 novembre 1939, n. 2234. Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazione; 

UNI EN 12670 – Pietre naturali. Terminologia. 
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Pietra 

Si definisce pietra una roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile; a questa categoria 

appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono 

riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: 

– rocce tenere e/o poco compatte; 

– rocce dure e/o compatte. 

Esempi di pietre del primo gruppo sono varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), e 

varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.). Al secondo gruppo, invece, appartengono le pietre a spacco naturale 

(quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.). 

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di lavorazione e alla 

conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670. 

norma di riferimento  

UNI EN 12670 – Pietre naturali. Terminologia. 

Requisiti d'accettazione 

I prodotti in pietra naturale o ricostruita devono rispondere alle seguenti prescrizioni: 

– appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal 
bacino di estrazione o zona geografica richiesta, nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed 
essere esenti da crepe, discontinuità, ecc., che riducono la resistenza o la funzione; 

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

– avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze. 

Delle seguenti, ulteriori caratteristiche, il fabbricante dichiarerà i valori medi (e i valori minimi e/o la dispersione 

percentuale): 

– massa volumica reale e apparente, misurata secondo la norma UNI EN 1936; 

– coefficiente dell'assorbimento d'acqua a pressione atmosferica, misurato secondo la nor- ma UNI EN 13755; 

– resistenza a compressione uniassiale, misurata secondo la norma UNI EN 1926; 

– resistenza a flessione a momento costante, misurata secondo la norma UNI EN 13161; 

– resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 

2234. 

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature, 

pavimentazioni, coperture, ecc.), si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato e alle prescrizioni di progetto. 

norme di riferimento  

UNI EN 13161 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza a flessione a momento 

costante; 

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

atmosferica; 

UNI EN 1926 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza a compressione uniassiale; 

UNI EN 1936 – Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della massa volumica reale e apparente e 

della porosità totale e aperta. 
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Art. 22. Prodotti per pavimentazioni 

Generalità 

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema 

di pavimentazione. 

 Requisti ecologici e prestazionali per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni 

I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali 

previsti dalla Decisione 2010/18/CE, 2009/607/CE e 2009/967/CE relative all'assegnazione del marchio comunitario 

di qualità ecologica. In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 

utilizzando prodotti recanti alternativamente: 

– il Marchio Kcolabel; 

– un'altra etichetta ambientale conforme alla ISO 14024 che soddisfi i medesimi requisiti previsti dalle 

Decisioni sopra richiamate; 

– un'asserzione ambientale del produttore, conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di 

valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio; 

– una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla nor- ma ISO 14025 da 

cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono 

presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate. 

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere consegnata al direttore dei lavori in fase 

di esecuzione dei lavori, prima della posa in opera. 

 Requisiti di accettazione dei materiali per pavimentazione 

La pavimentazione dovrà resistere: 

– alle forze agenti in direzione normale e tangenziale; 

– alle azioni fisiche (variazioni di temperatura e umidità); 

– all'azione dell'acqua (pressione, temperatura, durata del contatto, ecc.); 

– ai fattori chimico-fisici (agenti chimici, detersivi, sostanze volatili); 

– ai fattori elettrici (generazione di cariche elettriche); 
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– ai fattori biologici (insetti, muffe, batteri); 

– ai fattori pirici (incendio, cadute di oggetti incandescenti, ecc.); 

– ai fattori radioattivi (contaminazioni e alterazioni chimico-fisiche). 

Per effetto delle azioni sopraelencate, la pavimentazione non dovrà subire le alterazioni o i danneggiamenti di seguito 

indicati: 

– deformazioni; 

– scheggiature; 

– abrasioni; 

– incisioni; 

– variazioni di aspetto; 

– variazioni di colore; 

– variazioni dimensionali; 

– vibrazioni; 

– rumori non attenuati; 

– assorbimento d'acqua; 

– assorbimento di sostanze chimiche; 

– assorbimento di sostanze detersive; 

– emissione di odori; 

– emissione di sostanze nocive. 

 Pavimentazioni interne 

i) Tipologie 

Le pavimentazioni per interni possono essere dei seguenti tipi: 

– pavimentazioni tradizionali; 

– pavimentazioni resilienti; 

– pavimentazioni a struttura discontinua; 

– pavimentazioni speciali. 

ii)  Piastrelle in ceramica 

Le piastrelle di ceramica possono essere smaltate o non smaltate. Le piastrelle smaltate (GL) hanno la superficie 

ricoperta da uno strato di vetro colorato, che impartisce ad essa importanti caratteristiche estetiche (di colore, 

lucentezza, decorazione, sfumature, ecc.) e tecniche (di durezza, impermeabilità, ecc.). Nelle piastrelle smaltate si 

riconosce dunque una discontinuità di composizione e caratteristiche nello spessore, e si distingue lo strato 

superficiale, dello spessore che va da pochi decimi di millimetro a 1-2 mm nel caso di prodotti particolari, dal 

supporto sottostante. Le piastrelle non smaltate (UGL) sono invece uniformi in tutto lo spessore, senza nessuna 

differenza e discontinuità fra superficie e corpo.La norma UNI EN 1441 classifica le piastrelle di ceramica in 9  
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gruppi, in funzione di due parametri: il metodo di formatura (A – Estrusione; B – Pressatura) e l'assorbimento 

d'acqua. L'assorbimento d'acqua è una misura della quantità di acqua che, in particolari condizioni sperimentali di 

imbibizione, la piastrella può assorbire. L'assorbimento d'acqua costituisce una misura della quantità di tali pori, 

cioè di quella che si definisce come "porosità aperta"  (la "porosità chiusa", al contrario, è formata dai pori non 

intercomunicanti, e, quindi, non accessibili dalla superficie esterna). L'assorbimento d'acqua fornisce un'indicazione 

immediata della struttura del materiale: un elevato assorbimento d'acqua corrisponde ad una struttura porosa, mentre 

un basso assorbimento d'acqua ad una struttura compatta (greificata). 

Il metodo di misura dell'assorbimento d'acqua è descritto nella norma UNI EN ISO 10545-3 che prevede di 

esprimere la porosità in termini di percentuale di acqua assorbita dalla piastrella in condizioni prefissate. 

La resistenza all'impatto viene determinata, secondo la norma EN ISO 10545-5, attraverso la misura del coefficiente 

di restituzione. 

La resistenza al gelo è misurata con il metodo riportato dalla norma UNI EN ISO 10545-12 applicabile a tutte le 

piastrelle di ceramica che devono essere utilizzate in condizioni di gelo in presenza d'acqua. 

Le piastrelle devono essere prive di difetti di aspetto quali: fratture, difetti sotto smalto, cavilli, difetti di 

decorazione, ritiri di smalto, scagliature, disuniformità, rigonfiamenti, crateri, rregolarità sui bordi, devetrificazione 

dello smalto, accumuli di smalto sui bordi, punti e macchie. Le caratteristiche delle piastrelle saranno scelte in base 

all'entità del traffico perdonale: 

– traffico leggero: camere da letto e sale da bagno delle abitazioni private; 

– traffico medio leggero: ambienti protetti da agenti a brasivi e graffianti; 

– traffico medio: ambienti protetti da agenti abrasivi e graffianti. come tutti i vani delle abi- tazioni private non 
direttamente collegati con l'esterno; 

– traffico medio pesante: ambienti con accesso diretto dall'esterno, purché protetti da agenti abrasivi e graffianti, 
in generale in tutti i vani delle abitazioni private e dei locali commer- ciali leggeri; 

– forti sollecitazioni: alberghi, negozi, uffici e scuole. 

norme di riferimento  

UNI EN 14411 – Piastrelle di ceramica. Definizioni, classificazione, caratteristiche, valutazione di conformità e 

marcatura; 

UNI 11493 – Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete. Istruzioni per la progettazione, l'installazione e la 

manutenzione. 

iii)  Imballaggi e indicazioni 

Le piastrelle di ceramica devono essere contenute in appositi imballi che le proteggano da azioni meccaniche, 

sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. In applicazione della norma UNI 

EN 14411, le piastrelle di ceramica e/o i loro imballaggi devono riportare: 

– il marchio del fabbricante e/o il marchio del venditore e il paese di origine; 

– il marchio indicante la prima scelta; 
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 il tipo di piastrelle e il riferimento all'appendice della stessa norma UNI EN 14411; 

– le dimensioni nominali e le dimensioni di fabbricazione, modulari (M) o non modulari; 

– la natura della superficie, smaltata (GL) o non smaltata (UGL). In caso di piastrelle per pavimento devono essere 
riportati: 

– i risultati ottenuti dalla prova di scivolosità; 

– la classe di abrasione per le piastrelle smaltate. 

norme di riferimento  

UNI EN 14411 – Piastrelle di ceramica. Definizioni, classificazione, caratteristiche, valutazione di conformità e 

marcatura. 

iv)  Designazione 

Le piastrelle di ceramica, come previsto dalla norma UNI EN 14411, devono essere designate riportando: 

– il metodo di formatura; 

– l'appendice della norma UNI EN 14411che riguarda il gruppo specifico delle piastrelle; 

– le dimensioni nominali e di fabbricazione, modulari (M) o non modulari; 

– la natura della superficie: smaltata (GL) o non smaltata (UGL). 

norme di riferimento  

UNI EN 14411 – Piastrelle di ceramica. Definizioni, classificazione, caratteristiche, valutazione di conformità e 

marcatura. 

 

Art. 23. Controsoffitti- Consolidamento camorcanna 

Generalità 

I controsoffitti sono strutture di finitura costituiti da elementi modulari leggeri prefabbricati, sospesi a strutture 

puntiformi e discontinue. Gli elementi di sostegno possono essere fissati direttamente al solaio o ad esso appesi. Non 

vi saranno  realizzati nuovi  controsoffitti, ma solamente il consolidamento della camorcanna esistente 

Intervento di recupero 

L’intervento di recupero delle volte in camorcanna è costituito da più fasi in quanto queste strutture presentano un 

sistema costruttivo complesso. Le fasi del recupero interessano dapprima le strutture portanti, quindi centine e 

tambocci, poi lo stuoiato, l’intonaco, gli stucchi e infine le pitture e le decorazioni.  

i) Accertamento delle condizioni della struttura, procedendo contemporaneamente  

Questa prima fase può è così articolata:  

• pulizia completa delle parti lignee, con spazzolatura, raschiatura del legno degradato;  

• aspirazione di tutti i residui di deposito, polvere e sporco; 

• controllo visivo e strumentale dello stato di conservazione di tutti gli elementi, per poter definire le zone in 

cui intervenire successivamente.  

ii) Consolidamento 

Prima di procedere con questa fase è però necessario intervenire per contrastare le cause del degrado del legno, cioè 
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insetti e funghi: si devono quindi trattare le centine, i tambocci e il cannucciato con sostanze insetticide e biocide, 

applicate per impregnazione, a rullo, a pennello o con spruzzo in quantità proporzionali alla capacità di 

assorbimento dei vari tipi di legno. Inoltre per evitare il ristagno dell’aria umida con conseguente prolificazione di 

funghi e marcimento, è consigliabile lasciare nicchie o aperture nelle pareti del sottotetto, cioè tra la copertura 

dell’edificio e la camorcanna, per consentire una buona ventilazione dell’aria e tenere così una umidità del legno 

inferiore al 20%.  

Il consolidamento si divide quindi in:  

• consolidamento delle centine: nel caso in cui la centina è completamente degradata si deve procedere alla 

sua sostituzione con una di legno nuovo agganciata alle murature con barre filettate o con un supporto metallico, 

inserendo poi degli agganci puntuali per unirla alla camorcanna. Se la centina non è interamente danneggiata è 

consigliabile non sostituirla, intervenendo solo sulla parte ammalorata con protesi lignee fissate con barre e resine 

epossidiche alla parte sana. Se si constata che la sezione delle centine è insufficiente, questa può essere aumentata 

aggiungendo ulteriori tavole in legno chiodandole a fianco di quelle esistenti, oppure inserendo dei profilati 

metallici. Nel caso in cui oltre al degrado delle centine si ha anche quello delle connessioni centina-camorcanna, si 

provvede alla fasciatura parziale o totale della centina stessa, risvoltando poi il tutto sulla camorcanna, con un 

sistema a base di resine epossidiche e fibre di vetro;  

• consolidamento dei tambocci: essendo il loro compito quello di controventare le centine e fornire 

ulteriore supporto per la chiodatura dello stuoiato, non sono soggetti a grandi sollecitazioni, quindi si trovano spesso 

in buono stato. Se presentano un degrado possono essere sostituiti con legni nuovi;  

• consolidamento del cannucciato e degli aggrappi con l’intonaco: nei punti in cui lo stuoiato è 

molto degradato o dove ne sono venute meno intere parti, è possibile sostituirlo con un nuovo cannucciato che deve 

essere ben ammorsato a quello sano esistente. Per rinforzare i ponti di malta si può procedere con interventi puntuali 

con malte o resine epossidiche e fibra di vetro. In passato venivano molto usati la tela di juta e il gesso, il vantaggio 

risiedeva nella similitudine con il materiale originario, lo svantaggio era però quello dell’elevato aumento di peso 

sulla camorcanna (pari anche al 100%) e l’elevata igroscopicità del gesso; 

• recupero dell’intonaco intradossale. Per contrastare il suo degrado è necessario procedere con 

iniezioni puntuali di resine riempitive miste a inerti. In questo modo si contrastano le fessurazioni della malta e il 

distacco tra gli strati di applicazione dell’intonaco. Poi si stuccano le fessure e i buchi con una malta che deve avere 

il più possibile caratteristiche uguali a quella dell’intonaco originale, per non creare dei punti di discontinuità fisica 

o chimica. L’ultima fase è quella del restauro delle pitture e delle decorazioni, compito affidato al restauratore. 18 

Vediamo ora più nel dettaglio i vari interventi possibili. 
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Gli tutti gli elementi utilizzati non accettati dal direttore dei lavori per il manifestarsi di difetti di produzione o di 

posa in opera, dovranno essere dismessi e sostituiti dall'appaltatore. I prodotti devono riportare la prescritta 

marcatura CE, in riferimento alla norma UNI EN 13964. 

norme di riferimento  

UNI EN 13964 – Controsoffitti. Requisiti e metodi di prova. 

UNI EN 14246 – Elementi di gesso per controsoffitti. Definizioni, requisiti e metodi di prova. 

 

Art. 24 Vernici, smalti, pitture, ecc. 

Generalità 

I contenitori originali delle vernici e delle pitture devono rimanere sigillati in cantiere fino al momento dell'impiego 

dei prodotti contenuti. Quando una parte di vernice viene estratta, i contenitori devono essere richiusi con il loro 

coperchio originale. Lo stato e la sigillatura dei contenitori devono essere sottoposti all'esame del direttore dei 

lavori. La stessa verifica deve essere attuata al momento dell'apertura dei contenitori, per controllare lo stato delle 

vernici o delle pitture. 

Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore ai fini della verifica 

della corretta preparazione e applicazione. Le schede dovranno essere formalmente trasmesse alla direzione dei 

lavori. 

Il prodotto deve essere accompagnato dalla dichiarazione di prestazione rilasciata dal fabbricante. 

 Requisiti ecologici e prestazionali 

I prodotti vernicianti, devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/312/ 

UE relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. In fase di approvvigionamento 

l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente: 

– il Marchio Ecolabel; 

– un'altra etichetta ambientale conforme alla ISO 14024 che soddisfi i medesimi requisiti previsti dalle 

Decisioni sopra richiamate; 

– una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla nor- ma ISO 14025 da 

cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono 

presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate. 

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata al direttore dei lavori in fase 

di esecuzione dei lavori, prima della posa in opera. 
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 Vernici protettive antiruggine 

Le vernici antiruggine su superfici non zincate devono essere a base di zinco, minio oleofenolico o cromato. 

 Smalti 

Gli smalti devono possedere buone caratteristiche di copertura, distensione e adesione, stabilità di colore e resistenza 

elevata alle condizioni atmosferiche esterne che generalmente possono verificarsi nella zona ove devono essere 

impiegati. 

 Diluenti 

I diluenti da impiegarsi devono essere del tipo prescritto dal produttore delle vernici e degli smalti adottati. 

In ogni caso, devono essere di tipo e composizione tale da non alterare né sminuire minimamente le caratteristiche 

del prodotto da diluire. 

 Idropitture a base di cemento 

Le idropitture a base di cemento devono essere preparate a base di cemento bianco, con l'incorporamento di pigmenti 

bianchi o colorati in misura non superiore al 10%. 

La preparazione della miscela deve essere effettuata secondo le prescrizioni della ditta produttrice, e sempre nei 

quantitativi utilizzabili entro 30 minuti dalla preparazione stessa. 

 Idropitture lavabili 

Le idropitture lavabili devono essere a base di resine sintetiche con composizione adatta per gli impieghi specifici, 

rispettivamente per interno o per esterno. 

Trascorsi 15 giorni dall'applicazione, devono essere completamente lavabili  senza  dar  luogo a rammollimenti dello 

strato, alterazioni della tonalità del colore o altri deterioramenti apprezzabili. 

 Latte di calce 

Il latte di calce deve essere preparato con grassello di calce dolce mediante la diluizione in acqua limpida sotto 

continuo rimescolamento. Non è consentito l'impiego di calce idrata. 

Prima dell'impiego, il latte di calce deve essere lasciato riposare per circa otto ore. 

 Tinte a colla e per fissativi 

La colla da usarsi per la preparazione delle tinte a colla e per fissativo deve essere a base di acetato di polivinile. 

La diluizione deve essere fatta nelle proporzioni suggerite dal produttore. 
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 Coloranti e colori minerali 

I coloranti per la preparazione di tinte a calce o a colla devono essere di natura minerale, cioè formati da ossidi o da 

sali metallici, sia naturali che artificiali, opportunamente lavorati in modo da ottenere la massima omogeneità e 

finezza del prodotto. 

 Stucchi 

Gli stucchi per la regolarizzazione delle superfici da verniciare devono avere composizione tale da permettere la 

successiva applicazione di prodotti verniciati sintetici. Devono, inoltre, avere consistenza tale da essere facilmente 

applicabili, aderire perfettamente alla superficie  su cui sono applicati,ed essiccare senza dar luogo a screpolature, 

arricciature o strappi. Dopo l'essicazione, gli stucchi devono avere durezza adeguata all'impiego cui sono destinati. 

norme di riferimento  

a) Rivestimenti su supporti murari esterni di nuova costruzione 

UNI 10997 – Edilizia. Rivestimenti su supporti murari esterni di nuova costruzione con sistemi di verniciatura, 

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

b) Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura e impregnazione superficiale 

UNI 8681 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura e impregnazione 

superficiale. Criteri generali di classificazione; 

UNI 8755 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione 

superficiale e misti. Caratteristiche di attitudine all'immagazzinamento e all'applicazione; 

UNI 8756 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione 

superficiale e misti. Caratteristiche di identificazione e metodi di prova; 

UNI 8757 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e 

misti. Criteri per l'informazione tecnica. 

c) Sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti 

UNI 8758 – Edilizia. Sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Criteri 

per l'informazione tecnica. 

d) Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni 

UNI EN 1062-1 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni. Parte 1: 

Classificazione; 

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

Parte 3: Determinazione della permeabilità all'acqua liquida; 

UNI EN 1062-6 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo. 

Determinazione della permeabilità all'anidride carbonica; 

UNI EN 1062-7 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni. Parte 7: 

Determinazione delle proprietà di resistenza alla screpolatura; UNI EN 1062-11 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli 

di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo. Metodi di condizionamento prima delle prove. 

e) Prodotti e sistemi di verniciatura all'acqua per pareti e soffitti interni 

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

f) Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni 

UNI EN 927-1 – Prodotti vernicianti. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. 

Classificazione e selezione; 

UNI EN 927-2 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 2: Specifica 

delle prestazioni; 

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

d'invecchiamento naturale; 

UNI EN 927-5 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 5: 

Determinazione della permeabilità all'acqua liquida; 

UNI EN 927-6 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 6: 

Esposizione di rivestimenti per legno all'invecchiamento artificiale utilizzando lampade fluorescenti e acqua. 

g) Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante vernici 

UNI EN ISO 12944-1 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. 

Introduzione generale; 

UNI EN ISO 12944-2 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. 

Classificazione degli ambienti; 

UNI EN ISO 12944-3 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura 

– Considerazioni sulla progettazione; 

UNI EN ISO 12944-4 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura 

– Tipi di superficie e loro preparazione; 

UNI EN ISO 12944-5 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. 

Parte 5: Sistemi di verniciatura protettiva; 

UNI 10527 – Prodotti vernicianti. Preparazione dei supporti di acciaio prima dell'applicazione di pitture e prodotti 

similari. Prove per valutare la pulizia delle superfici. Prova in campo per prodotti solubili di corrosione del ferro. 

h) Pitture murali in emulsione per interno 

UNI 10560 – Prodotti vernicianti Pitture murali in emulsione per interno. Resistenza al lavaggio. Metodo della 

spazzola. 

i) Linee guida per la stesura di garanzie tecniche di durata 
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UNI 11272 – Pitture e vernici. Linee guida per la stesura di garanzie tecniche di durata per rivestimenti ottenuti 

con prodotti vernicianti. 

l) Esame preliminare, comparazioni del colore e del tono 

UNI 8305 – Prodotti vernicianti. Esame preliminare e preparazione dei campioni per il collaudo; 

UNI 8405 – Materie prime per prodotti vernicianti. Comparazione del colore in massa dei pigmenti; 

UNI 8406 – Materie prime per prodotti vernicianti. Comparazione del tono in diluizione e del potere colorante dei 

pigmenti; 

UNI 8901 – Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza all'urto. 

 

Art. 25. Prodotti e materiali per partizioni interne 

Definizioni 

La partizione interna è un'unità tecnologica con lo scopo di definire spazi interni compresi tra le partizioni 

orizzontali per consentire l'espletamento delle attività a cui è destinato l'ambiente. La partizione deve servire anche a 

separare due o più ambienti interni dal punto di vista fisico, visivo, acustico, termico e psicologico. 

Le partizioni interne ed esterne dell'edificio con riferimento alla norma UNI 8290-1 si possono classificare in tre 

livelli: 

1) partizioni interne verticali: 

- pareti interne verticali; 

- infissi interni verticali; 

- elementi di protezione. 

2) partizioni interne orizzontali: 

- solai; 

- soppalchi; 

- infissi interni orizzontali. 

3) partizioni interne inclinate: 

- scale interne; 

- rampe interne. 

norme di riferimento  

UNI 8290-1 – Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia; 
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UNI 7960 – Edilizia residenziale. Partizioni interne. Terminologia. 

Tipologie funzionali 

Con riferimento alla norma UNI 7960 le pareti interne si possono classificare in: 

a) parete interna semplice, quando la partizione delimita gli spazi interni e ne consente la co- municazione; 

b) parete interna attrezzata, quando oltre a delimitare gli spazi interni comprende anche l'in- stallazione di 

attrezzature impiantistiche; 

c) parete interna contenitore, quando oltre a delimitare gli spazi interni comprende anche spazi per il 

contenimento di oggetti; 

d) parete interna mobile, quando oltre ad assolvere la funzione di parete semplice, attraverso spostamenti e nuove 

aggregazioni consente di variare l'organizzazione dello spazio interno. 

norme di riferimento  

UNI 7960 – Edilizia residenziale. Partizioni interne. Terminologia. 

 Elementi componenti le pareti interne verticali 

Le pareti interne verticali possono essere costituite da strutture continue, rigide e opache, oppure da elementi 

trasparenti; inoltre, possono essere fisse o spostabili. Le pareti devono supportare gli infissi interni quali porte, 

sportelli, sopraluci, ecc. Le pareti verticali possono essere costituite dai seguenti componenti: 

– elemento di parete (muratura, pannello ecc.), costituito da uno o più strati; 

– zoccolino battiscopa (gres, plastica, legno ecc.), elemento di raccordo tra la parete e il pavimento; 

– giunto laterale verticale, elemento di raccordo con la struttura portante; 

– giunto superiore orizzontale, elemento di raccordo con il solaio superiore; 

– giunto inferiore orizzontale, elemento di raccordo con il solaio inferiore; 

– sopralzo, elemento di parete collocato ad altezza superiore a quella delle porte; 

– fascia di aggiustaggio, superiore o laterale, elemento con funzioni di raccordo rispetto alle strutture, alle 

partizioni o agli elementi tecnici; 

– infisso interno verticale (porta, passacarte, sportello, sopraluce, sovraporta, telaio vetrato). 

norme di riferimento  

a) Prove 

UNI 8087 – Edilizia residenziale. Partizioni interne verticali. Analisi dei requisiti; 

UNI 9269 – Pareti verticali. Prova di resistenza agli urti; 

UNI 8290-2 – Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi dei requisiti; 
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UNI 8290-3 – Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi degli agenti; 

UNI 8326 – Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prove di resistenza ai carichi sospesi; 

UNI 8327 – Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prova di resistenza al calore per irraggiamento; 

UNI 8201 – Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo molle e duro; 

UNI 8326 – Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prove di resistenza ai carichi sospesi; UNI 8327 – 

Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prova di resistenza al calore per irraggiamento. 

b) Laminati decorativi 

UNI EN 438-7 – Laminati decorativi ad alta pressione (HPL). Pannelli a base di resine termoindurenti 

(generalmente chiamati laminati). Parte 7: Laminati stratificati e pannelli compositi HPL per applicazioni su 

pareti interne ed esterne e su soffitti;.c) Strutture di legno. 

UNI EN 594 – Strutture di legno. Metodi di prova. Resistenza rigidezza di piastra di pannelli per pareti con telaio 

di legno; 

UNI EN 596 – Strutture di legno. Metodi di prova. Prova di impatto con un corpo morbido su pareti con telaio di 

legno. 

c) Materie plastiche cellulari rigide 

UNI 10386 – Materie plastiche cellulari rigide. Pannelli compositi con anima di poliuretano espanso rigido e 

paramenti rigidi per coperture, pareti perimetrali verticali esterne e di partizione interna. Tipi, requisiti e prove. 

d) Camini strutturalmente indipendenti 

UNI EN 13084-6 – Camini strutturalmente indipendenti. Parte 6: Pareti interne di acciaio. Progettazione e 

costruzione; 

UNI EN 13084-7 – Camini strutturalmente indipendenti. Parte 7: Specifiche di prodotto applicabili ad elementi 

cilindrici di acciaio da utilizzare per camini di acciaio a parete singola e per pareti interne di acciaio. 

e) Pareti interne mobili 

UNI 10700 – Partizioni interne. Pareti interne mobili. Terminologia e classificazione; 

UNI 10815 – Pareti interne mobili. Attrezzabilità per impianti tecnici. Criteri generali; 

UNI 10816 – Pareti interne mobili. Attrezzabilità con equipaggiamenti di servizio. Criteri generali; 

UNI 10817 – Pareti interne mobili. Collegamenti di messa a terra. Requisiti e verifica; 

UNI 10820 – Partizioni interne. Pareti interne mobili. Analisi dei requisiti; 

UNI 10879 – Pareti interne mobili. Prova di resistenza ai carichi sospesi e orizzontali; 

UNI 10880 – Pareti interne mobili. Requisiti e metodi di prova di resistenza agli urti; 

UNI 11004 – Partizioni interne. Pareti interne mobili. Tipologie significative per la determi- nazione del potere 

fono-isolante. 
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 Prodotti a base di laterizio, di calcestruzzo alleggerito, ecc. 

I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale ma 

unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni, devono rispondere alle prescrizioni del progetto esecutivo e, a 

loro completamento, alle seguenti prescrizioni: 

– gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con mate- riale normale o 

alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771-1; 

– gli elementi di calcestruzzo alleggerito, 1200 kg/m3= γ =1400 kg/m3, devono rispondere alla norma UNI EN 

771-3; 

– gli elementi di silicato di calcio devono rispondere alla norma UNI EN 771-2; 

– gli elementi di pietra naturale devono rispondere alla norma UNI EN 771-6; 

– gli elementi di pietra agglomerata devono rispondere alla norma UNI EN 771-5. 

L'appaltatore, per ogni prodotto da impiegare, deve fornire alla direzione dei lavori le schede tecniche rilasciate dal 

produttore. 

norme di riferimento  

UNI EN 771-1 – Specifica per elementi per muratura. Parte 1: Elementi per muratura di laterizio; 

UNI EN 771-2 – Specifica per elementi di muratura. Parte 2: Elementi di muratura di silicato di calcio; 

UNI EN 771-3 – Specifica per elementi di muratura. Parte 3: Elementi per muratura di calcestruzzo 

vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri); 

UNI EN 771-4 – Specifica per elementi di muratura. Parte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo aerato 

autoclavato; 

UNI EN 771-5 – Specifica per elementi di muratura. Parte 5: Elementi per muratura di pietra agglomerata; 

UNI EN 771-6 – Specifica per elementi di muratura. Parte 6: Elementi di muratura di pietra naturale. 

 Blocchi di laterizi forati per tramezzi 

Il tramezzo in laterizi forati deve essere realizzato con i blocchi delle dimensioni di 12x25x30 cm marcati CE in 

categoria II, sistema 4 secondo UNI EN 771-1, disposti a fori orizzontali, i giunti verticali ed orizzontali (interrotti 

centralmente per 2 cm) dello spessore di 8 mm devono essere realizzati con malta cementizia di classe uguale o 

superiore a M2,5. 

I laterizi devono essere bagnati prima della posa e la messa in opera deve essere fatta prevedendo un opportuno 

sfalsamento dei giunti verticali. 

 Blocchi di calcestruzzo alleggerito 

I tramezzi devono essere realizzati blocchi in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa in basso spessore (8-10-12 

cm) e con un sistema di collegamento ad incastri su tutti e quattro i lati. La parete in blocchi di calcestruzzo 

alleggerito può essere realizzata posando i blocchi: 

a) in modo tradizionale con malta fluida a base di cemento (boiacca con rapporto di cemento di 0.8-1) o altri tipi 

di leganti (per esempio gesso); 

b) a secco con schiuma poliuretanica specifica per murature. 
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La posa in opera dei blocchi deve rispettare le indicazioni del produttore, con particolare attenzione per il primo 

corso, il cui allettamento deve avvenire con malta tradizionale per la messa a livello della parete. 

L'ancoraggio ad una parete esistente deve essere effettuato utilizzando l'elemento metallico a "U" fissato tramite 

tasselli. La fessura tra il blocco e l'elemento metallico deve essere riempita con la stessa schiuma poliuretanica 

utilizzata per la posa. 

Per il completamento della parete contro il soffitto e contro le pareti laterali (spessori di circa 2-3 cm) è possibile 

utilizzare possibile utilizzare la stessa schiuma poliuretanica utilizzata per la posa a secco. 

 

 

 

 

 

Figura 22.1. Blocchi in laterizio alleggerito per tramezzi  

 

 

 

 Blocchi di gesso 

Il blocco di gesso è un elemento di costruzione ottenuto in fabbrica da solfato di calcio e acqua; può incorporare 

fibre, filler, aggregati e altri additivi, purché non siano classificati come sostanze pericolose in base alle normative 

europee, e può essere colorato mediante pigmentazione. 

I blocchi di gesso in conglomerato additivato possono essere di tipo pieno, multiforo o alveolato. Le dimensioni dei 

singoli blocchi devono avere le seguenti tolleranze (UNI EN 12859): 

– spessore: ± 0,5 mm; 

– lunghezza: ± 5 mm; 

– altezza: ± 2 mm. 

Il contenuto medio di umidità dei blocchi di gesso, che deve essere misurato al momento della partenza 

dall'impianto, non deve superare il 6% e nessun valore singolo deve superare l'8%. I blocchi di gesso devono essere  
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chiaramente marcati sul blocco o sull'etichetta, oppure sull'imballaggio o sulla bolla di consegna o sul certificato di 

accompagnamento dei blocchi, con le seguenti voci: 

– riferimento alla norma UNI EN 12859; 

– nome, marchio commerciale o altri mezzi di identificazione del produttore del blocco di gesso; 

– data di produzione; 

– mezzi per l'identificazione dei blocchi di gesso in relazione alla loro designazione. 

Le caratteristiche e le prestazioni dei blocchi di gesso a facce lisce, destinati principalmente alla costruzione di 

partizioni non portanti o rivestimenti per pareti indipendenti e alla protezione antincendio di colonne e di pozzi di 

ascensori, devono essere rispondenti alla norma UNI EN 12859. 

norma di riferimento  

UNI EN 13279-1 – Leganti e intonaci a base di gesso. Parte 1: Definizioni e requisiti; 

UNI EN 13279-2 – Leganti e intonaci a base di gesso. Parte 2: Metodi di prova; 

UNI EN 12859 – Blocchi di gesso. Definizioni, requisiti e metodi di prova. 

 Lastre in cartongesso 

I prodotti a base lastre di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni seguenti: 

– spessore con tolleranza di ± 0,5 mm; 

– lunghezza e larghezza con tolleranza di ± 2 mm; 

– resistenza all'impronta, all'urto e alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio); 

– basso assorbimento d'acqua; 

– bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore); 

– resistenza all'incendio dichiarata; 

– isolamento acustico dichiarato. 

I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto esecutivo e, in loro mancanza, quelli dichiarati dal 

produttore e approvati dalla direzione dei lavori. I giunti delle lastre in cartongesso devono essere stuccate con 

prodotto idoneo anche in presenza di bande di rinforzo. Lo stucco deve essere anche utilizzato per la rasatura 

completa di lastre in cartongesso e per piccole riparazioni di parti in gesso o cartongesso ammalorate. 

 

Art. 26. Prodotti per coperture discontinue (a falda) 

Definizioni 

Si definiscono prodotti per le coperture discontinue quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei 

sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari. 

Il manto di copertura dell’intervento è coppi e sottocoppi, utilizzando il materiale di recupero dello smontaggio 

dell’esistente. 

norme di riferimento  
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UNI 8089 – Edilizia. Coperture e relativi elementi funzionali. Terminologia funzionale; 

UNI 8090 – Edilizia. Elementi complementari delle coperture. Terminologia; 

UNI 8091 – Edilizia. Coperture. Terminologia geometrica; 

UNI 8178 – Edilizia. Coperture. Analisi degli elementi e strati funzionali; 

UNI 8626 – Edilizia. Prodotti per coperture discontinue. Caratteristiche, piani di campionamento e limiti di 

accettazione; 

UNI 8627 – Edilizia. Sistemi di copertura. Definizione e classificazione degli schemi funzionali, soluzioni conformi 

e soluzioni tecnologiche; 

UNI 9308-1 – Coperture discontinue. Istruzione per la progettazione. Elementi di tenuta; UNI 10372 – 

Coperture discontinue. Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con 

elementi metallici in lastre. 

Prove di prodotti per coperture discontinue 

UNI 8635-1 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Esame dell'aspetto e della confezione; 

UNI 8635-2 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della lunghezza; 

UNI 8635-3 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della larghezza; 

UNI 8635-4 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione dello spessore; 

UNI 8635-5 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della planarità; 

UNI 8635-6 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione dell'ortometria e della 

rettilineità dei bordi; 

UNI 8635-7 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del profilo; UNI 8635-8 – 

Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della massa convenzionale; 

UNI 8635-9 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della permeabilità all'acqua; 

UNI 8635-10 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione dell'impermeabilità 

all'acqua; 

UNI 8635-11 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della gelività con cicli 

alterni; 

UNI 8635-12 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della gelività con 

porosimetro; 

UNI 8635-13 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del carico di rottura a 

flessione; 
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UNI 8635-14 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della resistenza meccanica 

del dispositivo di ancoraggio; 

UNI 8635-15 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del numero per unità di area 

e della massa areica; 

UNI 8635-16 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazioni delle inclusioni calcaree nei 

prodotti di laterizio. 

Tegole e coppi in laterizio 

Le tegole e i coppi di laterizio per coperture e i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le dizioni 

commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.). I prodotti sia nuovi che il materiale di recupero devono rispondere alle 

prescrizioni del progetto e, in mancanza o a completamento, alle seguenti prescrizioni: 

a) i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti: 

– le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione; 

– le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima) 

maggiore di 15 mm e non deve esserci più di una protuberanza. È ammessa una protuberanza di diametro 

medio compreso tra 7 mm e 15 mm ogni 2 dm2 di superficie proiettata; 

– le sbavature sono tollerate, purché permettano un corretto assemblaggio. 

Per i nuovi prodotti utilizzati: 

a) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti: 

– lunghezza ± 3%; 

– larghezza ± 3% per tegole e ± 8% per coppi. 

b) sulla massa convenzionale è ammessa una tolleranza del 15%; 

c) l'impermeabilità non deve permettere la caduta di gocce d'acqua dall'intradosso; 

d) resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N; 

e) carico di rottura: valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500 N. 

Dovrà essere determinato il carico di rottura a flessione, onde garantire l'incolumità degli addetti sia in fase di 

montaggio che di manutenzione. 

In caso di contestazione, si farà riferimento alle norme UNI 8626 e alla serie UNI 8635, in particolare alla norma 

UNI EN 1304. 

I prodotti devono essere forniti su apposite pallets, legati e protetti da sporco e da azioni meccaniche e chimiche che 

possano degradarli nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballaggi, solitamente di 

materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo con il nome del fabbricante, le indicazioni  
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riportate nei punti precedenti ed eventuali istruzioni complementari. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.1. Tipologie di tegole in laterizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.2. Pezzi speciali per tegole in laterizio per risolvere punti critici del manto di copertura. 

 Elementi speciali 

L'appaltatore deve impiegare appositi elementi speciali per risolvere specifici problemi in corrispondenza di punti 

critici del manto di copertura: 

a) gli elementi di colmo garantiscono la continuità di tenuta all'acqua del manto lungo le linee di displuvio. In 

funzione del numero delle falde congiunte, possono essere a due, tre e quattro vie. 

b) gli elementi di testata sono impiegati per rifinire le linee di colmo in corrispondenza dei bordi di falda. I profili 

laterali quando necessario sono adottati per rivestire i bordi laterali della falda. 

c) gli elementi di aerazione vengono impiegati per migliorare la circolazione d'aria all'intradosso del manto. Non  
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devono essere mai usati quali sfiati di bagni o di caldaie, poiché non progettati per quest'uso. 

d) gli elementi fermaneve ostacolano lo scivolamento verso il basso dei cumuli di neve ghiacciata accumulati sul 

tetto. 

e) gli elementi laterali di bordo consentono la chiusura e la protezione della congiungente laterale tra piano di 

falda e chiusura verticale evitando il ricorso a elementi di tenuta e protezione integrativi (per esempio, 

scossaline metalliche). 

f) la tegola a doppia onda consente la messa in opera della tegola laterale di bordo garantendo un corretto 

raccordo con la tegola standard. 

g) la mezzategola marsigliese viene utilizzata in corrispondenza delle linee di bordo per la posa del manto a 

giunti sfalsati. 

 Norme e criteri d'accettazione 

Sono considerati difetti la presenza di fessure, le protuberanze, le scagliature e le sbavature quando impediscono il 

corretto montaggio del prodotto. 

norme di riferimento  

UNI EN 1024 – Tegole di laterizio per coperture discontinue. Determinazione delle caratteri- stiche geometriche; 

UNI EN 14437 – Determinazione della resistenza al sollevamento di tegole di laterizio o di calcestruzzo installate 

in coperture – Metodo di prova per il sistema tetto; 

UNI CEN/TS 15087 – Determinazione della resistenza al sollevamento di tegole di laterizio e di tegole di 

calcestruzzo con incastro installate in coperture. Metodo di prova per elementi di collegamento meccanici; 

UNI EN 538 – Tegole di laterizio per coperture discontinue. Prova di resistenza alla flessione; UNI EN 539-1 – 

Tegole di laterizio per coperture discontinue. Determinazione delle caratteri- stiche fisiche. Parte 1: Prova di 

impermeabilità; 

UNI EN 539-2 – Tegole di laterizio per coperture discontinue. Determinazione delle caratteri- stiche fisiche. 

Parte 2: Prova di resistenza al gelo; 

UNI EN 1304 – Tegole di laterizio e relativi accessori. Definizioni e specifiche di prodotto; UNI 8635-16 – 

Edilizia. Prove dei prodotti per coperture discontinue. Determinazioni delle inclusioni calcaree nei prodotti di 

laterizio 

UNI 9460 – Coperture discontinue. Codice di pratica per la progettazione e l'esecuzione di coperture discontinue 

con tegole di laterizio e cemento; 

UNI 8626 – Edilizia. Prodotti per coperture discontinue. Caratteristiche, piani di campionamento e limiti di 

accettazione; 

UNI 8627 – Edilizia. Sistemi di copertura. Definizione e classificazione degli schemi funzionali, soluzioni conformi 

e soluzioni tecnologiche. 
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Art. 27. Impermeabilizzazioni 

Generalità 

I prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane sono sotto forma di: 

– membrane flessibili in fogli e/o rotoli da applicare a freddo o a caldo, in fogli singoli o pluristrato; 

– prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo o a caldo su eventuali 

armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua. 

Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati dalla prescritta dichiarazione di prestazione rilascita dal fabbricante. 

Le modalità di applicazione del prodotto devono essere quelle indicate dal produttore e le ulteriori prescrizioni del 

direttore dei lavori. 

norma di riferimento  

UNI 8178 – Edilizia. Coperture. Analisi degli elementi e strati funzionali; 

UNI EN 1504-1 – Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo – 

Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 1: Definizioni; 

UNI EN 1504-2 – Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo – 

Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 2: Sistemi di protezione della 

superficie di calcestruzzo; 

UNI EN 1504-3 – Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo – 

Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 3: Riparazione strutturale e non 

strutturale. 

Componenti in materie plastiche con contenuto di materia prima seconda riciclata o recuperata 

Il contenuto di materia prima seconda riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul 

totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il 

componente impiegato rientri contemporaneamente nelle seguenti casistiche: abbia una specifica funzione di 

protezione dell'edificio da agenti esterni quali per esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione) 

sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione. 

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione 

nel seguito indicata, che dovrà essere presentata al direttore dei lavori in fase di esecuzione dei lavori, prima della 

posa in opera:1.'elenco dei componenti in materie plastiche costituiti, anche parzialmente, da materie riciclate o 

recuperate, ed il peso del contenuto di materia riciclata o recuperata rispetto al peso totale dei componenti in materie 

plastiche utilizzati per l'edificio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una dichiarazione 

ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure una asserzione 

ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della 

conformità, che dimostri il rispetto dei criterio. 

Membrane flessibili per impermeabilizzazioni 

Le membrane per impermeabilizzazioni si classificano in base: 

a) al materiale componente, per esempio: 
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– bitume ossidato fillerizzato; 

– bitume polimero elastomero; 

– bitume polimero plastomero; 

– etilene propilene diene; 

– etilene vinil acetato, ecc. 

b) al materiale di armatura inserito nella membrana, per esempio: 

– armatura vetro velo; 

– armatura poliammide tessuto; 

– armatura polipropilene film; 

– armatura alluminio foglio sottile, ecc. 

c) al materiale di finitura della faccia superiore, per esempio: 

– poliestere film da non asportare; 

– polietilene film da non asportare; 

– graniglie, ecc. 

d) al materiale di finitura della faccia inferiore, per esempio: 

– poliestere non tessuto; 

– sughero; 

– alluminio foglio sottile, ecc. 

 Membrane flessibili bituminose 

Il direttore dei lavori per le membrane flessibili bituminose per impermeabilizzazione deve controllare e verificare 

almeno le seguenti caratteristiche tecniche: carico di rottura (UNI EN 12311-1), allungamento a rottura (UNI EN 

12311-1), punzonamento statico (UNI EN 12730) e dinamico (UNI EN 12691). La membrana dovrà essere 

realizzata da "impresa di posa specializzata" accreditata presso l'azienda produttrice e preferibilmente in possesso di 

certificazione di idoneità alla posa secondo norma UNI 11333-1 e norma UNI 11333-2. 

In ogni caso, per un corretto utilizzo del prodotto, si deve fare riferimento ai documenti tecnici del produttore. 

Le fasi di applicazione sono le seguenti, fermo restando le ulteriori indicazioni del direttore dei lavori: 

• supporto di base 

Il supporto, se considerato tetto piano (fino a 5° di inclinazione), dovrà avere requisito di pendenza minima per il  
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deflusso delle acque meteoriche (1,5%). Se la copertura non possiede tale requisito di inclinazione, la pendenza 

potrà essere incrementata attraverso strati funzionali pendenzati aggiuntivi che garantiranno il corretto smaltimento 

dell'acqua. 

• preparazione del piano di posa 

L'estradosso della copertura dovrà essere pulito superficialmente, eliminando residui e corpi estranei, rendendolo 

atto all'accoglimento della stratigrafia impermeabile. Gli eventuali corrugamenti e tensionamenti dovranno essere 

tagliati, asportando le parti eccedenti e ripristinando la precisa zona con fasce o pezze di membrana. 

• posa a secco 

Il prodotto impermeabile verrà posato a secco sopra lo stato di fatto esistente, previa eventuale adeguata 

preparazione se necessaria. Sia i lati longitudinali che quelli di testa verranno accostati ai lati dei teli adiacenti. 

• posa in totale aderenza coadiuvata da fissaggio meccanico 

La membrana verrà posata in totale aderenza mediante fiamma di gas propano al prodotto forato, creando una 

aderenza controllata rispetto allo strato sottostante. Inoltre, verrà vincolata al supporto di base (o all'ultimo strato 

funzionale utile) attraverso sistema di fissaggio meccanico in corrispondenza dei sormonti, in misura adeguata, in 

relazione all'estrazione del vento che agisce sulla copertura specifica. 

Il fissaggio meccanico verrà intensificato lungo tutti i perimetri, lucernai, camini ed aperture presenti in copertura. 

La membrana dovrà essere risvoltata lungo le pareti verticali. I teli dovranno essere sfalsati in senso longitudinale. 

Le sormonte longitudinali saranno saldate in totale aderenza mediante fiamma di gas propano per almeno 10 cm e 

quelle di testa per almeno 15 cm. Gli incroci a "T" tra più teli dovranno prevedere uno smusso a 45° negli angoli 

della membrana ricevente la sovrapposizione. 

L'avanzamento dei lavori prevedrà una sigillatura a tenuta idraulica, raccordando la nuova opera con 

l'impermeabilizzazione eventualmente esistente, onde evitare infiltrazioni all'interno dell'edificio. 

Nella saldatura delle sormonte di continuità si dovrà operare in modo tale da creare la fuoriuscita uniforme di un 

cordolino di mescola fusa, indice di sigillatura e corretta saldatura nei punti di sovrapposizione delle membrane. 

• posa in totale aderenza 

La membrana flessibile verrà posata in totale aderenza mediante fiamma di gas propano al primo strato 

impermeabile, con sfalsamento longitudinale dei teli. Inoltre, dovrà essere sfalsata sia longitudinalmente che 

trasversalmente rispetto al primo strato a tenuta. 

La membrana flessibile dovrà essere risvoltata lungo le pareti verticali 

Le sormonte longitudinali saranno saldate in totale aderenza mediante fiamma di gas propano per almeno 10 cm e 

quelle di testa per almeno 15 cm. Gli incroci a "T" tra più teli dovranno prevedere uno smusso a 45° negli angoli 

della membrana ricevente la sovrapposizione. 

La saldatura del sormonto di testa delle membrane flessibili con protezione minerale dovrà avvenire previo 

riscaldamento del lembo ardesiato sottostante per incorporare i granuli minerali nello spessore della massa 

impermeabilizzante. 
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• risvolti verticali 

Successivamente alla posa della membrana flessibile, lo strato costituente il primo elemento di tenuta dovrà essere 

risvoltato per una altezza minima di 5 cm, garantendo così un "fuori acqua" temporaneo. Contestualmente, una 

fascia di membrana flessibile posata in totale aderenza mediante fiamma di gas propano dovrà sigillare l'angolo, 

aderendo sul primo elemento di tenuta proveniente dal piano orizzontale ed innalzandosi per una altezza minima di 

almeno 15 cm, assicurando sempre la tenuta idraulica. 

Utilizzando il medesimo criterio si procederà con la posa del secondo elemento di tenuta, questa volta fino a ridosso 

del muro, senza effettuare alcun risvolto. 

Una successiva fascia andrà a ricoprire l'elevazione verticale per una altezza minima tale     da superare di almeno 

10 cm l'altezza della prima fascia, aderendo sul muro (o sulla fascia   di membrana esistente) e risvoltando per 

almeno 15/20 cm sulle teste e sui lati longitudinali dell'elemento di tenuta posto sul piano orizzontale di copertura. 

norma di riferimento  

UNI EN 12730 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose, di materiale plastico e 

di gomma per impermeabilizzazione di coperture – Determinazione della resistenza al carico statico; 

UNI EN 12311-1 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose per 

l'impermeabilizzazione delle coperture – Determinazione delle proprietà a trazione; 

UNI EN 12691 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose, di materiale plastico e 

di gomma per impermeabilizzazione di coperture – Determinazione della resistenza all'urto; 

UNI 11564 – Coperture discontinue – Teli impermeabilizzanti sottotegola bituminosi – Definizione, campo di 

applicazione e posa in opera; 

UNI EN 13707 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose armate per 

l'impermeabilizzazione di coperture – Definizioni e caratteristiche; 

UNI EN 1109 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose per 

l'impermeabilizzazione delle coperture – Determinazione della flessibilità a freddo; 

UNI EN 13583 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose, di materiale plastico e 

gomma per impermeabilizzazione di coperture – Determinazione della resistenza alla grandine; 

UNI EN 1110 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose per 

l'impermeabilizzazione delle coperture – Determinazione dello scorrimento a caldo; 

UNI 11333-2 – Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione – Formazione e qualificazione degli addetti 

– Parte 2: Prova di abilitazione alla posa di membrane bituminose; UNI 11333-1 – Posa di membrane flessibili 

per impermeabilizzazione – Formazione e qualificazione degli addetti – Parte 1: Processo e responsabilità; 

UNI 11333-2 – Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione – Formazione e qualificazione degli addetti 

– Parte 2: Prova di abilitazione alla posa di membrane bituminose; UNI 11333-3 – Posa di membrane flessibili 

per impermeabilizzazione – Formazione e qualificazione degli addetti – Parte 3: Prova di abilitazione alla posa 

di membrane sintetiche di PVC o TPO. 

Membrane flessibili per impermeabilizzazione di superfici di calcestruzzo 

Le caratteristiche e le prestazioni di membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di impalcati di ponte 

di calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico dove il sistema di impermeabilizzazione è legato 
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all'impalcato di calcestruzzo e ricoperto da asfalto devono essere conformi alla norma UNI EN 14695. 

Il piano di posa dovrà essere sufficientemente stagionato e pulito da olii, grassi e polvere, se necessario si dovrà 

usare un getto d'acqua in pressione. La superficie del calcestruzzo dovrà apparire consistente ed eventuali residui di 

boiacca poco aderenti dovranno essere asportati con una bocciardatura, così come le asperità troppo accentuate. 

Gli avvallamenti troppo profondi devono essere riempiti con malta epossidica e nel caso che il manto venga 

applicato direttamente su travi prefabbricate, i dislivelli fra le travi verranno raccordati sempre con malta epossidica. 

Il prodotto può essere inoltre posato completamente con fiamma leggera di gas propano mediante riscaldamento 

della faccia inferiore. Dovranno essere previste delle sormonte laterali di almeno 10 cm e di testa di almeno 15 cm, 

sempre saldate a fiamma per la realizzazione della continuità impermeabile del telo bituminoso. In ogni caso, per un 

corretto utilizzo del prodotto, si deve fare riferimento ai documenti tecnici del produttore. 

norma di riferimento  

UNI EN 14695 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose armate per 

l'impermeabilizzazione di impalcati di ponte di calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico – 

Definizioni e caratteristiche; 

UNI EN 14224 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Impermeabilizzazione      di ponti di 

calcestruzzo ed altre superfici di calcestruzzo soggette al transito di veicoli – Determinazione della capacità di 

resistenza alla fessurazione; 

UNI EN 14692 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Impermeabilizzazione di impalcati di ponte di 

calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo trafficabili dai veicoli – Determinazione della resistenza alla 

compattazione di uno strato di asfalto; 

UNI EN 14693 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Impermeabilizzazione di impalcati di ponte di 

calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo trafficabili da veicoli – Determinazione del comportamento delle 

lastre bituminose durante l'applicazione di mastici d'asfalto; 

UNI EN 13375 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Impermeabilizzazione di impalcati di ponte di 

calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo transitabili dai veicoli – Preparazione dei provini; 

UNI EN 14223 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Impermeabilizzazione      di ponti di 

calcestruzzo ed altre superfici di calcestruzzo soggette al transito di veicoli – Determinazione dell'assorbimento 

d'acqua; di calcestruzzo soggette al transito di veicoli – Determinazione dell'assorbimento d'acqua. 
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Membrane flessibili per impermeabilizzazione delle coperture 

Le membrane flessibili per impermeabilizzazione delle coperture elemento di tenuta devono essere conformi alla 

UNI 9307-1. La membrana deve essere del tipo autoprotetto con granuli, scaglie minerali o simili. 

Il numero di fissaggi meccanici e il relativo schema di posa devono essere determinati in fase di progetto in funzione 

del carico di vento, dei pesi permanenti e variabili, delle caratteristiche tecniche dei fissaggi del supporto e 

dell'elemento di tenuta. 

In ogni caso, per un corretto utilizzo del prodotto, si deve fare riferimento ai documenti tecnici del produttore. 

norma di riferimento  

UNI 9307-1 – Coperture continue. Istruzione per la progettazione. Elemento di tenuta; 

UNI EN 1108 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose per 

l'impermeabilizzazione delle coperture – Determinazione della stabilità di forma in condizioni di variazioni 

cicliche di temperatura; 

UNI EN 12691 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose, di materiale plastico e 

di gomma per impermeabilizzazione di coperture – Determinazione della resistenza all'urto; 

UNI EN 12317-1 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose per 

l'impermeabilizzazione delle coperture – Determinazione della resistenza alla trazione delle giunzioni; 

UNI EN 13948 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose, di materiale plastico e 

di gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture – Determinazione della resistenza alla penetrazione delle 

radici; 

UNI EN 1548 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane di materiale plastico e di gomma per 

impermeabilizzazione di coperture – Metodo per esposizione al bitume; UNI EN 13416 – Membrane flessibili per 

impermeabilizzazione – Membrane bituminose,    di materiale plastico e gomma per impermeabilizzazione di 

coperture – Regole per il campionamento; 

UNI EN 1107-1 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose per 

l'impermeabilizzazione delle coperture – Determinazione della stabilità dimensionale; 

UNI EN 1848-1 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Determinazione della lunghezza, della 

larghezza e della rettilineità– Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione delle coperture; 

UNI EN 1849-1 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Determinazione dello spessore e della massa 

areica – Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione delle coperture; 

UNI EN 1931 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose, di materiale plastico e di 

gomma per l'impermeabilizzazione di coperture – Determinazione delle proprietà di trasmissione del vapore 

d'acqua; 
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UNI EN 1296 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose, di materiale plastico e 

gomma per impermeabilizzazione di coperture – Metodo di invecchiamento artificiale tramite esposizione a lungo 

termine ad elevate temperature; 

UNI EN 12311-1 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose per 

l'impermeabilizzazione delle coperture – Determinazione delle proprietà a trazione; 

UNI EN 1928 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose, di materiale plastico e di 

gomma per impermeabilizzazione di coperture – Determinazione della tenuta all'acqua; 

UNI EN 1850-1 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Determinazione dei difetti visibili – Membrane 

bituminose per l'impermeabilizzazione delle coperture; 

UNI EN 12310-1 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose per 

l'impermeabilizzazione delle coperture – Determinazione della resistenza alla lacerazione (metodo del chiodo); 

UNI EN 12316-1 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose per 

l'impermeabilizzazione delle coperture – Determinazione della resistenza al distacco delle giunzioni; 

UNI EN 12317-1 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose per 

l'impermeabilizzazione delle coperture – Determinazione della resistenza alla trazione delle giunzioni; 

UNI EN 13897 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose, di plastica e di gomma 

per l'impermeabilizzazione di coperture – Determinazione della tenuta all'acqua dopo allungamento per trazione 

a bassa temperatura. 

Membrane flessibili per impedire la risalita di umidità dal suolo 

Le caratteristiche di membrane flessibili bituminose il cui utilizzo previsto è quello di impedire la risalita di umidità 

dal suolo devono essere conformi alla norma UNI EN 13969. 

Le caratteristiche di membrane flessibili bituminose per muratura il cui utilizzo previsto è quello di impedire la 

risalita di umidità devono essere conformi alla norma UNI EN 14967. 

L'armatura della membrana deve essere costituita da tessuto non tessuto di poliestere rinforzato e stabilizzato. 

I prodotti per l'impermeabilizzazione delle strutture a contatto con il terreno devono possedere caratteristche di: 

– elevata resistenza meccanica; 

– resistenza agli agenti chimici; 

– resistenza ai microrganismi; 

– resistrenza alle radici; 

– stabilita termica e flissibiulità a basse temperature. 

In ogni caso, per un corretto utilizzo del prodotto, si deve fare riferimento ai documenti tecnici del produttore. 

norma di riferimento  
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UNI EN 13969 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose destinate a impedire la 

risalita di umidità dal suolo – Definizioni e caratteristiche; 

UNI EN 14967 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose per muratura destinate ad 

impedire la risalita di umidità – Definizioni e caratteristiche. 

 Membrane flessibili per il controllo del vapore d'acqua 

Le caratteristiche delle membrane flessibili bituminose armate per il controllo del vapore d'acqua sono quelle stabilite 

dalla norma UNI EN 13970. 

In ogni caso, per un corretto utilizzo del prodotto, si deve fare riferimento ai documenti tecnici del produttore. 

norma di riferimento  

UNI EN 13970 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Strati bituminosi per il controllo del vapore 

d'acqua – Definizioni e caratteristiche. 

Prodotti impermeabilizzanti forniti in contenitori 

I prodotti impermeabilizzanti forniti in contenitori possono essere costituiti da: 

– mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; 

– asfalti colati; 

– malte asfaltiche; 

– prodotti termoplastici; 

– soluzioni in solvente di bitume; 

– emulsioni acquose di bitume; 

– prodotti a base di polimeri organici. 

 Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni 

I bitumi da spalmatura allo stato fuso per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) sono costituiti 

da bitume distillato, selezionato per l'uso industriale, additivato con un alto tenore di polimeri elastomerici e 

plastomerici tali da ottenere una lega ad "inversione di fase" la cui fase continua è formata da polimero nel quale è 

disperso il bitume, dove le caratteristiche sono determinate dalla matrice polimerica e non dal bitume anche se 

questo ne costituisce l'ingrediente maggioritario. La spalmatura nel caso di solette in calcestruzzo armato con 

superfici scabre o irregolari     e/o umide o ancora non perfettamente stagionate richiede una temperatura diurna 

dell'aria minore di 10°C. La superficie di applicazione deve essere preparata secondo le indicazioni del produttore 

del bitume. In ogni caso, per un corretto utilizzo del prodotto, si deve fare riferimento ai documenti tecnici del 

produttore. 

 Malte asfaltiche 

La malta asfaltica da rocce asfaltiche per l'impermeabilizzazione è il prodotto ottenuto dalla miscelazione a caldo, 

fino ad ottenere un prodotto omogeneo, di mastice di rocce asfaltiche, o di polvere asfaltica, con bitume sia naturale 

sia di petrolio, aggiunto in quantità tale da ottenere un contenuto totale di solubile in solfuro di carbonio compreso 

tra il 18 ed il 25%. La malta asfaltica da mastice di asfalto sintetico per impermeabilizzazione è il prodotto otte- nuto 

dalla miscelazione a caldo, fino ad ottenere un prodotto omogeneo, di mastice sintetico, di inerte di natura calcarea 
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di granulometria determinata con bitume sia naturale sia di petrolio, aggiunto in quantità tale da ottenere un 

contenuto totale di solubile in Cs2 tra il 18 ed il 25%. In ogni caso, per un corretto utilizzo del prodotto, si deve fare 

riferimento ai documenti tecnici del produttore. 

 Asfalti colati 

L'asfalto colato per l'impermeabilizzazione delle coperture è costituito da miscele di mastice di roccia asfaltica o di 

mastice di asfalto sintetico o di polvere di roccia asfaltica o anche sempli- cemente di polvere di rocce calcaree, da 

bitume sia naturale sia di petrolio e da aggregati litici generalmente calcarei di appropriata granulometria. 

Le miscele di asfalto colato devono presentare a caldo una plasticità tale da poter essere stese o colate in manti a 

mezzo di spatole azionate a mano (o eventualmente con mezzi meccanici), senza necessità di costipazione. Con il 

solo raffreddamento devono raggiungere l'addensamento e la consistenza necessaria per rispondere alla loro 

specifica funzione di manti impermeabilizzanti. 

In ogni caso, per un corretto utilizzo del prodotto, si deve fare riferimento ai documenti tecnici del produttore. 

Mastice di rocce asfaltiche 

Il mastice di rocce asfaltiche per impermeabilizzazioni è un prodotto ottenuto dalla miscelazione a caldo, fino ad 

ottenere un prodotto omogeneo, di polveri asfaltiche, con una aggiunta di bitume, sia naturale sia di petrolio, tale da 

ottenere un contenuto totale solubile in solfuro di carbonio compreso fra il 12% ed il 16% in peso. Per polvere 

asfaltica s'intende il prodotto ottenuto mediante macinazione di rocce asfaltiche, ossia di rocce naturalmente 

impregnate di bitume estraibile con solventi organici. 

Le polveri possono essere ottenute utilizzando rocce di diversa provenienza con differenti contenuti di bitume, 

purché il contenuto di ciascuna non sia in ogni caso minore del 6% in peso, ne' maggiore del 20% in peso. I mastici 

di rocce asfaltiche si distinguono in tre tipi in base alla percentuale di contenuto solubile in solfuro di carbonio 

In ogni caso, per un corretto utilizzo del prodotto, si deve fare riferimento ai documenti tecnici del produttore. 

Guaina liquida elastica fibrorinforzata 

La guaina liquida fibrata è un prodotto elastomero a medio spessore per la protezione e impermeabilizzazione di 

superfici esterne, costituita da elastomeri sintetici in dispersione, pigmenti, cariche micronizzate, macrofibre 

sintetiche e additivi specifici. 

I supporti devono essere privi di parti incoerenti, oli, grassi, polveri, disarmanti, vernici. I supporti che presentano 

irregolarità o superfici troppo grezze, dovranno prima essere rasati e riparati. Eventuali rinforzi in punti 

particolarmente sollecitati meccanicamente potranno essere eseguiti con annegamento di rete in fibra di vetro. 

Il prodotto deve essere mescolato manualmente e non deve essere diluito perché pronto all'uso. Il prodotto deve 

essere applicato in 2 mani, il primo  strato  mediante  spatola  liscia,  in  modo uniforme, ad essiccazione effettuata 

(almeno 10/12 ore, a secondo della temperatura ambientale), il secondo strato applicandolo incrociando la passata 

rispetto al senso della prima. Il prodotto non deve essere applicato su supporti umidi o in presenza di controspinta di 

acqua; in caso di pioggia la suoperficie trattatata deve essere protetta per almeno le prime 6 ore. Il prodotto non deve  

essere applicato sulle superfici che possono essere soggette rischio di gelate notturne e in pieno sole. I contenitori 

prima dell'impiego non devono essere lasciati esposti al sole. 

Le temperature di applicazione e del supporto deve essere quelle indicate dal produttore, comprese tra +5° C – + 

35°. 



Pagina 98 di 251 

 

In ogni caso, per un corretto utilizzo del prodotto, si deve fare riferimento ai documenti tecnici del produttore. 

norma di riferimento  

UNI EN 1504-9 – Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo – 

Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 9: Principi generali per l'utilizzo 

dei prodotti e dei sistemi. 

Malta bicomponente elastica a base cementizia 

Le malte bicomponenti sono a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e 

polimeri sintetici in dispersione acquosa. L'impasto è applicabile anche in verticale fino a 2 mm di spessore in una 

sola mano. Sul primo strato di bicompente deve essere stesa una rete costituita da fibre di vetro trattate con uno 

speciale appretto che conferisce resistenza agli alcali ed inoltre promuove l'adesione con tutti i prodotti utilizzati per 

l'impermeabilizzazione e la rasatura; ad indurimento avvenuto della rasatura o dello strato impermeabilizzante la 

rete di vetro costituisce un'armatura che evita la formazione di fessurazioni dovute a movimenti del supporto o della 

superficie piastrellata. Inoltre, serve a facilitare anche l'applicazione di uno spessore uniforme di circa 2 mm della 

rasatura e migliorare le resistenze agli sbalzi termici e all'abrasione del sistema. La rete di vetro deve essere 

completamente annegata nello spessore dello strato impermeabilizzante o delle rasature. I teli adiacenti di rete in 

fibra di vetro dovranno essere sovrapposti lungo i bordi per uno spessore di almeno 5-10 cm. 

Il prodotto impermeabilizzante può essere impiegato per: 

– impermeabilizzazione di vasche in calcestruzzo per il contenimento delle acque; 

– impermeabilizzazione di bagni, docce, balconi, terrazze, piscine, ecc. prima della posa di rivestimenti 

ceramici; 

– impermeabilizzazione di superfici in cartongesso, intonaci o cementizi, blocchi di cemento alleggerito, 

multistrato marino; 

– rasatura elastica di strutture in calcestruzzo con sezioni sottili anche soggette a piccole deformazioni sotto 

carico (per esempio pannelli prefabbricati); 

– protezione di intonaci o calcestruzzi che presentano delle fessurazioni causate da fenomeni di ritiro, contro la 

penetrazione dell'acqua e degli agenti aggressivi presenti nell'atmosfe- ra; 

– protezione, dalla penetrazione dell'anidride carbonica, di pile ed impalcati in calcestruzzo, e di strutture che 

presentano uno spessore di copriferro inadeguato; 

– protezione di superfici in calcestruzzo che possono venire a contatto con l'acqua di mare,  i sali disgelanti  

come il cloruro di sodio e di calcio ed i sali solfatici. 

In ogni caso, per un corretto utilizzo del prodotto, si deve fare riferimento ai documenti tecnici del produttore. 

norme di riferimento  

UNI EN 1504-2 – Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo – 

Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 2: Sistemi di protezione della 

superficie di calcestruzzo; 

UNI EN 1504-9 – Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo – 

Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 9: Principi generali per l'utilizzo 

dei prodotti e dei sistemi. 
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Art. 28. Vetri 

  Generalità 

Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. Essi si dividono 

nelle seguenti principali categorie: 

– lastre piane; 

– vetri pressati; 

– prodotti di seconda lavorazione. 

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le 

operazioni di finitura dei bordi, si fa riferimento alle norme UNI. Le modalità di posa sono trattate negli articoli 

relativi alle vetrazioni e ai serramenti. 

 Campioni che dovrà fornire l'appaltatore 

L'appaltatore dovrà fornire almeno due campioni di ciascun tipo di vetro da impiegare. Tali campioni dovranno 

essere approvati dalla direzione dei lavori, che può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, 

oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

 Prescrizioni di carattere particolare 

I tipi di vetro, la composizione e le dimensioni delle lastre, sono indicate sui disegni progettuali esecutivi. 

Per ogni tipo di vetrata l'appaltatore dovrà precisare i seguenti dati caratteristici: 

– percentuale di trasmissione della luce solare dall'esterno verso l'interno, percepita dall'occhio umano; 

– percentuale dell'energia solare riflessa direttamente all'esterno; 
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– fattore solare; 

– coefficiente globale medio di trasmissione termica. 

Per le vetrate con intercapedine, si richiede una dettagliata relazione sulla composizione del giunto proposto, in 

funzione dello stress termico che interviene sulle lastre parzialmente soleggiate e sulle deformazioni prevedibili. 

norme di riferimento  

UNI 6534 – Vetrazioni in opere edilizie. Progettazione, materiali e posa in opera; 

UNI 7697 – Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie. 

 Vetri piani di vetro di silicato sodo-calcico 

i.Vetri grezzi 

I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi e anche cristalli grezzi traslucidi e incolori, cosiddetti bianchi, 

eventualmente armati. 

ii. Vetri piani lucidi tirati 

I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due 

facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate, non avendo subito lavorazioni di superficie. 

iii. Vetri piani trasparenti float 

I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di 

metallo fuso. 

Norme di riferimento 

UNI EN 572-1 – Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Definizione e proprietà 

generali fisiche e meccaniche; 

UNI EN 572-5 – Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro stampato; 

UNI EN 572-4 – Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro tirato; 

UNI EN 572-7 – Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro profilato armato e non 

armato; 

UNI EN 12150-1 – Vetro per edilizia. Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente. 

Definizione e descrizione; 

UNI EN 12150-2 – Vetro per edilizia. Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente. Parte 2: 

Valutazione di conformità/Norma di prodotto. 

 Vetri di sicurezza 

• Vetri piani temprati 

I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali 

tensioni permanenti. Riguardo alle dimensioni e alle relative tolleranze, ai metodi di prova e ai i limiti di 

accettazione dei vetri piani temprati da usare nell'edilizia, si rinvia alla norma UNI EN 12150-1. La norma si applica 

ai vetri piani in lastre monolitiche temprate termicamente nelle loro dimensioni e forme d'impiego (UNI EN 572-1). 

La norma non considera i vetri temprati chimicamente. I vetri temprati non sono consigliati per impieghi ove ci sia 

pericolo di caduta nel vuoto. 
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norma di riferimento  

UNI EN 12150-1 – Vetro per edilizia – Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente – 

Definizione e descrizione; 

UNI EN 572-1 – Vetro per edilizia – Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico – Parte 1: Definizioni e 

proprietà generali fisiche e meccaniche. 

Vetri piani stratificati 

I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia plastica 

che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. L'elemento intercalare può anche fornire prestazioni 

aggiuntive al prodotto finito, per esempio resistenza agli urti, resistenza al fuoco, controllo solare, isolamento 

acustico. 

Lo spessore complessivo della lastra di vetro varia in base al numero e allo spessore delle lastre costituenti, compreso 

lo spessore intercalare. Gli intercalari possono essere: 

– chiari o colorati; 

– trasparenti, traslucidi o opachi; 

– rivestiti. 

Riguardo alla composizione possono differire per: 

– composizione e tipo di materiale; 

– caratteristiche meccaniche; 

– caratteristiche ottiche. 

I vetri stratificati, in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche, si dividono in: 

– stratificati per sicurezza semplice; 

– stratificati antivandalismo; 

– stratificati anticrimine; 

– stratificati antiproiettile. 

I prodotti o fogli intercalari devono rispondere alle norme eventuali vigenti per lo specifico prodotto. 

Per le altre caratteristiche si deve fare riferimento alle norme seguenti: 

– i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO 12543-2; 

– i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alla norma UNI EN 

ISO 12543-2, UNI EN 356 e UNI EN 1063; 

– i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN ISO 12543-2. 

norme di riferimento  

UNI EN ISO 12543-1 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Definizioni e 

descrizione delle parti componenti; 

UNI EN ISO 12543-2 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Vetro stratificato di 

sicurezza; 
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UNI EN ISO 12543-3 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Vetro stratificato; 

UNI EN ISO 12543-4 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Metodi di prova per la 

durabilità; 

UNI EN ISO 12543-5 – Vetro per edilizia, Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Dimensioni e finitura 

dei bordi; 

UNI EN ISO 12543-6 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Aspetto; 

UNI EN 356 – Vetro per edilizia – Vetro di sicurezza – Prove e classificazione di resistenza contro l'attacco 

manuale; 

UNI EN 1063 – Vetrate di sicurezza. Classificazione e prove di resistenza ai proiettili; 

UNI EN 12600 – Prova del pendolo. Metodo della prova di impatto e classificazione per vetro piano; 

UNI EN 13541 – Vetro di sicurezza. Prove e classificazione della resistenza alla pressione causata da esplosioni. 

Art. 29. Infissi esterni ed interni 

Definizioni 

Con riferimento alla norma UNI 8369-1 si definiscono: 

a) infissi esterni verticali gli elementi tecnici aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, 

animali, oggetti e sostanze liquide o gassose tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti 

diversi dello spazio interno; 

b) serramenti esterni, parti apribili, gli elementi tecnici con la funzione principale di regolare in modo particolare 

il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose, energia, aria, ecc.; 

c) schermo, l'elemento tecnico avente la funzione di controllare l'energia radiante, l'illumonazione o il flusso 

termico e la visibilità tra gli ambienti o spazi interni e gli spazi esterni. 

Gli infissi si dividono, a loro volta, in porte, finestre e schermi. I meccanismi di apertura e chiusura degli infissi 

devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve 

pressione. 

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali si rinvia alla norma UNI 8369 (varie  
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parti). 

norme di riferimento  

UNI 7895 – Disegni tecnici. Designazione simbolica del senso di chiusura e delle facce delle porte, finestre e 

persiane; 

UNI 8369-1 – Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia; 

UNI 8369-2 – Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Classificazione e terminologia; 

UNI 8369-3 – Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia dei serramenti esterni verticali; 

UNI 8369-4 – Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia degli schermi; 

UNI 8369-5 – Edilizia. Chiusure verticali. Giunto tra pareti perimetrali verticali e infissi esterni. Terminologia e 

simboli per le dimensioni; 

UNI 8370 – Edilizia. Serramenti esterni. Classificazione dei movimenti di apertura delle ante. 

 Serramenti interni ed esterni 

I serramenti interni ed esterni (finestre, porte-finestre e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni 

indicate nei disegni esecutivi. Il direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante: 

– il controllo dei materiali che costituiscono l'anta e il telaio, i loro trattamenti preservanti   e i rivestimenti; 

– il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti e degli accessori; 

– il controllo delle caratteristiche costruttive (in particolare, dimensioni delle sezioni resi- stenti, conformazione 

dei giunti e connessioni realizzate meccanicamente – viti, bulloni, ecc. – e per aderenza – colle, adesivi, ecc. – 

e, comunque, delle parti costruttive che diret- tamente influiscono sulla resistenza meccanica, sulla tenuta 

all'acqua, all'aria, al vento e sulle altre prestazioni richieste. 

Luci fisse 

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto. 

In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate),   si intende che comunque devono – nel loro 

insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) – resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione  

del vento o agli urti, garantire la resistenza al vento e la tenuta all'aria e all'acqua. 

Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al 

fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc. 

 Campioni di ogni tipo infisso da esibire da parte dell'appaltatore 

L'appaltatore dovrà esibire un campione di ogni tipologia di ogni infisso della fornitura ai fini dell'approvazione da 

parte della direzione dei lavori. 

Il campione di infisso deve essere limitato ad un modulo completo di telaio, parte apribile e cerniere, meccanismi di 

chiusura, comandi, accessori e guarnizioni. Resta inteso che i manufatti che saranno consegnati in cantiere dovranno 

essere tassativamente uguali ai campioni approvati dal direttore dei lavori, comprese le anodizzazioni e/o le 

verniciature. 

L'appaltatore deve consegnare la prevista dichiarazione di prestazione della fornitura secondo le normative vigenti. 
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 Marcatura CE 

I serramenti devono riportare la marcatura CE in base al Regolamento prodotti da costruzione (UE) 305/2011. I 

certificati di prova non sostituiscono la marcatura CE. 

L'attestazione obbligatoria deve riguardare almeno i seguenti requisiti (UNI EN 14351-1): 

– tenuta all'acqua, mediante la prova in laboratorio (UNI EN 1027); 

– permeabilità all'aria, mediante la prova in laboratorio (UNI EN 1026); 

– resistenza al vento, mediante prova in laboratorio (UNI EN 12211); 

– resistenza termica, mediante il procedimento di calcolo indicato dalla norma UNI EN ISO 10077-1 oppure 

UNI EN ISO 10077-2 o in alternativa con la prova in laboratorio (UNI EN ISO 12657-1); 

– prestazione acustica, mediante procedimento di calcolo o, in alternativa, con la prova in laboratorio (UNI EN 

ISO 140-3); 

– emissione di sostanze dannose verso l'interno del locale; 

– resistenza all'urto. 

norma di riferimento  

UNI EN 1026 – Porte e finestre – Permeabilità all'aria – Metodo di prova; UNI EN 12207 – 

Finestre e porte – Permeabilità all'aria – Classificazione; UNI EN 1027 – Porte e finestre – 

Tenuta all'acqua – Metodo di prova; UNI EN 12208 – Finestre e porte – Tenuta all'acqua – 

Classificazione; 

UNI EN 12211 – Porte e finestre – Resistenza al carico di vento – Metodo di prova. 

UNI EN 12210 – Finestre e porte – Resistenza al carico del vento – Classificazione. 

UNI EN 14351-1 – Finestre e porte. Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali. Parte 1: Finestre e porte 

esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo. 

 Documentazione da fornire al direttore dei lavori 

L'appaltatore è obbligato a fornite al direttore dei lavori la documentazione rilasciata dal produttore riguardante: 

– dichiarazione di prestazione dei prodotti forniti; 

– istruzioni di installazione del prodotto; 

– istruzioni sull'uso e sulla manutenzione dei prodotti; 

– marcatura CE. 
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 Prescrizioni dimensionali e prestazionali per i portatori di handicap 

• Porte interne 

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce 

netta delle altre porte interne deve essere di almeno 75 cm.L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra gli 85 e i 

95 cm (altezza consigliata: 90 cm). Devono, inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte 

non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal 

piano del pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg. 

• Infissi esterni 

L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra 100 e 130 cm; consigliata 115 cm. Nelle 

finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per 

non causare infortuni. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg. 

 Serramenti metallici 

• Componenti dei serramenti 

Tutti i componenti dei serramenti della fornitura conforme  alle  prescrizioni  progettuali  (telai metallici, accessori, 

vetrazioni, guarnizioni, schermi, ecc.) devono essere costruiti con caratteristiche che non rilascino sostanze 

pericolose oltre i limiti ammessi dalle norme sui materiali. 

• Materiali e norme di riferimento 

profili in acciaio  

a) Telai 

UNI EN 10079 – Definizione dei prodotti di acciaio e a quelle di riferimento per gli specifici prodotti. 

b) Laminati a caldo 

UNI 10163-1 – Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e profilati di 

acciaio laminati a caldo. Parte 1: Requisiti generali; 

UNI 10163-2 – Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e profilati di 

acciaio laminati a caldo. Parte 2: Lamiere e larghi piatti; 

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

acciaio laminati a caldo. Parte 3: Profilati; 

UNI EN 10143 – Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento metallico applicato per immersione a caldo in 

continuo. Tolleranze dimensionali e di forma; 

UNI EN 10025-1 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 1: Condizioni tecniche 

generali di fornitura; 
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UNI EN 10025-2 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 2: Condizioni tecniche di 

fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali; 

UNI EN 10025-3 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 3: Condizioni tecniche di 

fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine allo stato normalizzato/normalizzato laminato; 

UNI EN 10025-4 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 4: Condizioni tecniche di 

fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine ottenuti mediante laminazione termo meccanica; 

UNI EN 10025-5 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 5: Condizioni tecniche di 

fornitura di acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica; 

UNI EN 10025-6 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 6: Condizioni tecniche di 

fornitura per prodotti piani di acciaio per impieghi strutturali ad alto limite di snervamento, bonificati. 

c) Lamiere a freddo 

UNI 7958 – Prodotti finiti di acciaio non legato di qualità laminati a freddo. Lamiere sottili e nastri larghi da 

costruzione; 

UNI EN 10327 – Nastri e lamiere di acciaio a basso tenore di carbonio rivestiti per immersione a caldo in 

continuo, per formatura a freddo. Condizioni tecniche di fornitura. 

d) Lamiere zincate 

UNI EN 10143 – Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento applicato per immersione a caldo in continuo. 

Tolleranze sulla dimensione e sulla forma. 

• Finitura superficiale dei telai metallici 

La finitura superficiale dei telai metallici dei serramenti dovrà essere priva di difetti visibili ad occhio nudo (graffi, 

colature, rigonfiamenti, ondulazione e altre imperfezioni) a distanza non inferiore a 5 m per gli spazi esterni e a 3 m 

per gli spazi interni. La finitura superficiale non deve subire corrosioni o alterazioni di aspetto per un periodo di 

tempo adeguato alla vita del manufatto, e in cantiere deve essere evitato il contatto con sostanze o materiali che 

possano instaurare fenomeni corrosivi. 

norma di riferimento  

UNI EN ISO 12944-1 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. 

Introduzione generale; 

UNI EN ISO 12944-2 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. 

Classificazione degli ambienti; 

UNI EN ISO 12944-3 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. 

Considerazioni sulla progettazione; 

UNI EN ISO 12944-4 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. 

Tipi di superficie e loro preparazione; 

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

I trattamenti di metallizzazione devono rispettare le seguenti norme: 

– zincatura elettrolitica 

UNI ISO 2081 – Rivestimenti metallici. Rivestimenti elettrolitici di zinco su ferro o acciaio; 

– zincatura a spruzzo: 

UNI EN 22063 – Rivestimenti metallici e altri rivestimenti inorganici. Metallizzazione termica a spruzzo. Zinco, 

alluminio e loro leghe. 

– cadmiatura 

UNI 4720 – Trattamenti superficiali dei materiali metallici. Classificazione, caratteristiche e prove dei 

rivestimenti elettrolitici di cadmio su materiali ferrosi. 

– cromatura 

UNI EN 12540 – Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti elettrodepositati di 

nichel, nichel più cromo, rame più nichel e rame più nichel più cromo. 

• Accessori 

Gli accessori devono essere realizzati con materiali resistenti alla corrosione atmosferica e devono avere 

caratteristiche tali da conferire al serramento la resistenza meccanica, la stabilità e la funzionalità per le condizioni 

di uso e sollecitazione a cui è destinato. I materiali costituenti gli accessori devono essere compatibili con quelli 

delle superfici con cui vengono posti a contatto. 

La finitura degli accessori sarà coordinata a quella dei telai secondo campionatura approvata dal direttore dei lavori. 

Saranno preferiti prodotti con finiture superficiali a marchio di qualità. 

• Vetrazioni 

I serramenti devono essere dotati di vetrazioni di tipo stratificato tipo 2B2 di sicurezza rispondente alla norma EN 

12600. 

norma di riferimento  

UNI EN 410 – Vetro per edilizia – Determinazione delle caratteristiche luminosi e solari delle vetrate; 

UNI EN 1627 – Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti – Resistenza 

all'effrazione – Requisiti e classificazione; 

UNI EN 1063 – Vetro per edilizia – Vetrate di sicurezza – Classificazione e prove di resistenza ai proiettili. 

a) Trasmittanza termica 

UNI EN ISO 10077-1 – Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti. Calcolo della trasmittanza 

termica. Parte 1: Generalità; 

UNI EN ISO 10077-2 – Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza termica. 

Metodo numerico per i telai. 
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b) Vetri isolanti 

UNI EN 1279-1 – Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 1: Generalità, tolleranze dimensionali e regole per la 

descrizione del sistema; 

UNI EN 1279-2 – Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 2: Metodo per la prova di invecchiamento e requisiti 

per la penetrazione del vapore d'acqua; 

UNI EN 1279-3 – Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 3: Prove d'invecchiamento e requisiti per la velocità di 

perdita di gas e per le tolleranze di concentrazione del gas; 

UNI EN 1279-4 – Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 4: Metodo di prova per le proprietà fisiche delle 

sigillature del bordo; 

UNI EN 1279-5 – Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 5: Valutazione della conformità; UNI EN 1279-6 – 

Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Parte 6: Controllo della produzione in fabbrica e prove periodiche. 

c) Vetro di silicato sodo-calcico 

UNI EN 572-1 – Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Definizione e proprietà 

generali fisiche e meccaniche; 

UNI EN 572-2 – Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Parte 2: Vetro float; 

UNI EN 572-5 – Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro stampato; 

UNI EN 572-4 – Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro tirato. 

d) Vetro profilato armato e non armato 

UNI EN 572-3 – Vetro per edilizia. Prodotti di base di vetro di silicati sodo-calcico. Parte 3: Vetro lustro armato; 

UNI EN 572-6 – Vetro per edilizia. Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico. Parte 6: Vetro stampato 

armato; 

UNI EN 572-7 – Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro profilato armato e non 

armato. 

e) Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza 

UNI EN ISO 12543-1 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Definizioni e 

descrizione delle parti componenti; 

UNI EN ISO 12543-2 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Vetro stratificato di 

sicurezza; 

UNI EN ISO 12543-3 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Vetro stratificato; 

UNI EN ISO 12543-4 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Metodi di prova per la 

durabilità; 
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UNI EN ISO 12543-5 – Vetro per edilizia, Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Dimensioni e finitura 

dei bordi; 

UNI EN ISO 12543-6 – Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Aspetto; 

UNI EN 1063 – Vetro per edilizia – Vetrate di sicurezza – Classificazione e prove di resistenza ai proiettili. 

f) Vetro rivestito 

UNI EN 1096-1– Vetro per edilizia. Vetri rivestiti. Definizione e classificazione; 

UNI EN 1096-2 – Vetro per edilizia. Vetri rivestiti. Requisiti e metodi di prova per rivestimenti di classe A, B e S; 

UNI EN 1096-3 – Vetro per edilizia. Vetri rivestiti. Requisiti e metodi di prova per rivestimenti di classe C e D; 

UNI EN 1096-4 – Vetro per edilizia. Vetri rivestiti. Parte 4: Valutazione della conformit. Norma di prodotto. 

• Guarnizioni 

Le guarnizioni inserite nei serramenti devono garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, permeabilità all'aria, 

isolamento acustico,e, inoltre, devono essere compatibili con i materiali con cui devono venire a contatto. 

Le guarnizioni dei giunti apribili devono potere essere facilmente sostituibili. 

norme di riferimento  

UNI EN 12365-1 – Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate 

continue. Parte 1: Requisiti prestazionali e classificazione; 

UNI EN 12365-2 – Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate 

continue. Parte 2: Metodi di prova per determinare la forza di compressione; 

NI EN 12365-3 – Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate continue. 

Parte 3: Metodo di prova per determinare il recupero elastico; UNI EN 12365-4 – Accessori per serramenti. 

Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e facciate continue. Parte 4: Metodo di prova per determinare il 

recupero dopo l'invecchiamento accelerato. 

• Sigillanti 

I sigillanti impiegati nei serramenti devono garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, tenuta all'aria, tenuta alla 

polvere e la realizzazione della continuità elastica nel tempo. Inoltre, devono essere compatibili con i materiali con 

cui devono venire a contatto. I sigillanti non devono corrodere le parti metalliche con cui vengono in contatto. 

norme di riferimento  

UNI 9610 – Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Requisiti e prove; 

UNI 9611 – Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Confezionamento; 

UNI EN 26927 – Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Vocabolario; 

UNI EN 27390 – Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione della resistenza allo scorrimento; 

UNI EN 28339 – Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione delle proprietà tensili; 

UNI EN 28340 – Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Determinazione delle proprietà tensili in presenza di 

trazione prolungata nel tempo; 

UNI EN 28394 – Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilità dei sigillanti monocomponenti; 

UNI EN 29048 – Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilità dei sigillanti per mezzo di un 
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apparecchio normalizzato. 

 

•  Sicurezza 

a) Sicurezza nell'uso 

I serramenti non devono causare danni fisici o lesioni agli utenti; non devono presentare parti taglienti e superfici 

abrasive che possano ferire gli utenti nelle normali condizioni di utilizzo. Devono essere evitate fuoriuscite di 

materiali dalla propria sede e devono essere evitate rotture degli organi di manovra e di bloccaggio o altri 

danneggiamenti che possano compromettere le prestazioni iniziali. 

norme di riferimento  

UNI EN 107 – Metodi di prova delle finestre – Prove meccaniche. 

b) Sicurezza delle parti vetrate 

La tipologia di vetrazione di sicurezza da utilizzare in funzione dei potenziali rischi all'utenza per le attività previste 

deve corrispondere alle indicazioni della norma UNI 7697. 

norme di riferimento  

UNI 7697 – Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie. 

Art. 30. Tubazioni per impianti di adduzione dell'acqua, fognature e scarichi 

Ai fini dell'accettazione di ciascun lotto di fornitura di tubi e accessori, il direttore dei lavori, in contraddittorio con 

l'appaltatore, ha facoltà di eseguire dei controlli in cantiere o presso laboratori ufficiali sul prodotto fornito per 

accertarne la rispondenza contrattuale, nello specificio: 

– controllo della composizione chimica; 

– controllo delle caratteristiche meccaniche; 

– prova di trazione sia sul materiale base del tubo che sul cordone di saldatura (per la deter- minazione del carico 

unitario di rottura, del carico unitario di snervamento e dell'allunga- mento percentuale); 

– prova di curvatura (bending test); 

– prova di schiacciamento; 

– prova di piegamento; 

– prove non distruttive (radiografiche, elettromagnetiche, ad ultrasuoni, con liquidi pene- tranti); 

– controllo dei rivestimenti esterni (spessori e integrità); 

– controllo visivo volto ad accertare l'integrità dei tubi, in particolare della smussatura per  la saldatura di testa. 

Tubi in polietilene (PE) 

i) Polietilene 

La norma UNI EN 1519-1 specifica i requisiti per i tubi, i raccordi e il sistema di tubazioni di polietilene (PE) nel 

campo degli scarichi: 

– all'interno della struttura dei fabbricati (marcati B); 

– nei fabbricati, sia nel sottosuolo sia entro la struttura del fabbricato (marcati BD). La norma UNI EN 1519-1 è 
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applicabile ai tubi e ai raccordi di PE di seguito indicati: 

– a estremità liscia; 

– con bicchiere munito di guarnizione elastomerica; 

– per giunti per fusione di testa; 

– per giunti elettrofusi; 

– per giunti meccanici. 

ii)  Composizione del PE 

La composizione per tubi e raccordi deve essere costituita da materiale di base polietilene (PE), al quale possono 

essere aggiunti gli additivi necessari per facilitare la fabbricazione dei componenti conformi ai requisiti della norma 

UNI EN 1519-1. Per esigenze della normativa antincendio possono essere impiegati anche altri additivi. 

I raccordi fabbricati, o le parti di raccordi, fabbricati devono essere realizzati partendo da tubi e/o stampati conformi, 

tranne che per i requisiti dello spessore di parete e/o stampati di PE conformi alle caratteristiche meccaniche e fisiche 

del materiale, come richiesto dalla norma UNI EN 1519-1. 

iii)  Codice dell'area di applicazione 

Nella marcatura i tubi e i raccordi devono essere identificati dai seguenti codici per indicare l'area di applicazione a 

cui sono destinati (UNI EN 1519-1): 

– codice B: per l'area di applicazione all'interno del fabbricato e all'esterno per elementi fissati alle pareti; 

– codice D: per l'area di applicazione al disotto del fabbricato ed entro 1 m di distanza dal fabbricato per tubi e 

raccordi interrati e collegati al sistema di scarico del fabbricato; 

– codice BD: riferito ad applicazioni in entrambe le aree d'applicazione B e D. 

iv)  Aspetto e colore dei tubi 

I tubi all'esame visivo senza ingrandimento devono avere le superfici interne ed esterne lisce, pulite, ed esenti da 

screpolature, cavità e altri difetti superficiali suscettibili di impedire la conformità alla presente norma. Il materiale 

non deve contenere alcuna impurità visibile senza ingrandimento. Le estremità dei tubi devono essere tagliate 

nettamente, perpendicolarmente all'asse del tubo. 

I tubi e i raccordi devono essere uniformemente colorati attraverso il loro intero spessore. Il colore raccomandato dei 

tubi e dei raccordi deve essere il nero. 

v)  Spessore di parete 

Lo spessore di parete e deve essere conforme rispettivamente ai prospetti 3 e 4 della norma UNI EN 1519-1, nei quali 

per la serie metrica è ammesso uno spessore di parete massimo, in un punto qualsiasi, fino a 1,25 e
min

, purché lo 

spessore di parete medio e
m 

sia minore o uguale a quello specificato, e
m
,
max

. 

vi)  Tipi di raccordo 

La norma UNI EN 1519-1 si applica ai seguenti tipi di raccordo (ma ne sono ammessi anche altri tipi): 

a) curve: 

– senza o con raggio di curvatura; 

– codolo/bicchiere e bicchiere/bicchiere; 
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– a segmenti saldati di testa. 

Gli angoli nominali preferenziali a dovrebbero essere da 15°, 22,5°, 30°, 45°, 67,5°, 80°, oppure compresi tra 87,5° e 

90°. 

b) diramazioni e diramazioni ridotte (diramazioni singole o multiple): 

– angolo senza o con raggio di curvatura; 

– codolo/bicchiere e bicchiere/bicchiere. 

L'angolo nominale fissato a dovrebbe essere da 45°, 67,5°, oppure compreso tra 87,5° a 90°. 

c) riduzioni; 

d) raccordi di accesso. Il diametro interno del foro per pulizia deve essere specificato dal fabbricante; 

e) manicotti: 

– a doppio bicchiere; 

– collare per riparazioni; 

– bicchiere per saldatura testa a testa per tubo con estremità lisce; 

– tappi. 

vii)  Marcatura e denominazione 

La marcatura sul tubo richiesta dai punti 11.1 e 11.2 della norma UNI EN 1519-1 deve essere durevole. Essa deve 

contenere come minimo: 

– normativa di riferimento UNI EN 1519-1; 

– dimensione nominale; 

– spessore minimo di parete; 

– materiale; 

– codice dell'area di applicazione; 

– serie di tubo per l'area di applicazione BD; 

– tipo di bicchiere; 

– informazioni del produttore. 

La marcatura dei raccordi deve contenere: 

– numero della norma UNI EN 1519-1; 

– nome del fabbricante e/o marchio di fabbrica; 

– dimensione nominale; 

– angolo nominale; 

– materiale; 

– codice dell'area di applicazione; 

– spessore minimo di parete o serie di tubi per l'area di applicazione BD; 

– tipo di bicchiere; 
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– informazioni del fabbricante. 

Norme di riferimento 

a) tubazioni di materia plastica per scarichi 

UNI EN 1519-1 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e ad alta temperatura) all'interno 

dei fabbricati. Polietilene (PE). Specificazioni per i tubi, i raccordi e il sistema; 

UNI ENV 1519-2 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e ad alta temperatura) all'interno 

dei fabbricati. Polietilene (PE). Guida per la valutazione della conformità; 

UNI EN 13476-1 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fognatura 

interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), 

polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte1: Requisiti generali e caratteristiche prestazionali; 

UNI EN 13476-2 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fognatura 

interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato(PVC-U), 

polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte2: Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna ed esterna liscia 

e il sistema, tipo A; 

UNI EN 13476-3 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fognatura 

interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato(PVC-U), 

polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 3: 

Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna liscia e superficie esterna profilata e il sistema, tipo B; 

UNI CEN/TS 13476-4 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fognatura 

interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), 

polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 4: Guida per la valutazione della conformità. 

 

Tubi in polipropilene (PP) 

I tubi in polipropilene possono essere impianti di distribuzione di acqua calda e fredda nell'edilizia civile e industriale, 

impianti di riscaldamento e scarichi. Nel caso di utilizzo di fluidi alimentari o acqua potabile, dovrà impiegarsi il tipo 

312, in grado di sopportare, in pressione, temperature fino 100 °C. In generale, per le pressioni di esercizio in 

funzione della temperatura e della pressione nominale si rimanda a quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 

15874-2. Tutti i tubi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile lungo la loro lunghezza. 

i) Aspetto 

Quando osservate senza ingrandimento, le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi dovranno essere lisce, 

pulite e prive di cavità, bolle, impurezze e qualsiasi altra irregolarità superficiale che possa influire sulla conformità 

alla norma. Le estremità dei tubi dovranno essere tagliate in modo netto e perpendicolarmente all'asse del tubo. 

ii)  Marcatura 

Tutti i tubi e i raccordi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile lungo la loro lunghezza. 

iii)  Stoccaggio, movimentazione e trasporto 

Durante la movimentazione e il trasporto delle tubazioni, dovranno essere prese tutte le necessarie precauzioni per 

evitarne il danneggiamento. I tubi non dovranno venire in contatto con oggetti taglienti e, quando scaricati, non 
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dovranno essere gettati, lasciati cadere o trascinati a terra. I tubi dovranno essere stoccati su superfici piane e pulite, e 

in cataste ordinate e di altezza tale da evitare deformazioni e danneggiamenti, con particolare attenzione ai bicchieri 

dei tubi. Si dovranno prendere le necessarie precauzioni quando si maneggiano e si installano le tubazioni a 

temperature inferiori a 0°C. 

norme di riferimento  

a) installazioni di acqua calda e fredda 

UNI EN ISO 15874-1 – Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda. 

Polipropilene (PP). Parte 1: Generalità; 

UNI EN ISO 15874-2 – Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda. 

Polipropilene (PP). Parte 2: Tubi; 

UNI EN ISO 15874-3 – Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda. 

Polipropilene (PP). Parte 3: Raccordi; 

UNI EN ISO 15874-5 – Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda. 

Polipropilene (PP). Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema; 

UNI CEN ISO/TS 15874-7 – Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda. 

Polipropilene (PP). Parte 7: Guida per la valutazione della conformità. 

b) scarichi (a bassa e ad alta temperatura) all'interno dei fabbricati 

UNI EN 1451-1 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e ad alta temperatura) all'interno 

dei fabbricati. Polipropilene (PP). Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema; 

UNI ENV 1451-2 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e ad alta temperatura) all'interno 

dei fabbricati. Polipropilene (PP). Guida per la valutazione della conformità; 

UNI EN 13476-1 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fognatura 

interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), 

polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 1: Requisiti generali e caratteristiche prestazionali; 

UNI EN 13476-2 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fognatura 

interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato(PVC-U), 

polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 2: Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna ed esterna liscia 

e il sistema, tipo A; 

UNI EN 13476-3 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fognatura 

interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato(PVC-U), 

polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 3: Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna liscia e 

superficie esterna profilata e il sistema, tipo B; 

UNI CEN/TS 13476-4 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fognatura 

interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), 

polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 4: Guida per la valutazione della conformità. 

Tubi in polietilene (PE) 

I tubi di polietilene (PE), raccordi e valvole, a loro giunzioni e a giunzioni con componenti di altri materiali, devono 

utilizzarsi alle seguenti condizioni (UNI EN 12201-1): 
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– pressione massima operativa MOP, fino a 25 bar; 

– temperatura di esercizio di riferimento di 20 °C. 

Possono essere impiegati tubi di polietilene dei tipi PE 80 e PE 100. 

I materiali di cui sono composti i tubi devono essere conformi ai requisiti specificati nella norma EN 12201-1. 

i) Caratteristiche dei tubi 

Le superfici esterne e interne dei tubi, se osservate senza ingrandimento, devono essere lisce, pulite, ed esenti da 

rigature, cavità e altri difetti superficiali che possano influire sulla conformità del tubo alla norma UNI EN 12201-2. 

Le estremità del tubo devono risultare tagliate in modo netto e perpendicolarmente all'asse del tubo. I tubi devono 

essere di colore blu o neri con strisce blu. 

ii)  Tubi in rotoli 

I tubi forniti in rotoli devono essere arrotolati in modo che siano impedite deformazioni localizzate, come, per 

esempio, instabilità locali (imbozzamenti) e torsioni (attorcigliamenti). 

i)  Diametro medio esterno e scostamento dalla circolarità (ovalizzazione) 

Il diametro medio esterno d
em 

e lo scostamento dalla circolarità (ovalizzazione) devono essere conformi al prospetto 1 

della norma UNI EN 12201-2. 

iii)  Marcatura 

Tutti i tubi della fornitura devono essere permanentemente marcati in maniera leggibile lungo la loro lunghezza, in 

modo tale che la marcatura non dia inizio a fessurazioni oppure ad altri tipi di rotture premature, e che l'usuale 

stoccaggio, l'esposizione alle intemperie, la movimentazione, l'installazione e l'uso non danneggino la leggibilità del 

marchio. In caso di stampa, il colore dell'informazione stampata deve differire dal colore base del tubo. La marcatura 

minima dovrà riportare (UNI EN 12201-2): 

– numero della norma UNI EN 12201; 

– identificazione del fabbricante (nome e simbolo); 

– dimensioni (d
n 
·  e

n
); 

– serie SDR; 

– materiale e designazione (PE 80 o PE 100); 

– classe di pressione in bar; 

– periodo di produzione (data o codice). 

Norme di riferimento 

UNI EN 12201-1 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua. Polietilene (PE). 

Generalità; 

UNI EN 12201-2 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua. Polietilene (PE). Tubi; 

UNI EN 12201-3 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua. Polietilene (PE). 

Raccordi; 

UNI EN 12201-4 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua. Polietilene (PE). 

Valvole; 
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UNI EN 12201-5 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua. Polietilene (PE). Parte 

5: Idoneità all'impiego del sistema; 

UNI CEN/TS 12201-7 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua. Polietilene (PE). 

Parte 7: Guida per la valutazione della conformità; 

UNI ISO/TR 7474 – Tubi e raccordi di polietilene ad alta densità (PEad). Resistenza chimica nei confronti dei 

fluidi; 

UNI EN 12106 – Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di polietilene (PE). Metodo di prova per la 

resistenza alla pressione interna dopo applicazione di schiacciamento; 

UNI EN 12119 – Sistemi di tubazioni di materia plastica. Valvole di polietilene (PE). Metodo di prova per la 

resistenza ai cicli termici. 

Installazione di tubi in polietilene PE e in polipropilene PP 

Per le installazioni sopra terra, si dovrà tenere conto delle variazioni dimensionali. 

Le tubazioni dovranno essere installate in modo da comportare nel sistema il minimo sforzo possibile dovuto alle 

espansioni e alle contrazioni. 

i) Giunzioni ad anello elastomerico 

I tubi dovranno essere forniti con idonei anelli elastomerici, al fine di assicurare la tenuta delle giunzioni. 

Se gli anelli elastomerici non sono già posizionati nel tubo, al momento dell'installazione della tubazione e prima del 

loro posizionamento, si dovrà procedere alla pulizia della loro sede ed, eventualmente, alla lubrificazione in 

conformità alle istruzioni del fornitore. Nel caso i tubi vengano tagliati in cantiere, il taglio dovrà essere 

perpendicolare all'asse e si dovrà effettuare lo smusso del codolo. I codoli dovranno essere inseriti nei bicchieri fino 

alla linea di riferimento (se presente) evitando contaminazioni. Nel caso di utilizzo di giunzioni ad anello elastomerico 

che non sopportano sforzi assiali, la separazione della giunzione nella applicazioni sotto il suolo dovrà essere 

prevenuta mediante blocchi di ancoraggio in cemento. Sopra il suolo, invece, dovranno essere utilizzate apposite 

staffe di ancoraggio. 

ii) Giunzioni ad incollaggio 

Per la giunzione delle tubazioni mediante incollaggio dovranno essere seguite le istruzioni del fornitore e le seguenti: 

– nel caso i tubi vengano tagliati in cantiere, il taglio dovrà essere perpendicolare alle estre- mità e si dovrà 

effettuare lo smusso del codolo; 

– assicurarsi che le superfici da giuntare siano pulite e asciutte; 

– applicare l'adesivo in modo uniforme e in direzione longitudinale; 

– procedere, nei tempi specificati dal fornitore, alla giunzione delle estremità; 

– rimuovere i residui di adesivo; 

– lasciare asciugare per almeno cinque minuti; 

– non sottoporre la tubazione alla pressione interna prima di quanto indicato dal fornitore. 

iii)  Giunzioni per saldatura 

Prima di procedere alla saldatura, si dovrà verificare che le superfici delle tubazioni da saldare di testa siano tagliate 

perpendicolarmente all'asse, prive di difetti e pulite. 
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La saldatura dovrà essere effettuata, seguendo le istruzioni del fabbricante, da personale adeguatamente formato e 

utilizzando idonee apparecchiature. 

In ogni caso, le giunzioni e le curvature delle tubazioni in PVC-U non dovranno mai essere realizzate per saldatura o 

comunque per mezzo del calore. 
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Capo 5 -MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE 

 

Art. 31. Demolizioni e dismissioni 

Generalità 

Le operazioni di demolizioni e smontaggi dovranno essere conformi a quanto prescritto nel DPR 07 gennaio 1956, 

n.164 (in modo particolare art. 10, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76). Le demolizioni e/o le asportazioni totali o parziali di 

murature, intonaci, solai, ecc., nonché l’operazione di soppressione di stati pericolosi in fase critica di crollo, anche in 

presenza di manufatti di pregevole valore storico-architettonico, dovranno essere eseguite con ordine e con le 

necessarie precauzioni, al fine sia da non provocare eventuali danneggiamenti alle residue strutture, sia da prevenire 

qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro; dovranno, inoltre, essere evitati incomodi, disturbi o danni collaterali. 

Particolare attenzione dovrà essere fatta allo scopo di eludere l’eventuale formazione d’eventuali zone d’instabilità 

strutturale. 

Sarà divieto demolire murature superiori ai 5 m d’altezza senza l’uso d’idonei ponti di servizio indipendenti dalla 

struttura oggetto d’intervento. Per demolizioni da 2 m a 5 m d’altezza sarà obbligo, per gli operatori, indossare idonee 

cinture di sicurezza complete di bretelle e funi di trattenuta. 

Sarà assolutamente interdetto: gettare dall’alto i materiali, i quali dovranno essere, necessariamente, trasportati o 

meglio guidati a terra, attraverso idonei sistemi di canalizzazione (ad es. tubi modulari telescopici) la cui estremità 

inferiore non dovrà risultare ad altezza maggiore di 2 m dal livello del piano di raccolta; l’imboccatura superiore del 

canale, dovrà, inoltre, essere protetta al fine di evitare cadute accidentali di persone o cose. Ogni elemento del canale 

dovrà imboccare quello successivo e, gli eventuali raccordi, dovranno essere opportunamente rinforzati. Il materiale di 

demolizione costituito da elementi pesanti od ingombranti (ad es. la carpenteria lignea), dovrà essere calato a terra con 

idonei mezzi (gru, montacarichi ecc.). Al fine di ridurre il sollevamento della polvere prodotta durante i lavori sarà 

consigliabile bagnare, sia le murature, sia i materiali di risulta. 

Prima dell’inizio della procedura dovrà, obbligatoriamente, essere effettuata la verifica dello stato di conservazione e 

di stabilità delle strutture oggetto di intervento e dell’eventuale influenza statica su strutture corrispondenti, nonché il 

controllo preventivo della reale disattivazione delle condutture elettriche, del gas e dell’acqua onde evitare danni 

causati da esplosioni o folgorazioni. Si dovrà, inoltre, provvedere alle eventuali, necessarie opere di puntellamento ed 

alla messa in sicurezza temporanea (mediante idonee opere provvisionali) delle parti di manufatto ancora integro o 

pericolanti per le quali non saranno previste opere di rimozione. Sarà, inoltre, necessario delimitare ed impedire 

l’accesso alla zona sottostante la demolizione (mediante tavolato ligneo o d’altro idoneo materiale) ed allestire, in 

corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento, le doverose protezioni e barriere parasassi (mantovane) disposte 

a protezione contro la caduta di materiali minuti dall’alto. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico del materiale di 

demolizione per le operazioni di carico e trasporto dovrà essere consentito soltanto dopo che sarà sospeso lo scarico 

dall’alto. Preliminarmente all’asportazione ovvero smontaggio di elementi da ricollocare in situ sarà indicato il loro 

preventivo rilevamento, classificazione e posizionamento di segnali atti a facilitare la fedele ricollocazione dei 

manufatti. 

Questo tipo di procedura dovrà essere strettamente limitata e circoscritta alle zone ed alle dimensioni prescritte negli 

elaborati di progetto. Nel caso in cui, anche per l’eventuale mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, 

venissero asportate altre parti od oltrepassati i confini fissati, si dovrà provvedere al ripristino delle porzioni 
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indebitamente demolite seguendo scrupolosamente le prescrizioni enunciate negli articoli specifici. 

Tutti i materiali riutilizzabili (mattoni, pianelle, tegole, travi, travicelli ecc.) dovranno essere opportunamente calati a 

terra, “scalcinati”, puliti (utilizzando tecniche indicate dalla D.L.), ordinati e custoditi, nei luoghi di deposito che 

saranno segnati negli elaborati di progetto (in ogni caso dovrà essere un luogo pulito, asciutto, coperto eventualmente 

con teli di PVC, e ben ventilato sarà, inoltre, consigliabile non far appoggiare i materiali di recupero direttamente al 

contatto con il terreno interponendovi apposite pedane lignee o cavalletti metallici), usando cautele per non 

danneggiarli, sia nelle operazioni di pulitura, sia in quelle di trasporto e deposito. Detti materiali, se non diversamente 

specificato negli elaborati di progetto, resteranno tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare 

all’appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e/o rimozioni dovranno sempre essere trasportati (dall’appaltatore) 

fuori dal cantiere, in depositi indicati ovvero alle pubbliche discariche nel rispetto delle norme in materia di 

smaltimento delle macerie, di tutela dell’ambiente e di eventuale recupero e riciclaggio dei materiali stessi. 

Per demolizioni di notevole estensione sarà obbligo predisporre un adeguato programma nel quale verrà riportato 

l’ordine delle varie operazioni. 

Indagini preliminari (accertamento sulle caratteristiche costruttive-strutturali) 

Prima di iniziare qualsiasi procedura di demolizione e/o rimozione e più in generale qualsiasi procedura conservativa 

e non (specialmente su manufatti di particolare pregio storico-architettonico) sarà, opportuno, operare una serie di 

indagini diagnostiche preventive finalizzate alla sistematica e scientifica acquisizione di dati inerenti la reale natura 

del materiale e il relativo stato di conservazione. Sarà, pertanto, necessario redigere una sorta di pre-progetto capace di 

far comprendere il manufatto interessato all’intervento, nella sua totalità e complessità. Tali dati risulteranno utili al 

fine di poter ricostruire le stratigrafie murarie così da procedere in maniera corretta e attenta. Il progetto d’indagine 

diagnostica non dovrà, soltanto anticipare l’intervento vero e proprio, ma ne dovrà far parte, guidando i lavori previsti, 

verificandone la validità, indicando casomai nuove soluzioni. 

Inoltre l'appaltatore deve assicurarsi, prima dell'inizio delle demolizioni, dell'interruzione di approvvigionamenti 

idrici, gas, e allacci di fognature, nonché dell'accertamento e successiva eliminazione di elementi in amianto, in 

conformità alle prescrizioni del D.M. 6 settembre 1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione 

dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego 

dell'amianto. I materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie: 

– materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; 

– rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; 

– una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (ce- mento-amianto), 

pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento- amianto, soprattutto sotto forma di 

lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi. 

Verifica pre-demolizione per determinare ciò che può essere riutilizzato. Piano di demolizione e recupero 

L'appaltatore dovrà effettuare una verifica pre-demolizione per determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato 

o recuperato. Tali operazioni includono: 

– individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un 

trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione; 

– una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione; 
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– una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di 

selezione durante il processo di demolizione; 

– una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal pro- cesso di demolizione. 

La verifica pre-demolizione deve contenere le informazioni specificate e dichiarare che tali prestazioni e requisiti 

dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati. Deve inoltre essere allegato il piano di 

demolizione e recupero della ditta e sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un 

impianto autorizzato al recupero dei rifiuti. 

Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta 

Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori per la formazione di rilevati o rinterri, deve essere 

allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica o altra discarica autorizzata. 

Diversamente, l'appaltatore potrà trasportare a sue spese il materiale di risulta presso proprie aree. 

Il materiale proveniente dagli scavi che dovrà essere riutilizzato, dovrà essere depositato entro l'ambito del cantiere, o 

sulle aree precedentemente indicate, ovvero in zone tali da non costituire intralcio al movimento di uomini e mezzi 

durante l'esecuzione dei lavori. 

Ordine delle demolizioni. Programma di demolizione 

I lavori di demolizione, come stabilito dall'art. 151 del D.Lgs, 9 aprile 2008, n. 81, devono procedere con cautela e 

con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto, e condotti in maniera da non pregiudicare la 

stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. 

La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto 

indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. 

Demolizione di strutture murarie 

La demolizione delle murature di qualsiasi genere esse siano, dovrà essere preceduta da opportuni saggi per verificare 

la tipologia ed il reale stato di conservazione. Gli operatori addetti alla procedura dovranno lavorare su ponti di 

servizio indipendenti dal manufatto in demolizione: non si potrà intervenire sopra l’elemento da demolire se non per 

altezze di possibile caduta inferiore ai 2 m. Nel caso di demolizioni di murature soprastanti al perimetro di solai o 

strutture a sbalzo sarà, indispensabile attuare ogni cautela al fine di non innescare, di conseguenza alla diminuzione 

del grado d’incastro, eventuali cedimenti od improvvise cadute delle strutture (anche sotto carichi limitati o per solo 

peso proprio). Particolare attenzione dovrà essere fatta in presenza di tiranti annegati nella muratura oggetto di 

intervento; una loro involontaria rottura, o quantomeno lesione, potrebbe innescare fenomeni di dissesto non previsti 

in fase di progetto pertanto, in presenza di tali dispositivi, sarà opportuno operare con la massima cautela liberando 

perimetralmente la catena e proteggendola da eventuali cadute di materiali che potrebbero compromettere il suo 

tiraggio. 

Smontaggio di strutture orizzontali 

La demolizione delle strutture orizzontali dovrà essere eseguita mediante la realizzazione di ponti di lavoro e d’opere 

di protezione (teli, pannelli rigidi ecc.) per evitare, sia la caduta di materiale, sia quella degli addetti ai lavori; 

procedendo con ordine si provvederà a rimuovere tutte le eventuali travature, cornici, profilati ecc. 

La preparazione delle puntellature, necessarie per sostenere le parti che dovranno restare in opera, dovrà essere 

eseguita con particolare cura, così come tutti gli accorgimenti finalizzati al non deterioramento dei materiali 

riutilizzabili come, ad esempio, la chiusura accurata dei fori delle vecchie imposte, non idonee per la nuova struttura; 
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inoltre, si dovrà porre attenzione ad effettuare lo scarico immediato dei materiali di risulta evitando qualsiasi 

accumulo o caduta di materiali sugli orizzontamenti sottostanti. In presenza di tiranti annegati nelle solette delle 

strutture orizzontali si seguiranno le disposizioni prescritte all’articolo sulla demolizione di strutture murarie. 

Solai piani 

Lo smontaggio dei solai piani avverrà seguendo in senso inverso le fasi esecutive del montaggio; demoliti o smontati 

pertanto i pavimenti (si rimanda all’articolo specifico) si procederà a rimuovere il sottofondo e l’eventuale caldana, 

avanzando di seguito con lo scempiato che potrà essere costituito da mezzane, tavelloni, tavolato di legno o da voltine 

in mattoni (forati o pieni) od ancora pignatte o volterrane previa dislocazione di idonei tavolati in legno (spessore 

minimo 3-4 cm, larghezza minima 40-50 cm) od altro materiale atto al sostegno degli operatori. La carpenteria lignea 

(travi, travetti e travicelli) dovrà essere sfilata dagli appoggi evitando di fare leva sulle murature mediante opportune 

disposizioni quali: puntellamenti, sospensioni (mediante utilizzo di idonei apparecchi di sollevamento o montacarichi) 

od eventuale taglio a filo muro in corrispondenza dell’appoggio, lasciando le teste all’interno della muratura 

(successivamente si dovrà provvedere alla loro rimozione). Particolare attenzione dovrà essere fatta nel caso di 

smontaggio di solai precedentemente consolidati come, ad esempio, travi munite di staffe metalliche di ancoraggio 

alla muratura perimetrale; in questo caso la trave, essendosi trasformata in catena, contribuisce direttamente alla 

stabilità dei setti murari; andrà, pertanto, evitato il semplice “sfilamento” delle travi dalle loro sedi al fine di evitare 

eventuali degradi irreparabili o dissesti imprevisti alle murature (si vedano gli articoli specifici sugli ancoraggi dei 

solai alle murature e sul collegamento fra solai complanari e contigui). 

Nel caso in cui gli elaborati di progetto prevedano uno smontaggio preordinato al recupero del materiale assumerà 

notevole importanza l’eventuale presenza di connessioni tra degli elementi costitutivi il solaio. La presenza di chiodi o 

viti tiraffondi richiederanno, infatti, particolari cautele e l’adozione di idonei strumenti al fine di evitare ulteriori 

degradi alle strutture lignee. 

Di norma quando si dovranno demolire solai sovrapposti, si procederà, se non diversamente specificato dagli elaborati 

di progetto, dall’alto verso il basso. 

Manti e strutture di copertura 

Lo smontaggio della copertura procederà, quando sarà possibile, dall’intradosso: contrariamente gli addetti dovranno 

lavorare su appositi tavolati di ripartizione posti sull’orditura principale, mai su quella secondaria. Allorché l’altezza 

di possibili cadute sul piano sottostante superi i 2 m si dovrà, necessariamente, predisporre un sotto piano di lavoro; 

qualora non sia possibile mettere in opera detto soppalco sarà obbligo munirsi d’apposite cinture di sicurezza. Lo 

smontaggio e la scomposizione della carpenteria principale (arcarecci, terzere, puntoni, capriate ecc.) qualunque sia il 

materiale legno, ferro o c.a., seguirà la procedura inversa a quella della messa in opera, ovverosia prima si 

smonteranno a mano le canne fumarie ed i comignoli, poi il manto di copertura (le tegole saranno asportate a sezione, 

simmetricamente da una parte e, dall’altra procedendo dal colmo verso le gronde avendo cura di non rompere o 

danneggiare i singoli pezzi), il sottofondo e lo scempiato di mezzane od il tavolato ligneo, in seguito si passerà a 

sfilare l’orditura minuta e/o media (travicelli, correnti, morali, palombelli, mezzanelle ecc.) e, per ultimo, quella 

principale che dovrà essere imbracata e calata a terra mediante idonei dispositivi (gru, paranchi, montacarichi ecc.). 

Particolare attenzione si dovrà avere in presenza di eventuali connessioni (chiodature, cavicchi, gattelli lignei, 

piastrine metalliche di ancoraggio ecc.) presenti tra le varie orditure o tra gli elementi della medesima orditura od 

ancora tra l’orditura principale e la muratura d’imposta. Il loro smontaggio richiederà, infatti, particolari cautele e 

l’adozione d’idonei strumenti al fine di evitare ulteriori degradi alle strutture lignee od alle murature (ad es. per sfilare 

i chiodi dalle assi di un tavolato si potrà tranciare le loro teste e segare i loro gambi o, in alternativa, esercitare una 
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trazione sull’elemento da rimuovere, in corrispondenza della giunzione, sfruttando il principio della leva ed 

utilizzando a tale scopo strumenti quali tenaglie, scalpelli ecc. avendo cura di non danneggiare, né la tavola dell’assito 

da rimuovere, né il travicello cui sarà ancorata). 

Lo smontaggio di carpenteria lignea complessa (ad es. le capriate) oppure quello inerente gli elementi di finitura 

intradossale dovrà essere, necessariamente, preceduto da un preciso rilievo degli elementi costitutivi e delle reciproche 

connessioni oltre, naturalmente, dalla loro numerazione e catalogazione. 

Nel caso di smontaggio di cornicioni di gronda a sbalzo, siano questi ancorati all’ultimo solaio o, più frequentemente, 

trattenuti dal peso del coperto sarà opportuno attenersi a quanto prescritto all’articolo specifico riguardante le strutture 

in aggetto. 

Asportazione di intonaci 

La procedura di rimozione dovrà, necessariamente, sempre essere preceduta da un’operazione di “saggiatura” 

preventiva eseguita mediante percussione sistematica con le nocche della mano sulla muratura al fine di individuare 

con precisione le zone compatte e per delimitare (ad es. con un segno tratteggiato a gesso) il perimetro di quelle in 

fase di distacco (zone gonfiate e formanti “sacche”). 

L’asportazione parziale o totale degli intonaci dovrà essere eseguita asportando accuratamente dalla superficie 

degradata, per strati successivi, tutto lo spessore dell’intonaco fino ad arrivare al vivo della muratura senza però 

intaccare il supporto murario che, alla fine dell’intervento, si dovrà presentare integro senza visibili scanalature e/o 

rotture degli elementi componenti l’apparecchio murario. L’azione dovrà essere sempre controllata e limitata alla 

rimozione dell’intonaco senza intaccare la muratura di supporto ed eventuali aree vicine d’intonaco da conservare. La 

demolizione dovrà procedere dall’alto verso il basso rimuovendo porzioni limitate e di peso modesto ed eliminando 

manualmente lembi d’intonaco rigonfiati di notevole spessore. La procedura sarà, preferibilmente, eseguita con mezzi 

manuali (mediante mazzetta, punta e scalpello oppure martelline); allorché la durezza dello strato di intonaco o 

l’estensione delle superfici da rimuovere lo esigessero potranno essere utilizzati anche mezzi meccanici di modeste 

dimensioni (vibroincisori o piccoli martelli pneumatici) fermo restando di fare particolare attenzione, in fase 

esecutiva, a non intaccare il supporto murario od altre superfici non interessate alla procedura. 

Durante l’operazione d’asportazione si dovrà avere cura di evitare danneggiamenti a serramenti, pensiline, parapetti e 

a tutti i componenti edilizi (stucchi, modanature, profili da conservare ecc.) nelle vicinanze o sottostanti la zona 

d’intervento. Nel caso in cui si dovesse intervenire su di un particolare decorativo da ripristinare, (ad es. finte bozze di 

bugnato o cornici marcapiano ecc.) sarà obbligo, prima della rimozione, eseguire un attento rilievo ed un eventuale 

successivo calco (in gesso o in resina) al fine di poterlo riprodurre in maniera corretta. 

Il materiale di scarto, (soprattutto in presenza di intonaci a calce), se non diversamente specificato dalla D.L., dovrà 

essere recuperato, mediante la disposizione di idoneo tavolato rivestito da teli di nylon, e custodito in cumoli 

accuratamente coperti (per proteggerli dagli agenti atmosferici) al fine di riutilizzarlo per la messa in opera di 

eventuali rappezzi. 

L’operazione di spicconatura terminerà con pulizia di fondo a mezzo di scopinetti e/o spazzole di saggina, con lo 

scopo di allontanare dalla muratura tracce di sporco e residui pulverulenti. 

Proprietà degli oggetti ritrovati 

La stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di 

valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia o l'etnologia, compresi i relativi frammenti, 

che si rinvengano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. 
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L'appaltatore dovrà, pertanto, consegnarli alla stazione appaltante, che gli rimborserà le spese incontrate per la loro 

conservazione e per le speciali operazioni espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità e il diligente 

recupero. Qualora l'appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, deve darne subito notizia al 

direttore dei lavori, e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del direttore 

stesso. L'appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, 

tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, 

consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto  di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto 

o formino oggetto della pietà verso   i defunti. L'appaltatore dovrà, altresì, darne immediata comunicazione al 

direttore dei lavori, che potrà ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione, segnalando 

eventuali danneggiamenti all'autorità giudiziaria. 

Proprietà e reimpiego dei materiali da scavi e demolizione 

I materiali provenienti da scavi o demolizioni restano in proprietà della stazione appaltante. Quando, a giudizio della 

direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per 

categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione stessa, essendo di ciò compensato con gli appositi prezzi di elenco. 

Qualora, in particolare, i detti materiali possano essere usati nei lavori oggetto del presente capitolato speciale 

d'appalto, l'appaltatore avrà l'obbligo di accettarli. In tal caso verrà ad essi attribuito un prezzo pari al 50% del 

corrispondente prezzo dell'elenco contrattuale; i relativi importi devono essere dedotti dall'importo netto dei lavori, 

restando a carico dell'appaltatore le spese di trasporto, accatastamento, cernita, lavaggio, ecc. 

 

Art. 32. Puliture 

Generalità 

La pulitura di una superficie si deve prefiggere lo scopo di rimuovere la presenza di sostanze estranee patogene, causa 

di degrado, limitandosi alla loro asportazione. Il lato estetico non deve incidere sul risultato finale, l’intento della 

pulitura non deve essere quello di rendere “gradevole” l’aspetto della superficie ma, bensì, quello di sanare uno stato 

di fatto alterato. Si ritengono, perciò, inutili, nonché dannose, puliture insistenti che potrebbero intaccare la pellicola 

naturale del materiale formatasi nel corso degli anni, puliture mosse, generalmente, dalla volontà di restituire al 

materiale il suo aspetto originario. Tenendo conto che anche la risoluzione meno aggressiva causa sempre una seppur 

minima azione lesiva sul materiale, è opportuno che le operazioni siano ben calibrate e graduali, procedendo per fasi 

progressive su più campioni, in questo modo l’operatore può verificare l’idoneità della tecnica prescelta e, allo stesso 

tempo, definire quando l’intervento deve essere interrotto.  

I metodi di pulitura sono diversi in relazione al tipo di materiale sul quale s’interviene e alla sostanza che s’intende 

asportare, per questo motivo, la scelta deve essere fatta basandosi su delle indagini preventive in modo da poter avere 

un quadro informativo puntuale sia sulla natura dei degradi ed il loro relativo livello d’insistenza, sia sulla consistenza 

fisico-materica del supporto; in molti casi, infatti, il processo chimico che innesca il degrado è strettamente correlabile 

alla natura del materiale. Rimuovere le sostanze estranee da un manufatto che presenta un degrado molto avanzato 

può comportare un aggravarsi dello stato di fatto per cui, prima dei lavori di pulitura, è opportuno intervenire con un 

preconsolidamento puntuale delle parti precarie così da evitare di danneggiare frammenti decoesi, esfoliati o indeboliti 

e, allo stesso tempo, di attaccare una superficie instabile con acqua e/o prodotti chimici che potrebbero peggiorare la 

situazione. 
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Operazioni di pulitura dei materiali lapidei 

Con il termine “materiale lapideo” dovranno sempre essere intesi (in accordo alle raccomandazioni NorMaL) oltre che 

i marmi e le pietre propriamente detti, anche gli stucchi, le malte, gli intonaci (affrescati, dipinti a secco, graffiti) ed i 

prodotti ceramici come laterizi e cotti. 

Prima di eseguire le operazioni di pulitura è opportuno attenersi a delle specifiche procedure al fine di salvaguardare 

l’integrità del materiale e, allo stesso tempo, prepararlo in modo da garantire l’efficacia, più o meno incisiva, 

dell’intervento. Le operazioni preliminari comprendono: 

–  analisi puntuale e dettagliata della consistenza dei materiali da pulire al fine di avere un quadro esplicativo relativo 

alla loro natura, compattezza ed inerzia chimica; 

–  analisi dei prodotti di reazione, così da poter identificare la loro effettiva consistenza, la natura e la reattività 

chimica; 

–  preconsolidamento (preferibilmente reversibile), se si riscontra la necessità, del materiale prima di iniziare la 

pulitura; 

–  esecuzione delle prove di pulitura su campioni di materiale; 

–  analisi dei risultati ottenuti sulla superficie campione al fine di determinare il sistema di pulitura  (tecnica e 

prodotti) più idoneo prima di estendere le operazioni di pulitura a tutta la superficie. 

Lo scopo che ogni operazione di pulitura, indipendentemente dal sistema prescelto, deve prefiggersi è quello di 

asportare dalla superficie ogni tipo di deposito incoerente in particolare modo quelli che possono proseguire il 

deterioramento del materiale. La facilità o difficoltà dell’asportazione e, di conseguenza, il ricorso a metodologie più 

o meno aggressive, dipende strettamente dalla natura del deposito stesso: 

–  depositi incoerenti (particellato atmosferico terroso o carbonioso) che non risultano coesi con il materiale o derivati 

da reazione chimica, depositati per gravità, o perché veicolati dalle acque meteoriche, o di risalita (efflorescenze 

saline); 

–  depositi incoerenti (particelle atmosferiche penetrate in profondità, sali veicolati dall’acqua di dilavamento ecc.) 

che tendono a solidarizzarsi alla superficie del materiale tramite un legame meccanico non intaccando, però, la natura 

chimica del materiale; 

–  strato superficiale derivato dalla combinazione chimica delle sostanze esterne (volatili o solide) con il materiale di 

finitura; i prodotti di reazione che ne derivano sono, ad esempio, le croste (prodotti gessosi) e la ruggine (ossidi di 

ferro). 

La rimozione dei depositi incoerenti presenti sul materiale che, a differenza delle croste, non intaccano la natura 

chimica del materiale, potrà essere eseguita ricorrendo a dei sistemi meccanici semplici facili da applicare come ad 

esempio: stracci, spazzole di saggina, scope, aspiratori ecc. integrati, dove il caso specifico lo richiede, da bisturi 

piccole spatole e lavaggi con acqua; invece nel caso in cui si debbono asportare depositi solidarizzati con il materiale, 

sarà conveniente ricorrere a dei cicli di pulitura più consistenti come, ad esempio tecniche di pulitura a base d’acqua, 

pulitura con impacchi acquosi o con sostanze chimiche, pulitura meccanica, pulitura mediante l’uso di apparecchi 

aeroabrasivi, sabbiatura controllata ecc. 

Ogni qualvolta si utilizzeranno sistemi di pulitura che implicheranno l’uso di considerevoli quantitativi d’acqua (spray 

di acqua a bassa pressione, idropulitura, acqua nebulizzata, acqua atomizzata ecc.) dovrà essere pianificato in sede di 

cantiere, prima di procedere con l’intervento, il sistema di raccolta e di convogliamento del liquido e dovrà essere 
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prevista la protezione (mediante l’utilizzo di teli impermeabili) delle parti che, non essendo interessate dall’operazione 

di pulitura (serramenti, vetri ecc.), potrebbero essere danneggiate durante la procedura. 

Ogni procedura di pulitura, in special modo se caratterizzata dall’utilizzo di prodotti specifici anche se prescritti negli 

elaborati di progetto, dovrà essere preventivamente testata tramite l’esecuzione di campionature eseguite sotto il 

controllo della D.L.; ogni campione dovrà, necessariamente, essere catalogato ed etichettato; su ogni etichetta 

dovranno essere riportati la data di esecuzione, il tipo di prodotto e/o le percentuali dell’impasto utilizzato, gli 

eventuali solventi e di conseguenza il tipo di diluizione (se si tratterà di emulsioni ovverosia miscele di due liquidi 

rapporto volume/volume) o di concentrazione (se si tratterà di soluzioni cioè scioglimento di un solido in un liquido 

rapporto peso/volume) utilizzate, le modalità ed i tempi di applicazione. 

       

Operazioni di pulitura dei materiali lignei 

Prima di eseguire le operazioni di pulitura sulle superfici lignee, sarà opportuno attenersi a delle specifiche procedure 

al fine di salvaguardare l’integrità del materiale. Le operazioni preliminari comprendono le seguenti fasi esecutive: 

–  identificazione dell’essenza lignea; 

–  identificazione dei depositi incoerenti da dover rimuovere e campagna di saggi al fine di verificare eventuali tracce 

di cromie originali; 

–  eventuale preconsolidamento, se si riscontra la necessità, del materiale prima di iniziare la pulitura; 

–  applicazione del sistema di pulitura prescelto su campionature di materiale; 

–  analisi dei risultati ottenuti sulla superficie campione prima di estendere le operazioni di pulitura a tutta la 

superficie. 

Tutte le operazioni di pulita dovranno, essere sempre eseguite rispettando l’andamento delle venature e non in senso 

ortogonale o trasversale ad esse. 

 

– Pulitura meccanica manuale 

La procedura sarà impiegata qualora sia richiesto un lavoro accurato e basato sulla sensibilità operativa di maestranze 

specializzate, oppure per quelle superfici (ad es. tinte a calce o tempere) difficilmente trattabili con tecniche 

tradizionali (sverniciatura tramite decapante neutro). Prima di iniziare l’operazione di pulitura sarà necessario 

esaminare la superficie lignea con lo scopo di determinare l’eventuale presenza di olio, grasso o altri contaminanti 

solubili; in tal caso un ciclo di pulitura con solventi opportuni precederà ed eventualmente seguirà quella manuale. Gli 

strumenti occorrenti per la pulizia manuale saranno costituiti da spazzole metalliche, raschietti, spatole, scalpelli, lana 

di acciaio e carta abrasiva di varie grane, oppure utensili speciali (tipo sgorbie) sagomati in modo da poter penetrare 

negli interstizi da pulire, tutti questi strumenti verranno impiegati, alternativamente, in base alle condizioni delle varie 

superfici. Le spazzole metalliche potranno essere di qualsiasi forma e dimensione mentre le loro setole dovranno 

essere di filo d’acciaio armonico. Le scaglie di vernice in fase di distacco saranno eliminate attraverso un’adeguata 

combinazione delle operazioni di raschiatura e spazzolatura. 

A lavoro completato, la superficie dovrà essere spazzolata, spolverata e soffiata con getto d’aria compressa al fine di 

rimuovere tutti i residui e le parti di materiale distaccato, quindi trattata con leggera carteggiatura con carta abrasiva a 

secco (grana/cm2 200-250). 
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– Levigatura e lamatura manuale 

La levigatura consisterà nell’asportazione manuale meccanica di un sottile strato di materiale (0,2-1 mm) 

qualora questo si presentasse seriamente compromesso, mentre con l’operazione di lamatura si opererà una levigatura 

totale dello strato di vernice o pellicola presente riportano “al vivo” la superficie lignea. Di norma pavimenti o altri 

rivestimenti lignei potranno sopportare al massimo, nell’arco della loro esistenza, 8-10 lamature integrali ogni 20-25 

anni (per i prefiniti i passaggi integrali scendono a tre). Previa esecuzione di tasselli di prova su modeste porzioni 

dell’elemento oggetto di intervento, la procedura prevedrà un’operazione di sgrossatura eseguita con l’ausilio di carta 

abrasiva di grana semi-grossa (40-80 grani al cm2) atta a rimuovere i depositi incrostati e le eventuali macchie o 

patine presenti nonché livellerà la superficie in prossimità di movimenti degli elementi lignei. Eseguiti questi primi 

passaggi si passerà a quelli operati con grana sempre più fine (80-120 grana media grossa, 150-200 grana media; oltre 

i 320 grana fine) così da eliminare gli eventuali segni lasciati dalla sgrossatura iniziale. La carta dovrà essere avvolta 

su appositi tamponi o in alternativa su pezzi di legno (per i passaggi con grana fine sarà consigliabile utilizzare legno 

tenero come ad es. legno di balza) o sughero di dimensioni tali da poter essere correttamente e comodamente 

impugnati. Questa procedura potrà essere eseguita a umido o a secco. Quella ad umido si utilizzerà, generalmente, su 

vernici grasse o su lacche sintetiche, presenterà il vantaggio di non produrre polveri ma al termine della procedura 

sarà necessario attendere l’asciugatura della superficie, inoltre la carta tenderà ad impastarsi con la vernice: questo 

“fenomeno” potrà essere ovviato immergendo ripetutamente la carta in acqua pulita o passandovi del sapone di 

Marsiglia neutro. La levigatura a secco risulterà un’operazione altrettanto veloce ma presenterà l’inconveniente della 

polvere, che dovrà, successivamente, essere asportata con l’ausilio di spazzole o scopini di saggina o, con idonei 

aspirapolvere. Al termine della procedura sarà consigliabile eseguire un passaggio con straccio, o spugna, leggermente 

umidi al fine di rimuovere ogni residuo di povere. 

 

– Sverniciatura con decapante neutro 

Lo scopo dell’intervento sarà la rimozione, dalla superficie lignea, di vecchie vernici o pellicole protettive degradate 

(per le quali non sarà possibile operare un’eventuale ripresa) tramite l’applicazione di un prodotto decapante 

generalmente costituito da miscele solventi addizionate con ritardanti dell’evaporazione presenti sia sottoforma di gel 

sia come liquidi. Prima di procedere con questo tipo d’operazione sarà opportuno assicurarsi del reale stato 

conservativo del materiale ovvero, accertarsi che non siano presenti parti fragili facilmente danneggiabili o asportabili, 

inoltre si dovrà provvedere alla rimozione di tutte le parti metalliche, come serrature, borchie e cerniere, al fine di 

evitarne il danneggiamento da parte del solvente. In riferimento alle prove eseguite preventivamente su tasselli di 

materiale campione capaci di definire i tempi e i modi d’applicazione, si procederà con la stesura a pennello, a 

spazzola o con spatole del prodotto (in ragione di 100 g/m2 ca.) sulla superficie in uno strato sottile e uniforme allo 

scopo di riuscire ad ammorbidire la pellicola di rivestimento. Passato il tempo d’attesa (che potrà variare da 1 a 20 ore 

in relazione ai singoli casi poiché dipenderà dallo spessore degli strati di pittura presenti, dalla temperatura ambientale 

e dal tipo di pellicola da rimuovere), quando la vernice sarà morbida e sollevata dal supporto si rimuoverà ricorrendo 

all’uso di spatole e/o raschietti facendo cura, di non danneggiare il supporto asportandone parti corticali in fase di 

decoesione. Nei punti difficili come intagli, modanature minute o fessurazioni la pittura potrà essere rimossa 

aiutandosi con spazzolini o punteruoli. L’intervento potrà e sarà ripetuto se specificamente indicato dalla D.L.. 

Terminate le operazioni di raschiatura, al fine di ovviare l’asciugatura dei residui di prodotto rimasti sul materiale, 

sarà effettuato l’immediato lavaggio manuale della parte trattata con spugne di mare e soluzioni detergenti (ad es. 
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soluzione blanda di soda calcinata ovvero soluzione ammoniacale diluita al 2% in acqua) evitando di risciacquare la 

superficie con l’acqua poiché lesiva per il materiale (rigonfiamento delle fibre). Al termine della pulitura si controllerà 

lo stato del supporto ligneo accertando l’eventuale rimanenza di residui di sverniciatura. 

In alternativa potranno essere utilizzati sverniciatori in pasta la cui procedura operativa sarà molto simile a quella 

adottata per quelli in gel: facendo uso di una spatola si applicherà la pasta stesa in strati più o meno sottili (1,5-3 mm) 

in ragione al numero di strati di vernice o dello sporco presente, nel caso in cui le condizioni atmosferiche od 

ambientali dovessero far asciugare troppo velocemente l’impasto sarà conveniente mantenere umida la superficie 

mediante l’aiuto di panni bagnati o fogli di polietilene così da ritardare l’evaporazione del solvente e di conseguenza 

consentire la corretta reazione. Avvenuta la reazione sarà necessario asportare il prodotto con spatola o pennello a 

setola dura, dopodiché si potranno eliminare gli ultimi residui con spugna inumidita. L’uso di sverniciatori in pasta 

richiederà dei tempi di lavorazione più dilatati ma, al contempo, permetterà di asportare contemporaneamente più 

strati di pellicola pittorica. 

 

– Pulitura ad aria calda o a fiamma 

La procedura di sverniciatura con l’utilizzo di aria calda avrà lo scopo di rimuovere dalla superficie vecchi strati di 

vernici o colori, residui di scialbature, croste organiche od inorganiche, pellicole protettive ecc.; la differenza di 

comportamento al calore tra il legno e le pellicole di vernice faranno sì che queste si stacchino (dando vita a vesciche 

di rigonfiamento) dal supporto sia grazie alla dilatazione termica subita dal legno e dalle sostante che costituiscono il 

rivestimento sia dalla rapida evaporazione dell’umidità eventualmente presente sotto le superfici da rimuovere. 

L’operazione, proprio per la sua stessa natura (abbastanza “violenta”) dovrà essere eseguita con molta attenzione al 

fine di non provocare la combustione del legno. 

L’intervento prevedrà l’asportazione del rivestimento mediante il riscaldamento con idonea pistola termica 

(producente aria calda) da far scorrere sulla superficie da pulire in posizione ortogonale ad una velocità ed ad una 

distanza variabile in ragione dello stato di conservazione del legno, del tipo di deposito da asportare e dalla facilità o 

meno con cui i residui di rivestimento si distaccano dalla superficie del manufatto oggetto di trattamento (ad es. per 

vecchie verniciature a smalto la distanza media sarà di circa 8-10 cm). Al momento che il rivestimento accennerà a 

sbollare e a distaccarsi dal supporto si procederà con la raschiatura mediante l’utilizzo di raschietti o spatole a manico 

lungo; la rimozione di vecchie vernici dovrà essere radicale. La procedura terminerà, previa spazzolatura della 

superficie al fine di eliminare tutti i residui non completamente staccati, con una leggera carteggiatura della superficie 

mediante carta abrasiva semi grossa a secco (grana/cm2 80-100-120) montata su tappi di sughero. 

In alternativa alla pistola con aria calda si potrà utilizzare una fonte di calore più elevata ricorrendo ad una lancia 

termica collegata ad una bombola di combustibile (acetilene o gas propano). La procedura operativa sarà simile a 

quella con la pistola ad aria calda ad eccezione che con la fiamma oltre alla velocità di passaggio sulla superficie 

varierà anche l’angolazione (di norma intorno ai 45°); l’asportazione del rivestimento prevedrà il riscaldamento con la 

fiamma facendo attenzione a non causare localizzate bruciature dovute alla troppa insistenza della fonte di calore. Su 

manufatti d’interesse storico-artistico sarà consigliabile non utilizzare tale tecnica. 
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Art. 33. Aggiunte ed Integrazioni 

Generalità 

Le operazioni d’integrazioni comprendono tutta una serie d’interventi che hanno come fine ultimo quello di 

ripristinare le mancanze, più o meno consistenti, rintracciabili in un manufatto riconducibili a svariati motivi tra i 

quali: naturale invecchiamento dei materiali, mancata manutenzione, sollecitazioni meccaniche, decoesioni 

superficiali, interventi restaurativi antecedenti ecc. Indipendentemente dalle scelte metodologiche adottate, scaturite 

dai diversi indirizzi culturali, nel progetto di conservazione, le mancanze richiedono necessariamente un’azione 

procedurale a prescindere che l’obiettivo finale prefisso sia il mantenimento dello stato di fatto o il ripristino 

finalizzato a restituire l’efficienza tecnica; ripristino che potrà essere denunciato oppure, come accade sovente, poiché 

mirato alla restituzione della configurazione “originale” nella sua totalità ed interezza, celato. Attribuire alla mancanza 

un valore storico-stratigrafico, se da un lato può rappresentare un atteggiamento estremamente rispettoso nei riguardi 

dell’entità materica ed estetica del manufatto dall’altro, limita le operazioni tecniche indirizzate alla conservazione 

ovvero, al recupero di quei requisiti di integrità strutturale che, venuti a mancare, possono incrementare l’innescarsi 

dei fenomeni degradanti.  

Le operazioni di ripristino dovranno, per questo, essere pianificate puntualmente cercando, dove sarà possibile, di 

ponderare sia l’aspetto tecnico che quello conservativo in modo da tenere in debito conto dei limiti imposti dalla 

valenza storica intrinseca nel manufatto e, allo stesso tempo riuscire a restituire l’efficienza strutturale venuta meno. Il 

ripristino di parti mancanti, se da un lato contribuisce a dare durevolezza al manufatto, proteggendolo ed aiutandolo a 

conservarsi nel tempo, dall’altro comporta, inevitabilmente, alterazioni e perdite dei segni stratigrafici nascondendoli 

o cancellandoli con aggiunte che, come spesso avviene, rendono estremamente difficile il recupero di ciò che di 

originale è rimasto. Questo dato di fatto, dovrebbe essere per il tecnico motivo di ponderate riflessioni al fine di 

riuscire a pianificare un intervento circoscritto a risolvere le varie problematiche rilevate durante la fase conoscitiva 

del manufatto, scaturito da riferimenti culturali che lo hanno indirizzato nelle scelte metodologiche cosciente che, 

delle diverse opzioni disponibili, per risolvere un determinato problema, nessuna sarà in grado di ovviare alle 

problematiche sino ad ora esposte; di ogni soluzione dovranno essere valutati i relativi vantaggi e svantaggi 

relazionandoli strettamente alle singole esigenze. In un progetto di restauro inevitabilmente l’interazione con il 

manufatto, e in special modo se si tratta di operare delle integrazioni, avrà come conseguenza un’alterazione dello 

stato di fatto originale; gli interventi, anche quelli meno invasivi, apporteranno delle modifiche più o meno rilevanti 

all’integrità della struttura che potranno essere accettate, e in parte giustificate, dalla priorità perseguita di restituire al 

manufatto la sua efficienza strutturale cosicché possa protrarre nel tempo il lento consumarsi. Le integrazioni che si 

mimetizzano con l’esistente, mirate non solo a dare integrità strutturale ma, soprattutto, a ripristinare un’unità 

figurativa in riferimento a come presupposto in origine, se da molti considerato un modo di intervenire che poco tiene 

conto della dignità storica del manufatto, da altri è ritenuto lecito, poiché il progetto è il risultato di ponderate 

riflessioni supportate da ricerche e documentazioni puntuali e dettagliate, per cui il risultato finale non deriva dal gesto 

creativo del tecnico ma dal suo bagaglio di conoscenze storiche. 

Gli accorgimenti utilizzati, in molti casi, al fine di distinguere la preesistenza dall’aggiunta (ad. es. diversificare la 

lavorazione superficiale della parte nuova rispetto all’originale, riprodurre le parti mancanti ricorrendo a materiali 

compatibili ma diversi, ripristinare le superfici in leggero sottosquadro o soprasquadro, segnalare il nuovo mediante 

marchi ecc.) se attuati dovranno essere realizzati con estrema cura e sensibilità da parte del tecnico in modo che il 

risultato finale, pur essendo coerente e rispettoso dello stato di fatto, non sia tale da tradursi in una visione paradossale 

dove la varietà di integrazioni visivamente rintracciabili fanno perdere la valenza figurativa d’insieme intrinseca nel 

manufatto. Il dilemma di quale sia la risoluzione può consona difficilmente potrà avere una risoluzione chiara, capace 
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di definire un modo di procedere adattabile a tutte le diverse situazioni, in special modo quando l’intervento non si 

limita alla manutenzione ma, per impellenti necessità scaturite dal bisogno di salvare ciò che si può rischiare di 

perdere, diviene di restauro. 

Art. 34. Operazioni di stuccatura, integrazione dei materiali lapidei( aggiunte ). 

Generalità 

Con il termine “materiale lapideo” dovranno sempre essere intesi (in accordo alle raccomandazioni NorMaL) oltre che 

i marmi e le pietre propriamente detti, anche gli stucchi, le malte, gli intonaci (affrescati, dipinti a secco, graffiti) ed i 

prodotti ceramici come laterizi e cotti. 

Prima di mettere in pratica i protocolli di stuccatura, integrazione ed aggiunte sui materiali lapidei (con questo termine 

saranno intesi, oltre che i marmi e le pietre propriamente detti, anche gli stucchi, le malte, gli intonaci ed i prodotti 

ceramici come laterizi e cotti) sarà opportuno seguire delle operazioni preliminari indirizzate alla conoscenza del 

materiale oggetto di intervento (pietra arenaria, calcarea, travertini, tufi ecc.). L’adesione tra la superficie originale e 

quella d’apporto sarà in funzione della scrupolosa preparazione del supporto, operazione alla quale si dovrà porre 

molta attenzione dal momento che si rileverà fondamentale per assicurare l’efficacia e la durabilità dell’intervento di 

“stuccatura-integrazione”. Le modalità con cui si eseguiranno questo tipo di operazioni saranno correlate alle 

caratteristiche morfologiche del materiale da integrare (pietra, laterizio, intonaco ecc.) e alla percentuale delle lesioni, 

oltre che dalla loro profondità ed estensione. 

Verifiche preliminari 

Prima di eseguire qualsiasi operazione sarà necessario procedere alla verifica del quadro fessurativo così da 

identificare eventuali lesioni “dinamiche” (che potranno essere dovute a svariati motivi tra i quali assestamenti 

strutturali non ancora terminati, dilatazioni termiche interne al materiale o fra materiali diversi ecc.); in tal caso non si 

potrà procedere semplicemente alla stuccatura della fessurazione ma si dovranno identificare e risolvere le cause a 

monte che hanno procurato tale dissesto. L’intervento di stuccatura ed integrazione sarà lecito solo su fessurazioni 

oramai stabilizzate (lesione statica). 

Asportazione di parti non compatibili 

Si procederà, seguendo le indicazioni della D.L., all’ablazione puntuale tramite scopini (di saggina), spatole, 

cazzuolini, mazzetta e scalpello di piccole dimensioni, martelline, vibroincisori ecc., di tutte le parti non compatibili 

con il supporto (legno, ferro, malte erose o gravemente degradate ecc.), ovvero stuccature od integrazioni realizzate 

con malte troppo crude (cementizie) in grado di creare col tempo stress meccanici. L’operazione dovrà avvenire con la 

massima cura evitando accuratamente di non intaccare il manufatto originale. 

Pulitura della superficie 

Ciclo di pulitura con acqua deionizzata e successiva spazzolatura (o con altra tecnica indicata negli elaborati di 

progetto) della superficie da trattare allo scopo di rimuovere sporco, polveri, oli, scorie e qualsiasi altra sostanza 

estranea al materiale lapideo. Tutte le operazioni di pulitura dovranno tendere a lasciare l’interno della lesione o del 

giunto privo di detriti o patine, ma con la superficie scabra, così da favorire un idoneo contatto con malta da ripristino. 

Nel caso in cui la superficie, oggetto di intervento, si dovesse presentare con efflorescenze saline od altre patologie 

derivate dalla presenza di sali si renderà indispensabile procedere alla desalinazione della muratura utilizzando metodi 

e tecniche dettate dalle indicazioni della D.L. (ad es. impacchi di polpa di cellulosa imbevuti in acqua 

demineralizzata). Lo stesso criterio sarà utilizzato se l’apparecchio murario risultasse affetto da umidità di risalita 
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capillare od ancora dovesse presentare muschi, licheni o vegetazione superiore infestante: prima di qualsiasi 

intervento d’integrazione si dovrà procedere alla bonifica della muratura. 

Per specifiche sulle tecniche di pulitura, desalinazione, bonifica o deumidificazione si rimanda a quanto esposto agli 

articoli specifici. 

Specifiche sulle stuccature: saranno da evitare le stuccature a base di cementi tradizionali, perché questi potranno 

cedere ioni alcalini e solfati che potrebbero portare alla formazione di sali solubili dannosi per il materiale lapideo. 

Inoltre, gli impasti a base di cemento sono, spesso, meno porosi di molti materiali lapidei, cosicché, se si verificasse 

un movimento d’acqua all’interno di una struttura, la sua evaporazione e la conseguente cristallizzazione dei sali 

presenti potrebbe avvenire a carico delle parti più porose e non delle stuccature. Infine, le differenze di dilatazione 

termica fra pietra e cemento potrebbero provocare fessurazioni o danni di tipo meccanico (estratto dalla 

Raccomandazione NorMaL n. 20/85). 

Avvertenze: sarà vietato effettuare qualsiasi procedura di stuccatura, integrazione o, più in generale, utilizzo di 

prodotti, anche se prescritti negli elaborati di progetto, senza la preventiva esecuzione di campionature pre-intervento 

eseguite sotto il controllo della D.L.; ogni campione dovrà, necessariamente, essere catalogato ed etichettato; su tale 

etichetta dovrà essere riportata la data di esecuzione, il tipo di prodotto e/o le percentuali dell’impasto utilizzato, gli 

eventuali solventi e di conseguenza il tipo di diluizione (se si tratterà di emulsioni ovverosia miscele di due liquidi 

rapporto volume/volume) o di concentrazione (se si tratterà di soluzioni cioè scioglimento di un solido in un liquido 

rapporto peso/volume) utilizzati, le modalità ed i tempi di applicazione. 

Stuccatura-Integrazione di elementi in laterizio 

L’intervento si rivolge agli apparecchi “faccia vista” in laterizio e avrà come obiettivo quello di mettere in sicurezza i 

frammenti in cui si sono suddivisi i laterizi, integrare le eventuali lacune (dovute alla disgregazione, erosione, 

alveolizzazione del materiale) e, allo stesso tempo, difendere l’apparecchio dagli agenti atmosferici. Sarà 

un’operazione, sia di consolidamento che di protezione, che dovrà essere necessariamente estesa anche alle più 

piccole lesioni e fratture del mattone, affinché la superficie non abbia soluzioni di continuità e possa, così, opporre 

alla pioggia ed agli agenti aggressivi ed inquinanti, un corpo solido e compatto. 

Previa esecuzione delle operazioni preliminari di preparazione (asportazione parti non consistenti e lavaggio della 

superficie) ed abbondante bagnatura con acqua deionizzata della superficie oggetto d’intervento, si effettuerà 

l’applicazione dell’impasto in strati separati e successivi secondo la profondità della lacuna da riempire, al fine di 

evitare spaccature e lesioni durante la stagionatura e successivi rischi di distacco. L’impasto della malta sarà effettuato 

seguendo le indicazioni di progetto; in assenza di queste si potrà utilizzare uno stucco a base di grassello di calce (10 

parti) caricato con tre parti di polvere di coccio pesto (30 parti); in alternativa il coccio pesto potrà essere sostituito per 

metà, o del tutto, con pozzolana (rapporto legante-inerte 1:3); questo impasto potrà, eventualmente, essere “aiutato” 

con una parte di resina acrilica in emulsione al 10% in acqua con funzione di fluidificante (quantità < al 2%). La 

stuccatura sarà effettuata utilizzando cazzuolini, cucchiarotto o piccole spatole tipo quelle a foglia d’olivo evitando 

con cura di intaccare le superfici non interessate (sia con la malta, sia con gli attrezzi); a tal fine potrà essere 

conveniente schermare le superfici limitrofe utilizzando nastro di carta, o altro sistema idoneo. Con la spatola si dovrà 

dare forma alla porzione mancante del mattone costipando il materiale al fine di eliminare sia l’acqua in eccesso, sia 

di migliorare la compattezza e l’aderenza alla parte sana del laterizio oggetto di intervento. 

Dovranno essere effettuate miscele di prova, delle quali si trascriveranno le proporzioni e si prepareranno dei piccoli 

campioni di malta, così da poterli avvicinare alla superficie da stuccare per la verifica del tono finale. Nel realizzare i 
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provini delle malte bisognerà tener conto di eseguirle molto tempo prima per confrontare i colori dopo la presa e la 

naturale stagionatura. 

In presenza di lievi fessure ovvero sacche intergranulari nel mattone, si potrà ricorrere ad applicare a pennello o 

mediante iniezioni una boiacca (miscelata con l’ausilio di frusta da zabaione) simile a quella descritta 

precedentemente, ma con un rapporto legante-inerte di 1:1 (1000 parti di acqua, 100 parti calce idraulica naturale 

NHL 2, 100 parti coccio pesto o pozzolana, 10 parti di resina acrilica in emulsione, 1 parte di gluconato di sodio); le 

cariche saranno superventilate (granulometrie inferiori i 60 mm). Al fine di favorire l’efficacia dell’assorbimento, in 

special modo per le iniezioni, si renderà necessario un pre-trattamento della cavità con acqua ed alcool denaturato con 

l’eventuale aggiunta di dispersione acrilica al 10%. 

Specifiche sul grassello: sarà vietato l’utilizzo di grassello di calce ottenuto semplicemente aggiungendo un’adeguata 

quantità d’acqua (circa il 20%) alla calce idrata in polvere. Così facendo si otterrà un grassello in appena 24 ore ma 

sarà un prodotto scadente; pertanto, sarà prescritto l’utilizzo di grassello di calce spenta da almeno 12 mesi al fine di 

diminuire la possibilità che restino grumi di calce non spenta nella malta. 

Eventuale inserimento di armatura 

Nel caso in cui si dovesse operare in cospetto di parti mancanti consistenti si renderà necessario “armare” la stuccature 

con rete metallica elettrosaldata a doppia zincatura a maglia stretta (per es. filo f 2 mm maglia 10x10 mm) e/o con 

perni filettati di acciaio inossidabile, preferibilmente di tipo austenitico, della serie AISI 300L (314L o 316L), che 

presenterà anche buone doti di piegabilità (ad es. 2-3 f 4 mm), opportunamente sagomati allo scopo di migliorare 

l’aderenza al supporto della malta da ripristino. Si eseguiranno i fori per l’inserimento dei perni con trapano a sola 

rotazione a bassa velocità dopodiché, previa aspirazione degli eventuali detriti con pera di gomma ed iniezione di 

acqua deionizzata ed alcool, (rapporto 5:1 in volume) si inserirà il perno. In questa operazione si dovrà tener conto 

ogni accortezza al fine di evitare danni o rotture ai manufatti. 

I perni dovranno essere annegati in particolari malte a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e pozzolana 

superventilata, rapporto 1:2, con l’eventuale aggiunta di gluconato di sodio (per migliorare la fluidità) ed, 

eventualmente, di cemento bianco (per aumentare le proprietà meccaniche). In alternativa si potranno utilizzare 

collanti a base di resine epossidiche a bassa viscosità, esenti da solventi, polimerizzabili a temperature ambiente ed in 

presenza di umidità. In ogni caso si utilizzerà un impasto di adeguata tissotropicità o fluidità in relazione alla 

dimensione e caratteristiche degli elementi da far riaderire. 

Specifiche sui perni: sarà vietato l’uso di metalli facilmente ossidabili come il ferro, il rame e le sue leghe; mentre 

potranno essere utilizzati con tutta tranquillità: perni in titanio o in acciaio inossidabile o, se l’integrazione interessa 

parti non sottoposte a particolari sollecitazioni meccaniche, barre in vetroresina. Il perno dovrà possedere buona 

stabilità chimica e coefficiente di dilatazione termica lineare e il più possibile vicino a quello dei materiali da 

ripristinare. 

Trattamento finale 

A presa avvenuta la superficie stuccata verrà trattata con spugna inumidita (esercitando una leggera pressione) con il 

risultato di arrotondare gli spigoli, compattare lo stucco e, nello stesso tempo, rendere scabra la superficie rendendola 

simile ai mattoni limitrofi. Allo scopo di rendere l’integrazione non troppo discordante dagli elementi originali, si può 

trattare la superficie con una patinatura di polvere di pozzolana (per maggiori dettagli si rimanda alla procedura 

specifica). 
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Art. 35. Stuccature di elementi lapidei 

Generalità 

Lo scopo dell’intervento sarà quello di colmare le lacune e le discontinuità (parziale mancanza di giunti di malta, 

fratturazione del concio di pietra ecc.) presenti sulla superficie della pietra (qualsiasi sia la loro origine) così da 

“unificare” la superficie ed offrire agli agenti di degrado (inquinanti atmosferici chimici e biologici, nonché 

infiltrazioni di acqua) un’adeguata resistenza. 

Previa esecuzione delle operazioni preliminari di preparazione (asportazione di parti non consistenti e lavaggio della 

superficie) e bagnatura con acqua deionizzata si effettuerà l’applicazione dell’impasto in strati separati e successivi 

secondo la profondità della lacuna da riempire: per le parti più arretrate sarà consigliabile utilizzare una malta a base 

di calce idraulica naturale NHL 2 a basso contenuto di sali composta seguendo le indicazioni di progetto e la tipologia 

di lapideo (ad es. si utilizzeranno, preferibilmente, delle cariche pozzolaniche su materiali di natura vulcanica e degli 

inerti calcarei se si opererà su pietre calcaree); in assenza di queste si potrà utilizzare, un impasto caricato con una 

parte di sabbia silicea lavata (granulometria costituita da granuli del diametro di circa 0,10-0,30 mm per un 25%, di 

0,50-1,00 mm per un 30% e di 1,00-2,00 mm per il restante 45%) ed una parte di coccio pesto; in alternativa al coccio 

pesto si potrà utilizzare pozzolana ventilata (rapporto legante-inerte 1:3). La stuccatura si eseguirà utilizzando piccole 

spatole a foglia o cazzuolini evitando con cura di intaccare le superfici non interessate (sia con la malta sia con gli 

attrezzi); si potranno, eventualmente, mascherare le superfici limitrofe utilizzando nastro di carta. Nel caso occorra 

preparare una malta particolarmente resistente a compressione si potrà ricorrere all’utilizzo di piccole quantità di 

cemento bianco esente da gesso e sali solubili; le eventuali quantità dovranno essere limitate in quanto il cemento 

bianco presenta notevoli ritiri in fase di presa (un sovradosaggio porterebbe a delle malte di eccessiva durezza, ritiro e 

scarsa permeabilità al vapore acqueo). 

La stuccatura di superficie sarà eseguita con grassello di calce (sarà necessario utilizzare grassello ben stagionato; 

minimo sei mesi, se non si avrà certezza sulla stagionatura si potrà aggiungere un minimo quantitativo di resina 

acrilica in emulsione); la carica dell’impasto sarà di pietra macinata (meglio se triturata a mano così da avere una 

granulometria simile a quella del materiale originale); verrà, preferibilmente, utilizzata la polvere della pietra stessa o, 

in mancanza di questa, un materiale lapideo di tipologia uguale a quella del manufatto in questione in modo da 

ottenere un impasto simile per colore e luminosità; potranno essere utilizzate anche polveri di coccio pesto, sabbie 

silicee ventilate, pozzolana, o carbonato di calcio: rapporto tra legante-inerte di 1:3 (per es. 1 parte grassello di calce, 

1 parte pietra macinata, 2 parti di polvere di marmo fine). Sarà consigliabile tenere l’impasto dello stucco piuttosto 

asciutto in modo da favorire la pulitura dei lembi della fessura.  

In alternativa si potranno effettuare stuccature di superficie invisibili utilizzando idoneo stucco costituito da elastomeri 

fluorurati e polvere della stessa pietra o altra carica con caratteristiche e granulometria simile (per maggiori dettagli si 

rimanda a quanto detto all’articolo sul fissaggio e riadesione di elementi sconnessi e distaccati). 

Specifiche sulla stuccatura: la scelta di operare la stuccatura a livello o in leggero sotto-quadro nella misura di qualche 

millimetro (così da consentirne la distinguibilità), dovrà rispondere principalmente a criteri conservativi; sovente, 

infatti, le integrazioni sottolivello creano percorsi preferenziali per le acque battenti innescando pericolosi processi di 

degrado. Gli impasti dovranno essere concepiti per esplicare in opera valori di resistenza meccanica e modulo elastico 

inferiori a quelle del supporto, pur rimanendo con ordini di grandezza non eccessivamente lontani da quelli del 

litotipo. A stagionatura ultimata si potranno verificare, in opera i seguenti intervalli di valori: 

–  modulo elastico 10-20000 N/mm2; 
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–  resistenza meccanica compressione 30-50 N/mm2, flessione 7,5-9,5 N/mm2; 

–  adesione al supporto a trazione diretta 1-4 N/mm2 (in funzione della scabrosità della superficie); 

–  permeabilità al vapore < 50 m; 

–  resistenza al passaggio CO2 1000-3000 m. 

Additivi organici 

Le malte utilizzate potranno essere caricate, se le disposizioni di progetto lo prevedono, con additivi organici (in 

quantità < al 2-5%), quali: resine acriliche in emulsione al 10% in acqua con funzione di fluidificante, o, nel caso 

d’utilizzo con calce aerea, di colloide protettore che tende a trattenere l’acqua, così da non far “bruciare” 

prematuramente la pasta da stucco. Qualora, invece, venga richiesta alla malta una forte adesività strutturale (ad es. 

per stuccature profonde non esposte ai raggi UV) ed un’alta resistenza meccanica sarà più opportuno impiegare resine 

termoindurenti come quelle epossidiche. In ogni caso, salvo diverse disposizioni della D.L., il rapporto legante-

additivo sarà generalmente 10:1. 

Colore stuccatura 

Al fine di rendere possibile un’adeguata lettura cromatica si potrà “aiutare” il colore dell’impasto additivandolo con 

terre colorate e pigmenti (massimo 5% di pigmenti minerali o 10% di terre). Il colore della pietra si raggiungerà 

amalgamando, a secco, le cariche fino ad ottenere il tono esatto ma più scuro per bilanciare il successivo schiarimento 

che si produrrà aggiungendo la calce. Effettuate le miscele di prova si dovranno, necessariamente, trascrivere le 

proporzioni e preparare dei piccoli campioni di malta su mattone o lastra di pietra, così da poterli avvicinare alla 

superficie da stuccare per la verifica del tono finale. Per tutte quelle stuccature che interesseranno porzioni di muro 

vaste potrà essere preferibile ottenere una risoluzione cromatica in leggera difformità con la pietra originale. 

Trattamento finale 

A presa avvenuta, al fine di ottenere una stuccatura opaca, la superficie interessata verrà lavata e/o tamponata 

(esercitando una leggera pressione) con spugna inumidita di acqua deionizzata, così da compattare lo stucco, far 

emergere la cromia della punteggiatura ed eliminare eventuali residui di malta. 

Art. 36. Risarcimento-Stilatura giunti di malta 

Generalità 

L’intervento prevedrà l’integrazione delle porzioni di malta mancanti e sarà eseguito mediante impasti plastici a base 

di calce con i requisiti di resistenza simili a quelle del materiale originale e con caratteristiche fisiche (tessitura, grana, 

colore ecc.) simili o discordanti in relazione alle disposizioni di progetto. Lo scopo della rabboccatura sarà quello di 

preservare le cortine murarie da possibili fenomeni di degradazione e di restituire continuità alla tessitura, al fine di 

evitare infiltrazioni od attacchi di vegetazione infestante, accrescendone le proprietà statiche. L’operazione di 

stillatura dovrà essere evitata (previa rimozione) su manufatti saturi di sali, in particolare in presenza di estese 

efflorescenze saline, ovvero di muffe, polveri o parti non solidali che potrebbero impedire la solidificazione della 

malta tra gli elementi. 

Previa esecuzione delle verifiche e delle operazioni preliminari (asportazione parti non consistenti e lavaggio della 

superficie) la procedura prevedrà l’abbondante bagnatura con acqua pulita (specialmente se il sub strato è 

particolarmente poroso) del giunto, così da garantire alla malta originale, ed alle superfici limitrofe l’utile saturazione, 

basilare per evitare che si verifichi l’assorbimento del liquido dalla nuova malta compromettendone la presa. Una 

volta inumidito il giunto si effettuerà l’applicazione dell’impasto in strati successivi secondo la profondità e la 
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lunghezza della lacuna da riempire. Per l’impasto, seguendo le disposizioni di progetto, si potranno utilizzare appositi 

formulati costituiti da calce idraulica, grassello di calce, sabbie od altri aggregati minerali di granulometria nota; per le 

parti più arretrate sarà opportuno utilizzare un impasto a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (ottenuta per 

calcinazione a bassa temperatura, esente da sali solubili, con un’ottima permeabilità al vapore) e sabbia di fiume 

vagliata (granulometria 0,5-1,5 mm). In alternativa alla sabbia si potranno utilizzare altre cariche quali: pozzolana, o 

coccio pesto (coccio macinato disidratato ricavato dalla frantumazione d’argilla cotta a basse temperature); in ogni 

caso il rapporto legante inerte sarà sempre di 1:2. Questo strato di “fondo” si effettuerà utilizzando cazzuolino, 

cucchiarotto o una piccola spatola metallica facendo attenzione a non “sporcare” le superfici non interessate. A questo 

scopo sarà conveniente proteggere, preventivamente, con idonea pellicola protettiva (ad es. nastro di carta adesivo) o 

con teli di nylon, sia le superfici lapidee o laterizie dei conci che delimitano il giunto d’allettamento, sia gli eventuali 

serramenti od elementi ornamentali prossimi alla zona d’intervento. Per la stillatura di finitura si potrà utilizzare un 

impasto a base di grassello di calce; la carica dell’impasto potrà essere di pietra macinata, sabbia di fiume fine 

(granulometria 0,5-0,8 mm) o, in caso di apparecchio in laterizi, polvere di cotto macinato: rapporto tra legante-inerte 

di 1:3. La scelta degli inerti sarà dettata dalle analisi preventive effettuate su materiali campioni, e dalla risoluzione 

cromatica che si vorrà ottenere in sintonia o in difformità con le malte esistenti. 

Dopo un periodo di tempo sufficiente a consentire un primo indurimento dell’impasto si provvederà a “stringere” la 

malta mediante una leggera pressione della mano o della punta della cazzuola, così da compattarla e renderla più 

solida. Questa operazione andrà ripetuta dopo circa 5-6 ore d’estate e dopo 24 ore d’inverno nell’arco di mezza 

giornata fino a che, il giunto, apparirà coeso e senza cretti. 

Se gli elaborati di progetto richiederanno un giunto con finitura scabra si potrà intervenire sulla malta della stillatura 

(appena questa abbia “tirato” ma sia ancora modellabile) “segnandola” con spazzola di saggina o tamponandola con 

tela di juta ruvida. Si ricorda che la spazzola non dovrà essere strofinata sulla superficie, ma battuta leggermente, 

altrimenti si rischierà di danneggiare la rabboccatura. Saranno da evitare spazzole di ferro in quanto si potrebbero 

danneggiare il giunto ed i supporti limitrofi. 

Specifiche: a seconda delle disposizioni di progetto l’operazione di integrazione-risarcitura potrà essere più o meno 

connotata; si potrà, infatti, eseguire una stillatura dei giunti seguendo il filo esistente oppure eseguirla in leggero 

sottofilo, od ancora sfruttando la granulometria ed il colore degli inerti si potrà ottenere un risultato mimetico o di 

evidente contrasto tra la vecchia e la nuova malta. 

Nel caso in cui il progetto preveda una risarcitura “mimetica” si dovrà porre particolare attenzione nell’individuazione 

della composizione e colorazione specifica della malta che dovrà accordarsi, mediante la cromia dell’impasto e la 

granulometria degli aggregati, una volta applicata ed essiccata; alla granulometria delle malte di supporto 

considerando le diverse gradazioni cromatiche e caratteristiche tessiturali presenti nell’apparecchio murario dovute al 

diverso orientamento, esposizione agli agenti atmosferici ed alla presenza di materiali diversi. 

Trattamento finale 

L’operazione di stuccatura si completa con spugna ed acqua deionizzata per eliminare i segni della spazzola, far 

risaltare le dimensioni e la cromia dell’aggregato e per togliere le eventuali cariche distaccate che potrebbero conferire 

al giunto asciutto un aspetto polverulento. 

Art. 37. Scavi e sbancamenti 

Generalità 

Lo scavo dovrà essere eseguito solo dopo aver accuratamente delimitato tutta l’area di cantiere, avere ottenuto tutte 



Pagina 135 di 251 

 

le autorizzazioni da parte dei competenti organi di tutela dei beni oggetto di scavo (Soprintendenza Archeologica) e 

solo dietro sorveglianza e guida del personale preposto ovvero del Direttore di Scavo. Dopo aver eventualmente 

ripulito dalla vegetazione e da eventuali riempimenti superficiali di cui si sia verificato la non utilità ai fini 

scientifici, anche nel caso in cui emergano dal suolo strutture murarie ben precise, potrà essere opportuno (tranne nei 

casi di trincee ovvero saggi di limitata estensione o ancora di scavi entro ambienti chiusi di modeste dimensioni 

quali cripte, tombe a camera ecc.) utilizzare una delimitazione artificiale dell’area da scavare mediante un reticolo di 

maglie quadrate (quadrettatura del terreno) di dimensioni variabili a seconda dei casi. Nel caso in cui il sito lo 

permetta e se non diversamente specificato dalla D.L. o dal funzionario addetto alla tutela del bene, sarà preferibile 

eseguire uno scavo estensivo a scacchiera dei quadrati, piuttosto che piccoli interventi parziali, con i quali si potrà 

rischiare di perdere parte delle informazioni. 

Gli scavi dovranno essere eseguiti, se non diversamente specificato dalla D.L. e/o dagli organi di tutela, 

rigorosamente a mano, con la massima cura ed attenzione, da personale specializzato (presente negli appositi elenchi 

degli addetti di opere specialistiche) ed opportunamente attrezzato.  

Le tecniche di scavo si dovranno differenziare in base al tipo di terreno, al tipo di ambiente circostante, alla tipologia 

e alla posizione delle strutture emergenti ovvero sepolte, alla variabilità delle sezioni di scavo, alle caratteristiche dei 

manufatti e dei reperti così che non si verifichino inconvenienti ovvero danneggiamenti alle vestigia archeologiche o 

agli operatori allo scavo. Dietro specifica indicazione della D.L. si potranno eseguire operazioni con differente 

grado di accuratezza nella vagliatura delle terre e nella cernita e selezione dei materiali, nella pulitura, allocazione e 

cartellinatura di quanto trovato in appositi contenitori e/o cassette. A seconda della dimensione e consistenza dello 

strato asportato il taglio della parete dovrà essere eseguito con il piccone o con la trowel; se conci lapidei, tegole, o 

altri materiali ovvero reperti (frammenti di ceramica, di vasellame metallico, utensili di vetro, ma anche ossa, resti 

vegetali ecc.) dovessero fuoriuscire dalla parete, dovranno obbligatoriamente essere lasciati al loro posto “tagliando” 

il terreno attorno ad essi al fine di evitare crolli. Le eventuali pareti in argilla non andranno levigate per poterne 

leggere la struttura, ma lavorate con la punta della trowel. 

All’interno dell’area di pertinenza dello scavo dovrà, necessariamente, essere previsto un deposito (facilmente 

raggiungibile con le carriole) per la terra di risulta raccolta dallo scavo archeologico.  

Avvertenze da seguire in ogni scavo 

A prescindere dalle problematiche riscontrate, le linee guida che dovranno, in ogni caso, essere seguite al fine di 

evitare la dispersione di elementi utili o l’insufficienza della documentazione saranno: 

–  identificazione dei singoli elementi della stratigrafia del terreno (unità stratigrafiche US), con conseguente 

asportazione, di ogni singolo strato, in senso cronologico inverso ovvero rimuovendo per primi i livelli che si sono 

depositati per ultimi, identificando ogni elemento estraneo, come buche, fossati, terrapieni ecc. i quali andranno 

scavati a parte 

–  relazione cronologica tra le varie US e con le strutture edilizie1; 

–  scrupoloso prelievo di tutti gli eventuali reperti contenuti nello strato e dei campioni per le analisi (utilizzando 

operazioni quali la setacciatura della terra e la flottazione) utili per la ricostruzione della storia; operazione da 

eseguire con l’accortezza di non mescolarli con quelli degli altri strati. I singoli elementi (strati, reperti, strutture 

ecc.) dovranno essere registrati su apposite schede via via che verranno messi in luce; contemporaneamente, sarà 

necessario, annotare sul giornale di scavo le osservazioni generali, l’insieme delle operazione seguite, eventuali 

ipotesi da verificare ecc.; 
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–  accurata documentazione grafica (aggiornamenti giornalieri dello scavo) e fotografica (vedi art. 4.1 del Capo IV) 

del lavoro compiuto ovvero la documentazione di ogni singolo piano e di tutte le strutture murarie emergenti, così 

da garantire alla comunità la conoscenza e la verifica dei risultati. 

Specifiche: nel compire lo scavo di strutture murarie (sia nel caso di scavo archeologico programmato sia 

rinvenimenti occasionali) dovrà essere cura dell’appaltatore porre particolare attenzione ai rischi di danneggiamento 

delle strutture rinvenute; tra le classi di dissesto più ricorrenti potrà verificarsi: 

–  perdita di verticalità delle strutture murarie dovute alle differenze di materiale e di legante, all’apparecchio, al 

rovesciamento di cresta, allo slittamento al piede, alla spinta mediana, al cedimento di base;  

–  perdita di orizzontalità delle strutture murarie dovute a smembramento di muri con elementi di apparecchio di 

piccola taglia, cedimento di elementi di grande taglia; 

–  spostamento degli elementi lapidei per calpestio o lavorazione;  

–  erosione della terra; 

–  differenza di materiali lapidei;  

–  perdita di allineamento o giacitura delle strutture murarie;  

–  differenze di comportamento dei muri, sollecitazioni esterne; 

–  presenza di acque. 

Ricognizione 

L'appaltatore, prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la presenza di eventuali scavi 

precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavità sotterranee, ecc., eventualmente non 

indicati (o indicati erroneamente) negli elaborati progettuali esecutivi, in modo da potere impiegare i mezzi idonei 

per l'esecuzione dei lavori in appalto. 

Smacchiamento dell'area 

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il 

taglio di alberi, di siepi e l'estirpazione di eventuali ceppaie. 

La terra vegetale eventualmente asportata, per la profondità indicata in progetto o preventivamente concordata con 

la direzione dei lavori, non dovrà essere mescolata con il terreno sottostante. La terra vegetale deve essere 

accumulata in cantiere nelle aree indicate dalla direzione dei lavori. 

Reimpiego dello strato superficiale di terreno naturale asportato 

Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una profondità 

di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato  in eventuali opere a verde (se non previste, il 

terreno naturale dovrà essere trasportato al più vicino cantiere nel quale siano previste tali opere). 

Splateamento e sbancamento 

Nei lavori di splateamento o di sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di 

attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. 

Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di 150 cm, è vietato il sistema di scavo manuale per 

scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. 

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri 
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motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, si deve predisporre la necessaria armatura o provvedere al 

consolidamento del terreno. 

Scavi a sezione obbligata 

Gli scavi a sezione obbligata devono essere effettuati fino alle profondità indicate nel progetto esecutivo, con le 

tolleranze ammesse. 

Gli scavi a sezione obbligata eventualmente eseguiti oltre la profondità prescritta devono essere riportati al giusto 

livello con calcestruzzo magro o sabbione secondo le indicazioni del progetto esecutivo. 

Eventuali tubazioni esistenti non funzionanti dovranno essere rimosse dall'area di scavo di fondazione. 

Armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni, e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano 

fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi dei lavori in appalto. 

Scavi in presenza d'acqua 

Sono definiti scavi in acqua quelli eseguiti in zone del terreno dove la falda acquifera, pur ricorrendo ad opere 

provvisionali di eliminazione per ottenere un abbassamento della falda, sia costantemente presente ad un livello di 

almeno 20 cm dal fondo dello scavo. 

Nel prosciugamento è opportuno che la superficie freatica si abbassi oltre la quota del fondo dello scavo per un 

tratto di 40-60 cm, inversamente proporzionale alla granulometria del terreno in esame. 

Pompe di aggottamento 

Le pompe di aggottamento (o di drenaggio) devono essere predisposte dall'appaltatore in quantità, portata e 

prevalenza sufficienti a garantire nello scavo una presenza di acqua di falda inferiore a 20 cm e, in generale, per 

scavi poco profondi. L'impiego delle pompe di aggottamento potrà essere richiesto a giudizio insindacabile della 

direzione dei lavori, e per il loro impiego verrà riconosciuto all'appaltatore il compenso convenuto. I sistemi di 

prosciugamento del fondo adottati dall'appaltatore devono essere accettati dalla direzione dei lavori, specialmente 

durante l'esecuzione di strutture in calcestruzzo armato, al fine di prevenire il dilavamento del calcestruzzo o delle 

malte. 

Allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione 

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei 

cavi, l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal 

cantiere, in generale. 

Sistemazione di strade, accessi e ripristino passaggi 

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni e la 

collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, rampe e scalette di adeguata portanza e sicurezza. 

Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti e attraversamenti di strade esistenti, l'impresa è 

tenuta ad informarsi dell'eventuale esistenza di cavi sotterranei (telefonici, elettrici) o condutture (acquedotti, 

gasdotti, fognature) nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi. In caso affermativo, l'impresa dovrà comunicare 

agli enti proprietari di dette opere o impianti la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, 

chiedendo, altresì, tutti quei dati (ubicazione, profondità, ecc.) necessari al fine di eseguire tutti i lavori con le  

opportune cautele, onde evitare danni alle suddette opere. 

Fanno, comunque, carico alla stazione appaltante gli oneri relativi a eventuali spostamenti temporanei e/o definitivi 
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di cavi o condotte. 

 Manutenzione degli scavi 

Gli scavi di fondazione dovranno essere mantenuti asciutti, in relazione al tipo di lavoro da eseguire. Si dovranno 

proteggere le zone scavate e le scarpate per evitare eventuali scoscendimenti e/o franamenti. Rifiuti e macerie 

dovranno essere asportati dagli scavi prima dell'esecuzione delle opere susseguenti. 

 

Art. 38. Divieti per l'appaltatore dopo l'esecuzione degli scavi 

L'appaltatore, dopo l'esecuzione degli scavi di fondazione o di sbancamento, non può iniziare l'esecuzione delle 

strutture di fondazione prima che la direzione dei lavori abbia verificato la rispondenza geometrica degli scavi o 

degli sbancamenti alle prescrizioni del progetto esecutivo, e l'eventuale successiva verifica geologica e geotecnica 

del terreno di fondazione. 

 

Art. 39.. Riparazione di sottoservizi 

L'appaltatore ha l'obbligo e l'onere di riparare o di provvedere al pagamento delle spese di riparazione alle aziende 

erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, gas, ecc.) danneggiati dall'impresa 

durante l'esecuzione degli scavi e delle demolizioni. 

 

Art. 40. Rilevati e rinterri 

Generalità 

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature o alle strutture di fondazione, si dovranno sempre impiegare 

materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte 

quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Nella formazione dei 

suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati 

orizzontali di eguale altezza non superiori a 30 cm, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate 

con la maggiore regolarità e precauzione possibile, in modo da caricare uniformemente le strutture portanti su tutti i 

lati e così da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in 

rilevato o rinterro con automezzi non dovranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno 

depositarsi in vicinanza dell'opera, per riprese successivamente, poi, al momento della formazione dei suddetti 

rinterri.È vietato addossare terrapieni a murature o strutture in calcestruzzo armato di recente realizzazione e delle 

quali si riconosca non completato il processo di maturazione del calcestruzzo. 

 Riutilizzo del materiale di scavo per il rinterro 

Il riutilizzo del materiale delle terre e delle rocce da scavo per il rinterro deve rispettare le prescrizioni del D.P.R. n. 

120/2017. 

Art. 41. Sottofondazioni e fondazioni dirette 

Scavi di fondazione 

Le fondazioni dirette o superficiali sono quelle che trasferiscono l'azione proveniente dalla struttura in elevato agli 

strati superficiali del terreno. La profondità del piano di posa delle fondazioni deve essere quella prevista dal 
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progetto esecutivo. Eventuali variazioni o diversa natura del terreno devono essere comunicate tempestivamente alla 

direzione dei lavori, perché possa prendere i provvedimenti del caso. Il terreno di fondazione non deve subire 

rimaneggiamenti e deterioramenti prima della costruzione dell'opera. Eventuali acque ruscellanti o stagnanti devono 

essere allontanate dagli scavi. 

Il piano di posa degli elementi strutturali di fondazione deve essere regolarizzato e protetto con calcestruzzo magro 

o altro materiale idoneo, eventualmente indicato dal direttore dei lavori. In generale, il piano di fondazione deve 

essere posto al di fuori del campo di variazioni significative di contenuto d'acqua del terreno ed essere sempre posto 

a profondità tale da non risentire di fenomeni di erosione o scalzamento da parte di acque di scorrimento 

superficiale. 

Operazioni di consolidamento 

Preventivamente a qualsiasi intervento riguardante operazioni di tipo statico e strutturale, sarà necessario verificare 

la consistenza delle strutture di fondazione e la natura del terreno; a tale scopo si dovranno effettuare saggi verticali 

in aderenza alle murature perimetrali che, se non diversamente indicato dalla D.L., dovranno avere dimensioni tali 

da permettere lo scavo a mano e un’agevole estrazione del materiale di risulta (almeno 100-150 cm). Le opere di 

scavo dovranno essere correlate da idonee opere provvisionali relazionate alla natura e composizione del terreno e 

alla profondità raggiunta. 

Nel caso in cui l’analisi denunci strutture non più efficienti, sotto specifiche indicazioni della D.L., dovrà essere 

operato il preconsolidamento delle stesse (iniezione di cemento o parziali ricostruzioni della tessitura muraria e di 

fondazione). 

A scavo ultimato sarà possibile operare un’analisi puntuale sulle strutture (stato conservativo, tecnica di messa in 

opera ecc.); tale analisi potrà essere correlata, se necessario, da indagini geotecniche e geofisiche grazie alle quali si 

potranno ricavare informazioni utili riguardanti sia la natura del terreno sia l’eventuale presenza di sottomurature, 

platee ecc. La profondità di indagine sarà in funzione del carico e della larghezza delle fondazioni in modo da poter 

verificare se la natura del cedimento sia da imputare alla resistenza a compressione dello strato superficiale, alla 

consistenza degli strati sottostanti, alla subsidenza del terreno, alla presenza di falde freatiche o ad altre cause 

ancora. I saggi e le eventuali indagini geognostiche dovranno essere condotte nei modi stabiliti dal CM del 6 

novembre 1967, n. 3797 (istruzione per il progetto, esecuzione e collaudo delle fondazioni), dal DM 21 gennaio 

1981 e dalla successiva CM 3 giugno 1981, n. 21597 e con le modalità contenute nelle “Raccomandazioni sulla 

programmazione e l’esecuzione delle indagini geotecniche” redatte dall’Associazione Geotecnica Italiana (A.G.I. 

1977). 
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Consolidamento mediante ampliamento della base fondale 

L’intervento sarà conforme al punto 10, dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n. 

65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. 

Le procedure operative di consolidamento non dovranno in alcun modo alterare la stabilità del sistema murario da 

consolidare né quella degli edifici limitrofi; sarà, pertanto, necessario adottare tutti quei provvedimenti e quelle 

cautele utili alla messa in sicurezza del manufatto nel rispetto della normativa vigente. 

Previa esecuzione, se necessario, delle opere di presidio temporaneo delle strutture in elevazione s’individueranno le 

aree d’intervento dividendole “per cantieri”; successivamente s’inizierà lo scavo da un solo lato della muratura o da 

entrambi i lati in presenza di murature di forte spessore (>150 cm) o dietro specifica indicazione della D.L. Gli scavi 

(profondi se non diversamente specificato fino alla quota del piano di posa della vecchia fondazione) saranno 

dimensionati secondo le necessità, in ogni caso dovranno essere strettamente relazionati all’esecuzione del tipo di 

lavoro, così da garantire una buona realizzazione del rinforzo di fondazione. 

Qualsiasi operazione di consolidamento in cls armato o in muratura dovrà poggiare su un getto di spianamento in 

magrone di conglomerato cementizio R 325 (dosato 200-250 Kg/m3) non armato dello spessore minimo di 10-15 

cm posato su di un piano orizzontale ripulito dai detriti e regolarizzato mediante pietrisco di spessore minimo 15-20 

cm. 

Per le opere di fondazioni da realizzarsi con c.a. sarà necessario provvede alla posa in opera delle carpenterie in 

legno di casserature, che dovranno essere di adeguata resistenza, impermeabili, ben ancorate e contrastate (al fine di 

resistere alla pressione idraulica dell’impasto fluido) e sigillate (con materiali collanti o con la stessa malta a 

consistenza plastica) per evitare perdite di boiacca; inoltre, le casserature in legno, dovranno essere saturate 

(specialmente con climi caldi e asciutti) con acqua per evitare la sottrazione, per assorbimento, del liquido 

dall’impasto; prima del getto sarà, infine, necessario applicare il disarmante così da facilitare l’operazione di 

disarmo del cassero. 

 

Ampliamento della fondazione mediante travi longitudinali in c.a. cerchianti l’elemento fondale e 

placcaggio dello spiccato delle murature 

La procedura avrà lo scopo di allargare la sezione fondale permettendo la distribuzione del carico su una superficie 

più ampia, allo stesso tempo si otterrà una riduzione della pressione di contatto suolo-struttura. 

La procedura prevedrà, previa predisposizione dello scavo da entrambi i lati del tratto di muratura interessata, 

l’esecuzione di varchi nella muratura al fine di creare degli elementi di collegamento, una sorta di cordoli trasversali 

tra le due travi laterali. Questi elementi di collegamento dovranno essere predisposti, ed armati, secondo le 

disposizioni di progetto, in assenza di queste si potranno mettere in opere dei cordoli di dimensione minima 30x30 

cm intervallati ogni 150-200 cm ed armati con ferri ad aderenza migliorata Fe B 44 K f minimo 16 mm, staffe di f  
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8/200 mm e 2+2 staffoni f 16 mm. In alternativa al cordolo trasversale le travi laterali potranno essere collegate con 

barre in acciaio inossidabile Fe B 44 K f minimo 18-20 mm inghisate con malta di calce idraulica reoplatica 

antiritiro attraverso perforazioni orizzontali od inclinate f minimo 32 mm (precedentemente eseguite con strumenti a 

sola rotazione) di lunghezza tale da poter essere collegate alla gabbia di armatura delle due travi; in questo caso la 

cadenza dei collegamenti sarà più serrata (circa 80-120 cm) (per maggiori dettagli si rimanda a quanto detto 

all’articolo sulle iniezioni di miscele leganti armate). 

Le travi dovranno correre, parallelamente ed essere aderenti alla fondazione preesistente, inoltre dovranno avere, in 

corrispondenza dei collegamenti trasversali richiesti dal progetto, dei ferri di chiamata verticali così da poter essere 

collegati al cordolo trasversale. Le dimensioni e le armature dovranno seguire le indicazioni di progetto, in assenza 

di queste potranno essere di altezza pari a quella della fondazione preesistente e di larghezza minima di 40 cm; per 

quanto riguarda le armature potranno essere costituite da ferri ad aderenza migliorata Fe B 44 K ad es. 10-12 f 16 

mm, con staffe f 8-10/200 mm; la gabbia di armatura dovrà essere munita di distanziatori di spessore pari allo 

spessore del prescritto copriferro, ed in ogni caso non inferiore a 20 mm anche per le staffe. 

Nel caso in cui lo spiccato delle murature si dovesse presentare in uno stato di conservazione pessimo, sarà 

opportuno affiancare alla procedura di ampliamento delle fondazioni quella di placcaggio preventivo eseguita con 

paretine di c.a. (oppure con materiale a base di legante idraulico) di spessore 6-8 cm opportunamente armate con 

rete in acciaio inossidabile elettrosaldata Fe B 44 K (in alternativa si potrà utilizzare rete zincata a caldo) f 8-10 mm 

a maglia 100x100 o 150x150 mm ancorata alla parete con chiodatura a quinconce con barre filettate f 12 mm ogni 

40-60 cm (per maggiori dettagli sul placcaggio si rimanda a quanto detto all’articolo specifico). 

Al fine di garantire un’adeguata aderenza del getto alle murature esistenti si potrà ricorrere all’applicazione di un 

promotore d’adesione con funzione di ripresa di getto dello spessore continuo di almeno 1 mm. 

Specifiche sul getto: il getto dovrà avvenire in modo tale da ottenere un composto omogeneo e compatto, senza 

discontinuità o segregazione. Il conglomerato cementizio impiegato dovrà risultare esente da porosità od altri difetti, 

inoltre dovrà, obbligatoriamente, essere di tipo strutturale, utilizzando come leganti solo ed esclusivamente cementi 

(ad es. R 325 o R 425) con Attestato di Conformità (DM 12/7/99 n. 314) ed aggregati silicei (impasto tipo: cemento 

R425 2,5-3 q, sabbia 0,40 m3 pietrisco o ghiaietto 0,80 m3); resistenza media a compressione di 30 N/mm2 (in ogni 

caso non inferiore a 25 N/mm2), classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluido) rapporto acqua-cemento  

≤ 0,65. In caso di temperature diurne prossime a zero gradi o che possano far presumere una temperatura notturna 

inferiore a 2-3°C, sarà necessario attuare tutti gli accorgimenti al fine di evitare che i getti gelino, come ad esempio 

coprirli con teli in polietilene qualora il fenomeno sarà di poca entità, oppure utilizzando degli additivi antigelivi da 

aggiungere al conglomerato nella fase di impasto. In caso, invece, di forte evaporazione durante la stagione calda, 

onde evitare la formazione di fessure, i getti dovranno, necessariamente, essere tenuti bagnati (ad es. con acqua a 

pioggia), per almeno due giorni. 

Durante la fase del getto il calcestruzzo messo in opera dovrà essere convenientemente vibrato, preferibilmente, con 

vibratore ad immersione, o prese le necessarie cautele, usando vibratore a parete, così da raggiungere la 

compattazione prescritta nelle specifiche di progetto; dovrà essere evitata l’aggiunta di acqua all’impasto al fine di  
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ottenere una maggiore fluidità. Qualora la vibratura dell’impasto potesse risultare nociva al manufatto preesistente, 

occorrerà provvedere con un calcestruzzo reodinamico (in grado cioè di costiparsi da solo) secondo le prescrizioni 

progettuali, o quelle che la D.L. impartirà sul posto. 

 

Ampliamento della fondazione mediante cordolo in c.a. cerchiate le fondazioni con ammorsamento 

puntuale a coda di rondine o a dado 

La procedura sarà molto simile a quella delle travi longitudinali ma si differenzierà da questa per la messa in opera 

di soli cordoli cerchiati al posto delle travi. I cordoli dovranno essere dimensionati, ed armati, secondo gli elaborati 

di progetto, in ogni caso non dovranno essere inferiori ai 40 cm di lato ed armati con ferri ad aderenza migliorata Fe 

B 44 K ad es. 4 f 16-18 mm, con staffe f 8-10/200 mm. Nel caso di messa in opera di doppio cordolo il 

collegamento sarà simile a quello proposto per la trave longitudinale, se invece sarà ritenuto sufficiente posizionare 

il cordolo solo da un lato della fondazione, questo potrà essere ancorato o con un “dente” a coda di rondine 

intervallato ogni 200 cm o con un “dente” a dado intervallato ogni 150 cm, in ogni caso profondo per almeno 2/3 

della sezione del muro. Le procedure di messa in opera di questi ancoraggi puntuali, nonché il dimensionamento 

della loro armatura seguiranno quelle descritte per il collegamento discontinuo dei solai lignei ad eccezione delle 

dimensioni che in questo caso potranno essere leggermente maggiore (40-60 cm contro i 25-40 cm dell’ancoraggio 

dei solai). 

Art. 42. Deumidificazione  

 

Generalità 

I lavori di deumidificazione delle murature, qualsiasi sia il sistema di risanamento adottato (drenaggi, vespai, 

intonaci macroporosi, iniezioni con miscele idrofobizzanti ecc.) necessiteranno di analisi preventive, al fine di 

stabilire la natura del degrado e, di conseguenza, stabilire la metodologia da adottare più appropriata per risolvere lo 

specifico problema. 

 

Drenaggi, intercapedini, vespai 

Le procedure d’intervento si riferiscono a varie tecnologie atte a fronteggiare la presenza dell’umidità; le operazioni 

si relazionano principalmente a fondazioni o muri controterra poiché elementi che possono facilmente impregnarsi 

d’acqua, in fase liquida, proveniente direttamente dal sottosuolo, per capillarità. L’assorbimento si potrà verificare al 

piede delle fondazioni, sulle pareti laterali e sulle pavimentazioni a diretto contatto con il terreno (mancanza del 

primo solaio a terra). 

Tutte queste procedure implicheranno demolizioni e scavi che potrebbero risultare dannosi per l’equilibrio statico 

del manufatto; per questo, prima di procedere dovranno essere attuate appropriate indagini preliminari allo scopo di 

definire un preciso quadro diagnostico sia sul terreno sia sulla muratura al fine di conoscere la reale configurazione e 

natura geologica del suolo, nonché il reale stato conservativo delle murature interrate. L’eliminazione di una 

consistente parte di terreno con funzione di contenimento per la parte di muro fondale, potrebbe innescare cedimenti 

e provocare quadri fessurativi. Nella probabilità che ciò possa verificarsi sarà basilare intervenire preventivamente 

con il consolidamento delle strutture e, in seguito, con lo scavo della trincea. Maggiori specifiche sulle modalità di 

scavo potranno essere attinte dagli articoli specifici sugli scavi (scavi in genere, scavi di sbancamento, scavi in 
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trincea ecc.). 

 

Applicazione di intonaco macroporoso 

La procedura descrive una metodologia volta al prosciugamento di murature fuori terra, interessate da fenomeni di 

umidità di risalita, mediante l’applicazione di intonaci ad elevata porosità in grado di aumentare la velocità di 

evaporazione dell’acqua, presente all’interno della muratura, di quel tanto che basta affinché la stessa non sia in 

grado di umidificarsi in seguito al contatto ed al conseguente assorbimento d’acqua dal terreno umido. Questo tipo 

di operazione è consigliata quando risulta impossibile (per motivi tecnici e/o economici) intervenire con 

sbarramenti, deviazioni od altri sistemi più invasivi per cui non resta altra risoluzione che intervenire direttamente 

sull’apparecchio murario aiutandone la capacità di traspirazione. L’intonaco macroporoso, applicabile su tutti i tipi 

di muratura, potrà essere utilizzato anche su superfici di locali interni soggetti a forti concentrazioni di umidità o per 

ridurre i fenomeni di condensa sulle pareti degli ambienti confinanti, fermo restando un attivo ed efficiente sistema 

di aerazione. Questo tipo di intervento non sarà adatto in presenza di un costante contatto con acqua di falda. 

L’intonaco macroporoso non sarà in grado di assicurare da solo nessun effetto di deumidificazione (ad eccezione di 

problematiche circoscritte a murature inferiori ai 30 cm interessate da modesti fenomeni d’umidità), ma assicurerà 

un buon prosciugamento dei residui d’acqua (specialmente nella stagione calda e secca) una volta limitata la fonte 

principale d’adescamento; inoltre, non essendo in grado di opporsi all’ingresso dell’acqua meteorica nel muro, dovrà 

essere trattato superficialmente con sostanze idrorepellenti ma traspiranti al vapore acqueo (ad es. pitture ai silicati), 

o con intonachino di finitura comunque additivato con idrorepellenti. 

Questo tipo di intonaco sarà, di norma, ottenuto miscelando malte di base (ad es. calce idraulica naturale ed inerti 

leggeri selezionati o coccio pesto in rapporto 1:3) con agenti porogeni (additivi in grado di creare vuoti all’interno 

della massa legante come ad es. silicati idrati di alluminio espanso, perossido di calcio, agente tensioattivi ecc.) o 

sostanze di per sé porose (perlite, polistirolo ecc.). L’intonaco così ottenuto sarà ricco di macropori (>35-40% del 

volume) intercomunicanti tra loro con la funzione, sia di aumentare la superficie di evaporazione sia di 

immagazzinare i sali cristallizzati senza pericolo di disgregazione meccanica dell’intonaco. 

La procedura operativa prevede le seguenti fasi esecutive: 

• Asportazione intonaco 

Si procederà con l’accurata spicconatura dell’intonaco danneggiato da acqua e sali fino ad un’altezza sopra la linea 

evidente dell’umidità, pari come minimo, a tre volte lo spessore della muratura (sarà consigliabile, comunque, non 

scendere al di sotto di un metro) facendo cura sia di rimuovere tutti gli eventuali materiali non compatibili estranei 

alla muratura (ad es. elementi metallici, lignei ecc.), sia di raschiare i giunti fra mattone e mattone (per almeno 2-3 

cm di profondità) allo scopo di assicurarsi l’asportazione di sporco, muffe ed altri elementi contaminanti presenti tra 

gli interstizi, il materiale di scarto dovrà essere rimosso celermente dallo zoccolo del muro in quanto inquinato di 

sali (per maggior specifiche sulla asportazione dell’intonaco si rimanda all’articolo specifico). 

• Lavaggio della superficie 

La superficie, portata al vivo della muratura, dovrà essere pulita mediante un accurato lavaggio effettuato con 

l’ausilio di idropulitrice, o con getto di acqua deionizzata a bassa pressione, spazzolando la superficie mediante 

spazzole di saggina, o con altro idoneo sistema prescelto dalla D.L. In caso di consistenti concentrazioni saline sarà 

opportuno ripetere l’operazione più volte. Durante questa fase dovranno essere asportate le parti mobili e quelle 
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eccessivamente degradate sostituendole con elementi nuovi e, nel caso di parti mancanti, od accentuati dislivelli, 

sarà opportuno procedere alla ricostruzione con cocci di mattoni e malta di calce (per maggior specifiche si rimanda 

all’articolo riguardante le “rincocciature”). 

• Ristilatura dei giunti 

Stuccatura dei giunti mediante malta a base di leganti idraulici ed inerti scelti e selezionati, eventualmente caricata 

con coccio pesto (per maggior specifiche si rimanda all’articolo riguardante le “risarciture-stilature dei giunti di 

malta”). 

• Eventuale primer antisale 

In presenza di umidità elevata ed in condizioni di alte efflorescenze saline, previo periodo di traspirazione diretta 

della muratura, sarà consigliabile applicare a pennello od a spruzzo con un ugello erogatore di circa f 2-4 mm  

(ad una pressione di circa 1 atm), su superficie perfettamente punita ed asciutta un primer inibitore delle salinità e 

promotore della traspirazione costituito da emulsione polimerica, incolore, esente da solventi, ad alto contenuto 

ionico, traspirante, al fine di eliminare il problema della comparsa di efflorescenze saline senza la formazione di 

pellicola superficiale non traspirante. L’operazione dovrà essere eseguita su superfici non direttamente esposte ai 

raggi solari, alla pioggia, in presenza di vento; (temperature limite di esecuzione +5°C +35°C) dovrà essere, inoltre, 

eseguita dall’alto verso il basso, in più passate, bagnato su bagnato, facendo percolare per gravità, interrompendo 

l’applicazione solo quando la muratura sarà satura (ovverosia quando la superficie impregnata rimarrà lucida per 

almeno 10 secondi). Le eventuali eccedenze di prodotto rimaste sul supporto dopo il completamento del trattamento 

dovranno, necessariamente, essere asportate o, se sarà possibile, fatte penetrare nella muratura con applicazioni di 

solo solvente diluente. 

Alla fine del trattamento si provvederà a proteggere la zona d’intervento dagli agenti atmosferici fino alla completa 

stabilizzazione della miscela applicata (tempo variabile da 12 a 48 ore). 

• Strato di rinzaffo risanante 

Previa bagnatura con acqua pulita della muratura (seguendo le accortezze in uso per l’applicazione di un normale 

intonaco) si procederà ad applicare, senza l’ausilio di guide e mediante cazzuola, lo strato di rinzaffo (dello spessore 

variabile di 20-30 mm) a cui sarà demandato il compito di preparare un fondo ruvido atto all’adesione per il 

successivo strato di intonaco macroporoso. Il rinzaffo, che dovrà essere applicato a copertura totale del supporto, 

sarà costituito da una malta a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 resistente ai solfati, rafforzata e stabilizzata 

con coccio pesto vagliato e lavato (granulometria 3-8 mm) o, in alternativa pozzolane naturali di primissima qualità, 

unitamente a sabbie silicee e carbonatiche selezionate (granulometria: 2 parti 1,5/5 mm + 1 parte 0,5/1,2 mm) ed 

eventualmente additivata con idoneo agente porogeno/aereante così da essere caratterizzato da una porosità calibrata 

sottile (di norma 0,100-0,150 Kg per 100 Kg di legante) (rapporto legante–inerte 1:3). Caratteristiche medie 

dell’impasto: resistenza a compressione 6-8 N/mm2, resistenza a flessione 2-3 N/mm2, resistenza alla diffusione del 

vapore ca. 12-15 m, porosità >25 %. 

• Strato di arriccio macroporoso  

Dopo almeno 24-48 ore, cioè solo quando il rinzaffo inizierà ad rapprendersi, si procederà ad applicare, previa 

bagnatura del supporto, il successivo strato di intonaco macroporoso /macroporosità controllata) mediante cazzuola, 

per uno spessore minimo di 20 mm (in due strati di 10 mm/cad) eventuali strati superiori (fino ad un massimo di 30 

mm) si applicheranno in strati successivi a distanza di 24 ore uno dall’altro (caratteristiche medie dell’impasto: 
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granulometria 0,5-2 mm, resistenza a compressione 2-4 N/mm2, resistenza a flessione 1-2 N/mm2, resistenza alla 

diffusione del vapore ca. 6-8 m, porosità > 35 %, conduttività termica 0,30-0,42 W/mK). La stesura dell’intonaco 

dovrà essere eseguita avendo l’accortezza di non esercitare alcuna pressione su di esso; inoltre andrà lavorato 

unicamente con staggia o cazzuola americana (al fine di non ostruire i vacui) evitando l’uso di frattazzo fine o 

lisciature a cazzuola. L’impasto dell’arriccio macroporoso sarà a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e grassello 

di calce caricate con sabbia vagliata (0,5-1,5 mm) e coccio pesto (grana 1-5 mm) o pozzolana selezionata di alta 

qualità con l’aggiunta di idoneo additivo pirogeno/aerante se non diversamente specificato si potrà utilizzare un 

impasto costituito da: 1 parte di grassello di calce, 1 parti di calce idraulica naturale, 2 parti di sabbia, 2 parti di 

coccio pesto, 0,04 parti di agente porogeno/aerante (di norma 0,200-0,250 Kg per 100 Kg di legante). 

Passati almeno 20 giorni si potrà procedere (secondo le disposizioni di progetto), alla stesura della rasatura 

superficiale che potrà essere tirata a frattazzo o rasata, colorata in pasta o meno, fermo restando le condizioni 

tassative di un alto valore di permeabilità al vapore acqueo; infine si potrà applicare un’eventuale coloritura che non 

alteri le caratteristiche di traspirabilità dell’intonaco come, ad esempio, le pitture alla calce o ai silicati (per 

specifiche sui trattamenti di finitura e/o protezione-coloritura si rimanda agli articoli specifici). 

Avvertenze: nel caso di utilizzo di prodotti premiscelati le modalità ed i tempi di applicazione potranno variare 

secondo la natura del prodotto e sarà obbligo seguire accuratamente le istruzioni del produttore, sia per quanto 

riguarda la preparazione degli impasti sia per i vari strati da applicare; ad esempio, alcuni produttori omettono il 

primer antisale in quanto già compreso nella malta da rinzaffo, oppure, altri, non prevedono il rinzaffo con copertura 

totale ma solo uno strato al 60% sopra il quale applicare un primo strato antisale macroporoso (spessore 15 mm) ed 

uno di risanamento sempre macroporoso (spessore minimo 20 mm). 

Nel caso di spessori di malta maggiori di 30-40 mm potrà essere consigliabile inserire una rete di supporto che 

aiuterà anche la non creazione di fessurazioni; preferibilmente sarà montata una rete in polipropilene (PP) bi-

orientata a maglia quadrangolare (ad es. 30x45 mm) caratterizzata da totale inerzia chimica, elevate doti di 

deformabilità (≥ 13%) e leggerezza (peso unitario 140 g/m2), si ricorda che pannelli di rete adiacenti dovranno 

essere posati in modo da garantire almeno una sovrapposizione di due maglie. 

Nel caso sia prevista l’applicazione dell’intonaco macroporoso soltanto su di una porzione di parete (ad es. per 150 

cm), la linea di giunzione tra i due intonaci si potrà rivelare, nel tempo, un elemento critico: le diverse composizioni 

degli intonaci potrebbero far nascere cretti o piccole fessurazioni che demarcherebbero il nuovo intervento, si potrà 

cercare di ovviare a questo inconveniente mettendo sia in opera intonaci il più simile possibile (sia come leganti, sia 

come inerti) a quelli preesistenti sia posizionando, lungo la linea di giunzione (per un altezza di circa 30-40 cm) una 

rete antifessurazione in polipropilene a maglia quadrangolare (ad es. 13x16 mm), le bande di rete potranno essere 

semplicemente appoggiate sulla malta ancora fresca procedendo dall’alto verso il basso, ed in seguito annegati con 

l’aiuto di un frattazzo o di una spatola, sarà, oltremodo, consigliabile sovrapporre eventuali teli adiacenti per un 

minimo di 10 cm. 

Art. 43. Consolidamento apparecchi murari 

Generalità 

Le procedure di consolidamento, per quanto possibile, dovranno essere giudicate compatibili dalla D.L. e dagli 

organi competenti per la tutela del bene, inoltre dovranno essere riconoscibili e distinguibili dai manufatti originari 

ed eseguite in modo da garantire una loro, eventuale, reversibilità. 

Le procedure che seguiranno daranno le indicazioni, ed i criteri generali, circa le metodologie d’intervento per i 
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consolidamenti statici, mossi con il fine sia di aumentare le caratteristiche di resistenza dei setti murari, sia di ridurre 

eventuali tensioni indotte nei materiali da forze esterne. Dovrà essere, in ogni caso, interessamento della D.L. 

fornire, a completamento o a miglior spiegazione di quanto prescritto, delle idonee tavole di progetto munite 

d’ulteriori e/o diverse indicazioni. Il rilievo del quadro fessurativo costituirà il fondamento essenziale per la corretta 

impostazione delle adeguate operazioni di salvaguardia e di risanamento statico: il rilievo e il controllo delle lesioni 

dovranno essere eseguiti con appropriati strumenti al fine di verificare con esattezza se il dissesto sarà in 

progressione accelerata, ritardata o uniforme, oppure se sarà in fase di fermo in una nuova condizione di equilibrio. 

Nel caso d’avanzamento accelerato del dissesto si potrà rilevare utile un intervento di emergenza attraverso idonei 

presidi provvisori, in conformità alle disposizioni della D.L. Nel caso, invece, di arresto e di una nuova 

conformazione di equilibrio sarà doveroso controllare il grado di sicurezza dello stato di fatto, per operare in 

conformità della prassi prescritta negli elaborati di progetto; vale a dire protocolli indirizzati a stabilizzare la 

fabbrica nell’assetto raggiunto o integrare gli elementi strutturali con consolidamenti locali o generali al fine di 

preservare, con un conveniente margine, la sicurezza di esercizio. Gli interventi di consolidamento dovranno essere 

realizzati in quelle porzioni dell’apparecchio murario affette da dissesto (lesione isolata o quadro fessurativo 

complesso) o caratterizzate da fenomeni d’indebolimento locale quali, ad esempio la presenza di canne fumarie o 

intercapedini di qualsiasi genere, carenze di ammorsature ai nodi, ecc. 

In linea generale gli interventi strutturali sulle pareti murarie ove sarà possibile, dovranno utilizzare materiali con 

caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche analoghe, o quantomeno il più compatibile possibile, con quelle dei 

materiali in opera. 

I lavori di consolidamento delle murature dovranno essere condotti, ove applicabili, nei modi stabiliti dal DM 2 

luglio 1981, n. 198, dalle successive Circolare Ministeriale 10 luglio 1981, n. 21745 e 19 luglio 1981, n. 27690, DM 

27 luglio 1985, DM 20 novembre 1987, Circolare Ministeriale LLPP 4 gennaio 1989 n.30787, DM 16 gennaio 

1996, Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. 

 

 

Ricucitura delle murature mediante sostituzione parziale del materiale (scuci e cuci) 

L’operazione di scuci e cuci consisterà nella risarcitura delle murature per mezzo della parziale sostituzione del 

materiale; le murature particolarmente degradate, al punto da essere irrecuperabili ed incapaci di assolvere la 

funzione statica, ovvero meccanica, saranno ripristinate con “nuovi” materiali compatibili per natura e dimensioni. 

L’intervento potrà limitarsi al solo paramento murario oppure estendersi per tutto il suo spessore. La scelta del 

materiale di risarcitura dovrà essere fatta con estrema cura, i nuovi elementi dovranno soddisfare diverse esigenze: 

storiche (se l’intervento sarà operato su strutture monumentali), estetiche e soprattutto tecniche; dovrà essere 

compatibile con la preesistenza per dimensioni (così da evitare discontinuità della trama muraria e l’insorgenza di 

scollamenti tra la parte vecchia e quella nuova) e per natura (una diversità di compattezza potrebbe, ad esempio, 

implicare un diverso grado di assorbimento con conseguente insorgenza di macchie). Laddove le circostanze lo 

consentiranno, potrà essere conveniente utilizzare materiale recuperato dallo stesso cantiere, (ricavato, ad esempio, 

da demolizioni o crolli) selezionandolo accuratamente al fine di evitare di riutilizzare elementi danneggiati e/o 

degradati. Prima di procedere con l’operazione di scuci e cuci si dovrà realizzare un rilevo accurato della porzione di 

muratura da sostituire al fine di circoscrivere puntualmente la zona da ripristinare dopodiché, dove si renderà 

necessario, si procederà alla messa in opera di opportuni puntellamenti così da evitare crolli o deformazioni 

indesiderate. 
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La porzione di muratura da sanare verrà divisa in cantieri (dimensionalmente rapportati alla grandezza dell’area 

interessata dall’intervento di norma non più alti di 1,5 m e larghi 1 m) dopodiché, si procederà (dall’alto verso il 

basso) alternando le demolizioni e le successive ricostruzioni, in modo da non danneggiare le parti di murature 

limitrofe che dovranno continuare ad assolvere la funzione statica della struttura. La demolizione potrà essere 

eseguita ricorrendo a mezzi manuali (martelli, punte e leve) facendo cura di non sollecitare troppo la struttura 

evitando di provocare ulteriori danni; ad asportazione avvenuta la cavità dovrà essere pulita con l’ausilio di 

spazzole, raschietti o aspiratori, in modo da rimuovere i detriti polverulenti e grossolani (nel caso sia necessario 

ricorrere ad un tipo di pulitura che preveda l’uso di acqua l’intervento dovrà attenersi alle indicazioni specificate 

presenti negli articoli inerenti le puliture a base di acqua). La messa in opera del materiale dovrà essere tale da 

consentire l’inserimento di zeppe in legno, tra la nuova muratura e quella vecchia che la sovrasta, da sostituire, solo 

a ritiro avvenuto, con mattoni pieni (ovvero con materiale compatibile) e malta fluida. La malta di connessione, se 

non diversamente indicato dagli elaborati di progetto, potrà essere una malta di calce idraulica naturale NHL 5 (o in 

alternativa una malta NHL-Z 5) con inerte costituito da sabbia silicea, coccio pesto e pozzolana vagliati e lavati 

(rapporto legante inerte 1:2 o 1:3). Se espressamente indicato dagli elaborati di progetto, l’intervento di scuci e cuci 

potrà essere denunciato così da tutelare la stratigrafia stessa dell’edificio, realizzando la nuova porzione di muratura 

in leggero sottosquadro o soprasquadro, tenendo presente però che la non complanarietà delle due superfici, 

costituirà una zona facile da degradarsi. 

Specifiche: la tecnica dello scuci e cuci non risulterà particolarmente idonea, nonché di difficile esecuzione, per le 

murature incoerenti (ad esempio strutture murarie in scaglie di pietra irregolare), murature costituite da elementi di 

elevate dimensioni e murature a sacco. 
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Consolidamento mediante iniezioni di miscele leganti 

La procedura è indicata, in generale, in presenza di lesioni diffuse e per apparecchi murari in pietra, dove spesso è 

possibile riscontrare dei vuoti e delle soluzioni di continuità interne presenti fin dall’origine oppure, formatesi a 

causa di dissesti o fenomeni di alterazione di diversa natura. L’intervento dovrà prevedere una preventiva attenta 

analisi della struttura al fine di individuare l’esatta localizzazione delle sue cavità, la natura e la composizione 

chimico-fisica dei materiali che la compongono. 

Le indagini diagnostiche potranno essere eseguite attraverso tecniche comuni come la percussione della muratura 

oppure, ricorrendo a carotaggi con prelievo di materiale, a sondaggi endoscopici o, in funzione all’importanza del 

manufatto e solo dietro specifica indicazione, ad indagini di tipo non distruttivo (termografie, ultrasuoni, 

radarstratigrafie ecc.). In presenza di murature particolari, con elevati spessori e di natura incerta, sarà, inoltre, 

obbligatorio attuare verifiche di consolidamento utilizzando differenti tipi di miscele su eventuali campioni tipo così 

da assicurarsi che l’iniezione riesca a penetrare fino al livello interessato. 

In presenza di murature in pietrame incerto potrà risultare più conveniente non rimuovere lo strato d’intonaco al fine 

di evitare l’eventuale, eccessivo, trasudamento della miscela legante. 

La procedura operativa consterà nell’iniettare una miscela entro fori convenientemente predisposti, e presenterà due 

varianti: 

–  realizzazione di perforazioni regolarmente distribuite sull’apparecchio murario ed estrusione, ad una pressione 

variabile, di boiacca idraulica che riempiendo le fratture e gli eventuali vuoti (sostituendosi e/o integrando la malta 

originaria) consoliderà la struttura muraria così da ripristinare la continuità della struttura anche in caso di muratura 

a sacco;  

–  realizzazione di perforazioni localizzate solo in zone limitate dell’apparecchio murario (ad es. le ammorsature tra 

muri d’angolo e di spina, o le strutture voltate ed arcate), con l’aggiunta dell’introduzione di barre in acciaio, 

seguendo una disposizione configurate a “reticolo”, che funziona, nel complesso, come una sorta di cordolo, così da 

aumentare la resistenza agli sforzi di trazione. 

Sarà sconsigliato effettuare qualsiasi procedura di consolidamento o, più in generale, l’utilizzo di prodotti, anche se 

prescritti negli elaborati di progetto, senza la preventiva esecuzione di campionature pre-intervento eseguite sotto il 

controllo della D.L.; ogni campione dovrà, necessariamente, essere catalogato ed etichettato; su tale etichetta 

dovranno essere riportati la data di esecuzione, il tipo di prodotto e/o le percentuali dell’impasto utilizzato, (in caso 

di utilizzo di materiali organici dovranno essere segnati gli eventuali solventi e di conseguenza il tipo di diluizione o 

di concentrazione utilizzati), le modalità ed i tempi di applicazione. 

 

Consolidamento mediante iniezioni non armate 

L’intervento (conforme al punto 3, lettera a), dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n. 

65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica) sarà da attuarsi allorché l’apparecchio 

murario, sottomesso per lungo tempo a dilavamento o percolazione di acque meteoriche, o per la particolare 

tipologia costruttiva (ad es. a sacco), si presenta con cavità interne. Nessun beneficio si potrà ottenere da questa 

procedura se il setto murario, oggetto di intervento, non presenta cavità e fessure grossolane. L’apparecchio murario 

dovrà, quindi, essere sufficientemente iniettabile, ovverosia dovrà presentare una struttura con una appropriata 

continuità tra i vuoti e, allo stesso tempo, la boiacca legante dovrà essere pensata in modo da assicurare un’idonea 
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penetrabilità ossia una fluidità atta a rispettare i tempi di esecuzione richiesti. La procedura operativa consterà delle 

seguenti fasi esecutive. 

• Preparazione del supporto 

Stuccatura e/o sigillatura, su entrambe le facce della muratura, di tutte le fessure, sconnessioni, piccole fratture dei 

conci di pietra e/o laterizio e dei giunti di malta così da avere un apparecchio murario “perfettamente chiuso” capace 

di ovviare l’eventuale trasudamento esterno delle malte da iniettare: qualora si operasse su murature intonacate sarà 

necessario accertare l’idoneità del rivestimento per l’esecuzione delle successive fasi; (per maggiori dettagli sulle 

procedure sopra descritte si rimanda agli articoli sulle stuccature e sui consolidamenti). 

• Esecuzione dei fori 

Esecuzione di perforazioni seguendo le indicazioni di progetto in base al quadro fessurativo ed al tipo di struttura (in 

assenza di queste si potranno operare 2-4 fori ogni m2); detti fori, di diametro opportuno (mediamente sarà 

sufficiente un f 16-24 mm), saranno eseguiti mediante strumento a sola rotazione, munito di un tagliatore carotiere 

con corona d’acciaio ad alta durezza o di widia. Negli apparecchi murari in pietrame, i fori dovranno essere, se non 

diversamente prescritto, perpendicolari alle superfici ma con leggera pendenza (circa il 10%) a scendere verso 

l’interno così da facilitare l’introduzione della miscela, eseguiti in corrispondenza dei giunti di malta ad una distanza 

di circa 60-80 cm in ragione alla consistenza del muro, mentre nelle murature in laterizi pieni la distanza tra i fori 

non dovrà superare i 50 cm. In ogni caso, si raggiungeranno risultati migliori con un numero elevato di fori di 

piccole dimensioni piuttosto che con un numero modesto di grosso diametro. 

Sarà necessario eseguire le perforazioni con cura, verificando l’effettiva sovrapposizione, e comunicazione, delle 

aree iniettate (disposizione a quinconce), tramite l’utilizzo di appositi tubicini “testimone” dai quali potrà fuoriuscire 

l’esubero di miscela iniettata. I tubicini (con un diametro di circa 20 mm) verranno introdotti, per almeno 10-12 cm 

ed in seguito, sigillati con la stessa malta di iniezione a consistenza più densa (diminuendo cioè il quantitativo 

d’acqua nell’impasto). Durante questa operazione sarà necessario evitare che le eventuali sbavature vadano a 

degradare in modo irreversibile l’integrità degli strati di rivestimento limitrofi; nel caso di fuoriuscite di colature 

queste dovranno essere celermente pulite mediante spugnette assorbenti (tipo Blitz-fix) imbevute di acqua 

deionizzata. Al fine di garantire una corretta diffusione della miscela, sarà consigliabile praticare dei fori profondi 

almeno quanto la metà dello spessore dei muri. 

In presenza di spessori inferiori ai 60-70 cm le iniezioni verranno effettuate su una sola faccia della struttura; oltre i 

cm 70 sarà necessario operare su entrambe le facce, nel caso in cui lo spessore risulterà ancora maggiore, o ci si 

troverà nell’impossibilità di iniettare su entrambe le facce, si dovrà perforare la muratura da un solo lato per una 

profondità del foro tra i 2/3 e i 3/4 dello spessore del muro e mai di valore inferiore ai 10 cm. In presenza di cortine 

murarie in laterizio pieno sarà utile prevedere perforazioni inclinate di almeno 40-45 gradi verso il basso fino a 

ottenere una profondità di 30-35 cm (in ogni caso stabilita in rapporto alla sezione del muro) tale operazione sarà 

conveniente al fine di ripartire meglio la boiacca e per rendere partecipi i diversi strati di malta. 

Precedentemente all’iniezione (almeno 24 ore prima) dovrà essere iniettata acqua nel circuito chiuso d’iniezione al 

fine di saturare la massa muraria e di mantenere la densità della miscela. L’operazione di prelavaggio (eseguita con 

acqua pura, eventualmente deionizzata) sarà, inoltre, conveniente sia per confermare le porzioni delle zone oggetto 

d’intervento, (corrispondenti alle zone umide), sia per segnalare l’esistenza d’eventuali lesioni non visibili. Durante 

la suddetta fase di pulitura-lavaggio si dovranno effettuare, se necessarie, le eventuali operazioni supplementari di 

rinzaffo, stilatura dei giunti e sigillatura delle lesioni. 
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• Iniezione della boiacca legante 

L’iniezione delle miscele (che, di norma dovranno essere omogenee, ben amalgamate ed esenti da grumi ed 

impurità) all’interno dei fori dovrà essere eseguita, preferibilmente, a bassa pressione (indicativamente tra 0,5 e 1,5 

atm in ogni caso non superiore alle 2 atm) così da evitare la formazione di pressioni all’interno della massa muraria 

con le conseguenti coazioni con le cortine esterne; inoltre andrà effettuata tramite idonea pompa a mano o 

automatica provvista di un manometro. Nel caso in cui il dissesto risulterà circoscritto ad una zona limitata sarà 

opportuno dare precedenza alle parti più danneggiate (utilizzando una pressione non troppo elevata e, se sarà 

necessario eseguire un preconsolidamento con boiacca molto fluida colata mediante imbuto, prima delle 

perforazioni, in tutti gli elementi di discontinuità presenti nella muratura), per poi passare alle rimanenti, utilizzando 

una pressione maggiore. Le iniezioni procederanno per file parallele, dal basso verso l’alto dai lati esterni e, 

simmetricamente, verso il centro al fine di evitare squilibri di peso ed impreviste alterazioni nella statica della 

struttura. Il volume di miscela iniettata non dovrà superare i 100-120 l per m3. 

Previa verifica della consistenza materica della muratura oggetto di intervento, si inietterà la miscela all’interno 

degli ugelli e boccagli precedentemente posizionati, la pressione sarà mantenuta costante fino a quando la boiacca 

non fuoriuscirà dai tubicini adiacenti, a questo punto si chiuderà il tubicino e si proseguirà con il foro limitrofo 

seguendo il piano di lavoro. L’iniezione ad un livello superiore sarà eseguita, se non diversamente specificato negli 

elaborati di progetto, solo quando tutti i tubi di iniezione, posti alla medesima quota, risulteranno intasati. Sarà, 

inoltre, opportuno aumentare la pressione d’immissione in relazione alla quota del piano di posa delle attrezzature. 

L’aumento potrà essere di 1-2 atmosfera ogni 3-3,5 m di dislivello in modo da bilanciare la pressione idrostatica. In 

edifici a più piani le iniezioni dovranno essere praticate a partire dal livello più basso. 

In alternativa, e solo dietro specifica indicazione di progetto, si potrà iniettare la boiacca per gravità; nel caso in cui 

la muratura risulti in uno stato avanzato di degrado tale da non poter sopportare sovrappressioni o perforazioni si 

potrà far penetrare la miscela dall’alto attraverso appositi boccagli ad imbuto localizzati in lesioni o lacune 

(eventualmente “aiutate” asportando materiale deteriorato). Questa tecnica non permetterà la chiusura di tutti i vuoti 

ma solo delle lacune maggiori. 

Ad indurimento della miscela (circa 2-3 giorni), i boccagli potranno essere rimossi ed i fori sigillati con malta 

appropriata (si rimanda a quanto detto agli articoli riguardanti le stuccature). 

Specifiche sulle miscele: la boiacca per iniezioni potrà essere composta, se non diversamente specificato negli 

elaborati di progetto, da una miscela di sola calce idraulica NHL 3,5 o NHL-Z 3,5 (esente da sali solubili, con 85% 

dei granuli di dimensione < a 25 m, calore d’idratazione unitario < di 135KJ/Kg) ed acqua in rapporto variabile da 

0,8 a 1,2. Dal momento che, in genere, in una miscela di questo tipo si otterrà la fluidità necessaria per un’efficace 

iniezione con rapporti legante-acqua superiore ad 1, al fine di evitare eventuali fenomeni di segregazione sarà 

consigliabile aggiungere alla boiacca additivi fluidificanti (in misura dell’1-2% rispetto al peso del legante) ed 

agenti espansivi antiritiro (ad es. polvere di alluminio da 0,2% a 0,3% del totale in peso) al fine di controllare anche 

gli eventuali fenomeni naturali di ritiro di assestamento in fase plastica (ovverosia nelle prime ore che seguiranno la 

messa in opera) e di ritiro igrometrico (ritiro che si manifesterà nel materiale indurito, dopo circa 28 giorni, e si 

protrarrà per periodi molto lunghi, di norma sarà ritenuto completato dopo circa 2 anni dalla messa in opera). 

In alternativa, potrà essere utilizzata una miscela binaria (da utilizzare in presenza di vere e proprie cavità, specie nei 

muri a sacco) composta da calce idraulica naturale NHL 2, (o da una calce idraulica pozzolanica ottenuta 



Pagina 151 di 251 

 

miscelando calce idrata cotta a bassa temperatura e, completamente idrata, con metacaolino anch’esso cotto a bassa 

temperatura, la calce idrata potrà essere sostituita anche da grassello di calce stagionato minimo 24 mesi) sabbia ed 

acqua (rapporto legante–acqua 1:3 fino ad 1:5 nel caso di iniezioni per gravità) con l’aggiunta di gluconato di sodio 

(con funzione fluidificante) e polvere di alluminio (come agente espansivo). La sabbia dovrà essere sempre di 

granulometria molto fine (< al 35-40% della minima larghezza delle fessure) e, preferibilmente, con granuli 

arrotondati; in alternativa, potrà essere impiegato carbonato di calcio scelto e micronizzato o perlite superventilata 

(se si ricercherà una boiacca a basso peso specifico) od ancora, metacaolino ad alta reattività pozzolanica (o polvere 

di coccio pesto vagliata e lavata) per migliorare le proprietà idrauliche della boiacca (nel caso di utilizzo di grassello 

di calce o calce idrata, la carica con caolino, coccio pesto o pozzolana sarà obbligatoria al fine di rendere idraulico il 

composto); in ogni caso l’inerte sarà il 10% rispetto al peso del legante. La boiacca, sia se verrà preparata in 

cantiere, sia se si utilizzerà un prodotto premiscelato dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 

–  sufficiente fluidità al fine di penetrare profondamente (svuotamento del cono di Marsh di un litro di miscela < di 

30 secondi), 

–  assenza di segregazione e di acqua essudata (blending); la separazione dell’acqua dalla boiacca determinerebbe, 

in seguito alla successiva evaporazione, la presenza di vuoti all’interno della massa del nucleo, 

–  tempo di presa compatibile con quello della lavorazione, 

–  alto scorrimento, 

–  sviluppo calore in fase di presa temperatura massima < +30°C, 

–  dilatazione termica compatibile con quella della muratura originale, 

–  resistenza caratteristica a rottura per compressione > 12 N/mm2 dopo 28 giorni, 

–  peso specifico modesto < 1,8 kg/l, 

–  resistenza ai sali comunemente presenti nella muratura (solfati, ammine), 

–  modulo elastico allo stato secco comparabile con quello della muratura (3000-6000 N/mm2), 

–  non presentare fenomeni di ritiro che ridurrebbero l’efficacia del contatto. 

Avvertenze: non sarà assolutamente consentita, salva diversa prescrizione della D.L., la demolizione d’intonaci e 

stucchi; sarà anzi necessario provvedere al loro preventivo consolidamento e/o ancoraggio al paramento murario, 

prima di procedere all’esecuzione della suddetta procedura (per maggiori dettagli si rimanda a quanto detto agli 

articoli specifici). Il collaudo del consolidamento andrà eseguito dopo 90 giorni dall’esecuzione delle iniezioni. 

 

Consolidamento mediante iniezioni armate  

L’intervento (conforme al punto 3, lettera c), dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n. 

65/AA.GG. riguardanti le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica) potrà essere attuato strettamente 

localizzato ed in caso di assoluta necessità quando, ad esempio, si dovranno realizzare efficienti rinforzi localizzati 

tra le murature d’angolo, ammorsamento di muri ortogonali, ricongiungimenti di parti lesionate ecc. e non si potrà 

ricorrere all’uso di altre procedure. L’intervento, simile alle iniezioni di miscele leganti, avrà la finalità di assicurare 

alla muratura per mezzo dell’utilizzo di cuciture metalliche, un consistente aumento della resistenza agli sforzi di 

trazione; queste cuciture saranno costituite da armature di lunghezza variabile (circa 2-3 volte lo spessore delle 

murature), dipendente dal livello di aderenza sia tra malta e barre, sia tra malta e tessitura preesistente, disposte in 
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perfori (f variabile da 32 a 40 mm) alla distanza di circa 40-50 cm l’uno dall’altro, preferibilmente, inclinati (di circa 

45°) in successione verso l’alto e verso il basso. L’esercizio svolto dalle armature nei pannelli di muratura, in 

prevalenza compressi, sarà quello di contenere la deformazione laterale, collaborando ad un miglioramento della 

resistenza dell’elemento. Nei setti murari non esclusivamente compressi, la presenza dell’armatura potrà partecipare 

alla resistenza a taglio del setto stesso. 

La procedura operativa seguirà le fasi descritte per le iniezioni di miscele leganti ad eccezione che, nei fori di 

iniezione dovranno essere, preventivamente, inserite barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata Fe B 44 K 

(minimo f 12 mm massimo 20 mm), o barre filettate di acciaio AISI 316L, (minimo f 14 mm) munite di distanziatori 

perimetrali al fine di evitare il contatto diretto con la muratura; lo schema distributivo, l’inclinazione il calibro e la 

lunghezza delle barre dovranno essere relazionati: alle disposizioni di progetto o indicazioni della D.L., ai dissesti 

riscontrati dall’esame del quadro fessurativo del manufatto o delle variazioni, apportate nel corso dei lavori di 

restauro agli equilibri dei carichi. L’inserimento di detta armatura avrà lo scopo di fornire resistenza a trazione tra le 

due cortine esterne della muratura, specialmente nei casi in cui l’altezza di libera inflessione sia tale da poter dar 

luogo al fenomeno del carico di punta. Al fine di realizzare un promotore d’adesione tra le barre e la malta delle 

iniezioni si potrà spalmare la superficie dell’armatura con boiacca anticarbonatante, reoplastica-pennellabile 

realizzando uno strato continuo di almeno 1 mm. 

Specifiche sui materiali: le miscele leganti da utilizzare saranno uguali a quelle esaminate per le iniezioni non 

armate con l’ulteriore specifica che in questo caso dovranno, necessariamente, presentare maggiore capacità di 

aderenza, antiritiro, e di resistenza, così da garantire la collaborazione tra armature e muratura, visto che in questo 

caso si localizzeranno nelle zone più sollecitate. 

Avvertenze: talvolta potrà essere necessario consolidare preventivamente la muratura mediante semplici iniezioni di 

boiacca (per maggiori dettagli si rimanda a quanto detto all’articolo specifico). In ogni caso questa procedura 

dovrebbe essere messa in opera, preferibilmente, su murature di buona qualità, in un discreto stato di conservazione 

prive però, d’adeguate ammorsature tra le pareti ortogonali. Nei muri di modeste sezioni (30-50 cm) le chiodature 

non avranno alcun effetto benefico nei confronti del setto murario, in quanto la ridotta lunghezza della barra non 

permetterà il trasferimento per aderenza degli sforzi tra malta d’inghisaggio ed il ferro. Affinché questo 

trasferimento avvenga sarà necessario che la barra presenti una lunghezza minima di 40 f o, in alternativa che sia 

ancorata risvoltandola all’esterno della muratura ed, eventualmente, collegandola con l’armatura di paretine di malta 

a ritiro compensato realizzate su una o entrambe le facce del pannello murario (per maggiori dettagli si rimanda a 

quanto detto all’articolo specifico). 

 

Consolidamento mediante placcaggio di superficie (betoncino armato) 

L’intervento (conforme al punto 4 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. 

riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica) si realizzerà con l’apposizione, su una o 

possibilmente entrambe le facce del muro, di lastre verticali di materiale a basedi calce idraulica realizzate in 

cantiere opportunamente armate da rete metallica in fibra di vetro e, rese solidali alla muratura originale con ferri 

trasversali passanti nel muro. 

 

Lesioni diffuse 

Questa procedura consentirà di migliorare le caratteristiche di resistenza del maschio murario, grazie all’incremento 
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della sezione resistente apportato dalle paretine e dall’effetto di confinamento esercitato sulla muratura degradata. 

Questa tecnica potrà risultare adatta unicamente su murature particolarmente dissestate (e comunque non 

caratterizzate da particolari valenze storico-architettoniche) con quadri fessurativi estesi e complessi, e quindi non 

più in grado di eseguire a pieno la loro funzione statica, ma che in ogni modo dovranno essere mantenute 

parzialmente o integralmente. Questo sistema di consolidamento, pertanto, dovrà essere utilizzato con le dovute 

cautele, mai in maniera generalizzata, dietro specifiche prescrizioni di progetto o indicazioni della D.L. e, con il 

benestare degli organi preposti alla tutela del bene oggetto d’intervento. La procedura operativa consterà delle 

seguenti fasi esecutive. 

• Preparazione del supporto 

Dietro specifica autorizzazione della D.L., si procederà alla rimozione dell’eventuale intonaco, dei rivestimenti 

parietali, delle parti incoerenti ed in fase di distacco, e della malta dei giunti tra gli elementi lapidei o laterizi per una 

profondità minima di 2-3 cm, fino a raggiungere la parte sana della struttura (per maggiori dettagli si rimanda a 

quanto detto agli articoli specifici). Le, eventuali, lesioni andranno ripulite, allargate e spolverate con l’ausilio di aria 

compressa e strumento aspiratore, nonché stuccate con idonea malta a presa rapida (sarà sufficiente utilizzare un 

impasto a base di calce idraulica naturale e pozzolana simile a quello utilizzato nelle procedure di stuccature dei 

materiali lapidei diminuendo però il quantitativo d’acqua nell’impasto). Successivamente la parete dovrà essere 

spazzolata e lavata con acqua pulita al fine di rimuovere polveri e depositi incoerenti. 

• Armatura parete 

Al fine di inserire i connettori trasversali si dovranno eseguire perforazioni, (con strumento a sola rotazione) 

passanti in senso obliquo se l’intervento riguarderà entrambe le facce, per 3/4 dello spessore del muro qualora la 

muratura venga trattata su una sola superficie (esterna o interna); il numero dei tiranti potrà variare in relazione alle 

disposizioni di progetto, tuttavia sarà opportuno non scendere al di sotto dei 2 tiranti al m2 di parete (di norma si 

utilizzeranno 4-6 spillature al m2). All’interno di queste perforazioni si collocheranno i tondini di acciaio, 

lasciandoli sporgere dalla struttura per almeno cm 10 da ogni lato. Le barre saranno del tipo e, del diametro indicato 

dagli elaborati di progetto ovvero ordinato dalla D.L. con f minimo di 4-8 mm, in assenza di specifiche potranno 

essere utilizzate barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata Fe B 44 K (in alternativa si potrà utilizzare 

acciaio zincato o acciaio precedentemente trattato con boiacca passivante anticarbonatante per uno spessore minimo 

di 1 mm). In corrispondenza delle aperture potrà essere omessa la formazione della lastra al fine di non ridurre la 

luce delle medesime, avendo cura, però, di raddoppiare le legature perpendicolari al piano del muro, disponendole a 

quinconce. 

Una volta stuccate l’eventuali lesioni, fessure o parti di struttura situate sotto i fori con la malta prescritta, si 

potranno posizionare reti metalliche elettrosaldate (preferibilmente in acciaio inossidabile) su entrambi i lati del 

muro. Le reti avranno diametro e maglia come specificato negli elaborati di progetto o comandati dalla D.L., 

diversamente potranno essere formate da tondini di f 6-8 mm con maglie 100x100 o 150x150 mm risvoltate per 

almeno 50-100 cm in corrispondenza degli spigoli laterali così da collegare ortogonalmente le nuove paretine armate 

con le altre strutture portanti. Le eventuali sovrapposizioni di reti dovranno interessare almeno 20 cm ed in ogni 

caso non meno di due maglie. Una volta posizionata la rete, e fissata con chiodi in acciaio ad “U” o a “J” (f 4 mm 

per una lunghezza minima di 18 cm), le barre saranno ripiegate ad uncino di 90° al fine di connetterle alle maglie 

della rete e realizzare in tal modo il collegamento tra le paretine ed il nucleo della muratura. In alternativa alla rete 

metallica si potrà posizionare, dietro specifica indicazione di progetto, una rete in polipropilene (PP) bi-orientata a 

maglia quadrangolare prodotta per estrusione e sottoposta a processo di stiro a temperatura controllata nelle due 
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direzioni (caratteristiche medie: totale inerzia chimica, maglia 40x30 mm, peso unitario 650 g/m2, resistenza a 

trazione nelle due direzioni 40 kN/m, allungamento > 10%); 

L’accurata sistemazione dell’armatura dell’intonaco risulterà, per la buona riuscita della procedura, un elemento di 

particolare importanza, essa, infatti, dovrà essere tenuta separata dal supporto murario per almeno 2 cm, ricorrendo 

ad idonei distanziatori, in modo da evitare la manifestazione di fenomeni d’instabilità flessionale; per questo motivo 

sarà necessario disporre la rete in modo che possa trasmettere correttamente gli sforzi alle spillature praticate nel 

pannello murario. 

• Messa in opera intonaco 

Sul setto murario, preventivamente, bagnato abbondantemente con acqua pulita fino a saturazione, così da evitare 

ogni possibile sottrazione d’acqua al nuovo materiale, verrà applicato uno strato di malta anche in più riprese, (fino a 

raggiungimento della quota prevista) del tipo prescritto dal progetto o indicato dalla D.L. avendo cura di riempire, 

eventuali, vuoti emersi dietro l’armatura metallica, e battendo con frattazzo la superficie trattata prima del tiraggio a 

liscio con la staggia. 

In ogni caso, salve diverse indicazioni di progetto, si dovrà tenere presente che: 

–  per realizzare spessori inferiori ai 3 cm sarà consigliabile mettere in opera la malta a spruzzo, armata con rete 

metallica f 4-6 mm con maglia 100x100 mm; 

–  per realizzare spessori intorno ai 3-5 cm si potrà applicare la malta manualmente, armata con rete metallica f 6-8 

mm con maglie 100x100 o 150x150 mm; 

–  per realizzare spessori superiori ai 5 cm fino ad un massimo di 8-10 cm si dovrà, necessariamente, ricorrere al 

getto in casseforme armate con rete metallica f 8-10 mm con maglia 100x100 o 200x200 mm. 

Lo spessore e, la metodologia di posa in opera dovranno essere comparati e pensati in base al degrado della struttura 

ed al tipo di sollecitazioni cui è stata, e sarà sottoposta la struttura, in ogni caso, potrà essere opportuno eseguire 

intonaci per uno spessore di circa 4-5 cm. 

Al fine di evitare la formazione di fessure e cavillature dovute alla troppo rapida evaporazione dell’acqua d’impasto 

le paretine dovranno essere tenute umide per almeno 48 ore e protette da vento e/o irraggiamento solare diretto. 

Specifiche sulle malte: la malta o betoncino da utilizzare dovrà presentare un modulo elastico basso così da limitare 

eventuali inconvenienti legati all’instabilizzazione per carico di punta. A tal fine si potranno utilizzare malte a base 

di calce idraulica naturale NHL 3,5 (o, calce naturale eminentemente idraulica NHL 5) caricata con inerti a 

comportamento pozzolanico (ad es. pozzolana, metacaolino, coccio pesto ecc.), sabbie silicee naturali 

(granulometria 0,1-2 mm) con l’eventuale aggiunta d’additivi aeranti naturali, fibre minerali inorganiche atossiche 

(così da ridurre le tensioni generate dall’evaporazione dell’acqua e limitare le fessurazioni da ritiro plastico) e 

espansivi minerali (così da controllare il ritiro igronometrico). Le malte (rapporto legante-inerte 1:3) ed i betoncini 

(rapporto legante-inerte 1:4) a ritiro compensato da utilizzare dovranno in ogni caso presentare le seguenti 

caratteristiche: 

–  resistenza a compressione a 28 giorni > 18 N/mm2; 

–  modulo elastico a 28 giorni <15000 N/mm2; 

–  espansione contrastata a 7 giorni > 300 mm/m; 

–  coefficiente di permeabilità al vapore < 150 m. 
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L’utilizzo della calce idraulica naturale o idraulica pozzolanica (calce aerea miscelata a cariche con reattività 

pozzolaniche), rispetto all’uso del cemento presenterà il vantaggio di ottenere un impasto più plastico e 

maggiormente lavorabile, inoltre l’uso della calce idraulica garantirà capacità di traspirazione delle pareti. 

 

Lesione isolata 

Per interventi su lesioni passanti isolate, anche di spessori consistenti, la procedura si potrà limitare esclusivamente 

alle fasce limitrofe la lesione (circa 60-80 cm a cavallo della lesione). Le fasi esecutive saranno le stesse enunciate 

all’articolo riguardante il placcaggio dell’intera parete ad eccezione di qualche precisazione. 

La rete elettrosaldata zincata (f 4-5 mm maglia 100x100 mm) dovrà essere messa in opera in strisce di 60-80 cm, 

posizionate, a cavallo della lesione, su entrambi i lati della muratura tramite chiodatura e collegata con tondini in 

acciaio inossidabile ad aderenza migliorata (f 6-8 mm intervallati da circa 40-50 cm) passanti attraverso la lesione, 

precedentemente scarnita e pulita da parti incoerenti. La malta da utilizzare per risarcire la lesione, salvo diverse 

prescrizioni della D.L., dovrà essere a base di calce idraulica e, preferibilmente, di tipo espansivo (per maggiori 

dettagli si rimanda a quanto detto agli articoli specifici). L’esecuzione dell’intonaco dovrà seguire sia le prescrizioni 

enunciate all’articolo sul placcaggio di superficie sia quelle inerenti il rappezzo di intonaco, ovverosia al fine di non 

creare discontinuità materiche superficiali si ricorrerà, se non diversamente specificato, ad una rasatura finale 

utilizzando impasti similari a quelli esistenti (per uno spessore totale non inferiore ai 3 cm). 

 

Lesione d’angolo 

Per interventi su lesioni d’angolo, sia ad “L” sia a “T”, anche di spessori consistenti, la procedura si potrà limitare 

esclusivamente alle fasce limitrofe la lesione (minimo 60 cm oltre la lesione per una fascia minima di 80-100 cm). 

Le fasi esecutive saranno le stesse enunciate nell’articolo riguardante il placcaggio dell’intera parete ad eccezione di 

qualche precisazione. 

Previa esecuzione delle perforazioni nella parete al fine di alloggiare le barre trasversali di collegamento, si 

posizionerà la rete elettrosaldata zincata (f 5-6 mm maglia 150x150 mm), su entrambe le facce del muro, con 

adeguata sovrapposizione e risvolto minimo di 50 cm in corrispondenza di spigoli verticali. La rete verrà fissata 

tramite chiodatura e collegata con tondini in acciaio inossidabile ad aderenza migliorata (f 6-8 mm disposti in 

maniera più ravvicinata, 35-40 cm, per il primo metro verso il basso e verso l’alto per poi diradarsi, 70-80 cm, verso 

il centro della rete) inghisati nei perfori e passanti attraverso le lesioni precedentemente scarnite e pulite da parti 

incoerenti. La malta da utilizzare per risarcire le lesioni, salvo diverse prescrizioni della D.L., dovrà essere a base di 

calce idraulica e, preferibilmente, di tipo espansivo (per maggiori dettagli si rimanda a quanto detto agli articoli 

specifici). L’esecuzione dell’intonaco dovrà seguire sia le prescrizioni enunciate all’articolo sul placcaggio di 

superficie sia quelle inerenti il rappezzo di intonaco ovverosia, al fine di non creare discontinuità materiche 

superficiali si ricorrerà, se non diversamente specificato, ad una rasatura finale utilizzando impasti similari a quelli 

esistenti (per uno spessore totale non inferiore ai 3 cm). 

 

Lesioni in corrispondenza di aperture 

Per interventi su lesioni nelle vicinanze di aperture (porte o finestre), anche di spessori consistenti, la procedura 

potrà limitarsi, esclusivamente, alle zone limitrofe le lesioni (generalmente circa 60-80 cm a destra e a sinistra 

dell’apertura e per un’altezza minima pari a 40 cm al di sotto dell’architrave). Le fasi esecutive saranno le stesse 
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enunciate all’articolo riguardante il placcaggio dell’intera parete ad eccezione di qualche precisazione. 

Previa esecuzione delle perforazioni nella parete, al fine di alloggiare le barre trasversali di collegamento, si 

posizionerà la rete elettrosaldata zincata (f 5-6 mm maglia 150x150 mm) su una o entrambe le facce del muro con 

adeguata sovrapposizione e risvolto minimo di 50 cm in corrispondenza di spigoli verticali. La rete verrà fissata 

tramite chiodatura e collegata con tondini in acciaio inossidabile, ad aderenza migliorata (f 6-8 mm in ragione di 

circa 4 al m2), inghisati nei perfori e passanti attraverso le lesioni precedentemente scarnite e pulite da parti 

incoerenti. La malta da utilizzare per risarcire le lesioni, salvo diverse prescrizioni della D.L., dovrà essere a base di 

calce idraulica e, preferibilmente, di tipo espansivo (per maggiori dettagli si rimanda a quanto detto agli articoli 

specifici). L’esecuzione dell’intonaco dovrà seguire sia le prescrizioni enunciate all’articolo sul placcaggio di 

superficie sia quelle inerenti il rappezzo di intonaco, ovverosia al fine di non creare discontinuità materiche 

superficiali si ricorrerà, se non diversamente specificato, ad una rasatura finale utilizzando impasti similari a quelli 

esistenti (per uno spessore totale non inferiore ai 3 cm). 

 

Consolidamento mediante placcaggio con materiali FRP 

La procedura si pone l’obiettivo di conservare la funzione resistente degli elementi murari, dando loro un’opportuna 

resistenza a trazione e fornendoli di uno stadio, più o meno elevato, di duttilità sia nel comportamento a piastra, sia 

in quello a parete di taglio. 

L’operazione prevedrà la fasciatura, o meglio il placcaggio esterno, della struttura con nastri di materiale composito, 

da calibrare in funzione alle condizioni statiche, ancorati direttamente alla muratura da rinforzare mediante l’utilizzo 

di resine adesive (generalmente epossidiche). Il placcaggio con i materiali FRP consentirà un’efficace incremento, 

sia del carico ultimo, sia della duttilità così da costituire una più che valida alternativa rispetto alle tecniche più 

tradizionali come ad esempio le cerchiature rigide. Questa tecnica potrà essere messa in opera, sia per il rinforzo su 

pannello resistente con lesioni diffuse, sia per ripristinare situazioni di dissesto localizzato come ad esempio 

risarciture di lesioni d’angolo, lesioni in corrispondenza di aperture, confinamento di pilastri ecc. I nastri di 

composito forniranno prestazioni superiori a quelle dell’acciaio armonico, un’adesione perfetta al supporto e 

spessori ridotti così da potersi mascherare facilmente al di sotto di un semplice strato d’intonaco; inoltre, questa 

tecnica risulterà completamente reversibile, in quanto i nastri saranno semplicemente incollati alla superficie e 

potranno essere rimossi mediante trattamento termico. 

Le prescrizioni sulla procedura operativa seguiranno quelle previste all’articolo sul consolidamento di volte, delle 

coperture e delle strutture in c.a. mediante materiali compositi. 

Avvertenze: questo protocollo operativo dovrà essere eseguito esclusivamente da operatori specializzati. 

 

Consolidamento mediante tiranti metallici 

L’intervento sarà conforme alla Circolare Ministeriale LLPP 0.2/02/2009, n. 617/S.LL.PP.. riguardante le norme 

tecniche per le costruzioni esistenti  in zona sismica. 

Il consolidamento mediante la messa in opera di tiranti metallici (elementi costruttivi a sviluppo lineare) consentirà 

di realizzare un collegamento, ed irrigidimento delle murature così da riuscire a contrastare rischi di traslazione, 

crolli e distacchi; la cerchiatura per mezzo dei tiranti permetterà di rendere solidali le strutture murarie tanto da 

garantire un comportamento di tipo scatolare, soprattutto, in caso di azione sismica. I tiranti (realizzati 

prevalentemente in acciaio inossidabile) potranno essere inseriti all’interno delle strutture da consolidare (murature, 
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strutture lignee di solai e di copertura, in pilastri murari e in fondazioni) o all’esterno; la loro messa in opera potrà 

essere verticale, orizzontale od inclinata secondo le necessità specifiche richieste dal singolo caso e, in base agli 

sforzi che dovranno assolvere. Il bloccaggio all’estremità delle strutture sarà garantito da chiavarde o capichiave 

(che potranno essere a paletto o a piastra) posti su piastre (realizzate in acciaio inossidabile di forma e dimensioni 

tali da consentire una ripartizione omogenea degli sforzi) necessarie al fine di assicurare l’adeguata ripartizione dei 

carichi; le piastre potranno essere realizzate in acciaio, con la presenza dei fori per consentire il passaggio dei cavi e 

delle guaine oppure, in calcestruzzo armato. I paletti dei capichiave andranno orientati a 45° con il braccio superiore 

rivolto contro il muro trasversale su cui insiste il solaio. Indipendentemente dalla messa in opera (esterna o interna, 

orizzontale o inclinata), prima di procedere con l’operazione dovrà essere appurato il grado di consistenza delle 

strutture, lo stato di conservazione e, soprattutto, la loro stabilità; a tale riguardo prima di effettuare l’intervento 

potrà essere utile, dove si renderà necessario, operare un consolidamento (scuci e cuci, iniezioni di boiacca, 

rincocciature, rinforzi delle fondazioni ecc.) delle parti interessate ed influenzate dal successivo stato tensionale 

indotto dal tirante. L’operazione inizierà con la localizzazione esatta dei punti di perforazione per il passaggio del 

tirante, della sua collocazione ed il posizionamento del relativo sistema d’ancoraggio, che dovrà essere saldo ed 

efficace dal momento che la risoluzione avrà effetto solo se sarà garantita la trazione del tirante, costante nel tempo, 

capace di contrastare le sollecitazioni in atto. I tiranti potranno essere messi in opera anche binati: uno da una parte e 

uno dall’altra dello stesso muro trasversale. Il tiraggio del tirante potrà essere fatto a freddo o a caldo. 

 

Consolidamento con tiranti trivellati inseriti nella muratura 

Il dimensionamento dei tiranti, definito dagli elaborati di progetto, dovrà essere relazionato alla resistenza a trazione 

del materiale utilizzato e quella a taglio del muro su cui verrà posizionato il capochiave (potranno essere messi in 

opera tiranti in acciaio inossidabile zincati Fe 360 opportunamente dimensionati e, se non diversamente specificato 

dagli elaborati di progetto, potranno essere utilizzati tiranti f 26 mm o f 32 mm). 

 

Tiranti trivellati inseriti nella muratura orizzontalmente 

Il tirante orizzontale dovrà essere posizionato in corrispondenza del solaio (al di sotto del pavimento) il più possibile 

in aderenza al muro ortogonale su cui verrà collocato il capochiave; dopo aver localizzato il percorso del tirante e i 

punti di perforazione sulla muratura, si procederà alla realizzazione dell’alloggiamento mediante l’utilizzo di trapani 

esclusivamente rotativi in modo da evitare ulteriori sconnessioni della struttura dissestata, realizzando uno scasso 

che, se non diversamente indicato dagli elaborati di progetto, potrà essere di circa 25 mm di diametro profondo 40 

mm. L’intervento procederà con il posizionamento degli ancoraggi (angolari o intermedi fissati mediante malta di 

calce idraulica naturale NHL 5) previa preparazione della parte di muratura interessata mediante l’eventuale 

asportazione d’intonaco e, se necessario, consolidamento; la piastra di ripartizione dei carichi, se non diversamente 

indicato dagli elaborati di progetto, potrà avere dimensioni di 25x25 cm o 30x30 cm spessa 15 mm. Sulla muratura 

verranno eseguiti i fori di passaggio del tirante, il cui dimensionamento si relazionerà alla sezione del tirante, 

ricorrendo ad un trapano a rotazione. Realizzato l’alloggiamento, il cavo dovrà essere fissato alle piastre 

precedentemente forate; all’interno dei fori (f 50-80 mm) dovrà essere posizionata una guaina protettiva fissata alla 

parete mediante l’utilizzo di malta o resina. Dopo aver tagliato il tirante a misura d’impiego (pari alla lunghezza 

della parete più lo spessore del muro e a 30 cm, 15 cm per parte, necessari per l’ancoraggio) e provveduto alla 

filettatura delle estremità indispensabili per il tiraggio a freddo (15 cm per ogni estremità utilizzando filettatrici) si 

procederà alla relativa messa in opera. Il tirante passerà dalla guaina prolungandosi qualche centimetro all’esterno 
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della piastra di ripartizione così da facilitare il tiraggio e l’ancoraggio; verranno posizionati i capochiave (forati se il 

tiraggio avverrà a freddo) i sistemi di fissaggio ed ancoraggio (dado e controdado, manicotto di collegamento e 

tiraggio ecc.). Avvenuta la presa del bulbo di ancoraggio (3 o 4 giorni), il tirante verrà messo in tensione (se teso a 

mano si ricorrerà ad una chiave dinamometrica che serrerà i dadi sino ad ottenere una tensione di circa 150-200 Kg) 

con gradualità ed a più riprese, fino alla tensione di calcolo (la tensione applicata non dovrebbe superare il 50% di 

quella ammissibile dal cavo di acciaio utilizzato), controllando eventuali diminuzioni di tensioni (causati o dal tipo 

di acciaio impiegato o riconducibili ad assestamenti murari improvvisi). La sede di posa dei tiranti ed i fori potranno 

essere riempiti con iniezioni di malta a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e, si potrà solidarizzare la guaina e 

il cavo mediante l’ausilio di resina sigillante. L’operazione terminerà con la posizione dei cunei di bloccaggio del 

cavo. Tutte le parti metalliche rimaste a vista dovranno essere protette mediante l’applicazione di vernici di tipo 

epossidico. 

 

Consolidamento con tiranti aderenti alla muratura  

Nei casi in cui il tirante orizzontale non potrà essere inserito all’interno del solaio poiché strutturalmente fatiscente, 

sarà opportuno posizionarlo, sempre al livello del solaio ma sul suo intradosso in adiacenza ai muri trasversali (il 

tirante potrà essere inserito in scanalature ricavate nella muratura così da non renderlo visibile). L’intervento 

procederà con la localizzazione dei fori da realizzare sui setti che dovranno accogliere il capochiave al fine di 

consentire il passaggio del tirante; il foro dovrà presentare un diametro, se non diversamente indicato dagli elaborati 

di progetto, di 30-80 mm realizzato con trapano a sola rotazione con corona diamantata, escludendo qualsiasi azione 

di percussione. Eseguiti i fori si procederà alla messa in opera del tirante (la cui sezione potrà essere circolare, 

quadrata o piatta) facendo cura di farlo uscire all’estremità per circa 15 cm (anche in questo caso le due parti che 

fuoriusciranno dovranno presentarsi opportunamente filettate) e delle piastre di ripartizione messe in opera sulle 

pareti esterne (seguendo le modalità descritte nell’articolo inerente i tiranti trivellati inseriti nella muratura 

orizzontalmente). L’operazione procederà con la tesatura del tirante tramite i dadi (interposti dalle rosette) che potrà 

essere realizzata sia a freddo (utilizzando una chiave dinamometria seguendo la procedura indicata all’articolo 

inerente i tiranti trivellati inseriti nella muratura orizzontalmente) che a caldo. Nei casi in cui le piastre esterne a 

lavoro ultimato, non potessero essere più ispezionabili (affogate all’interno della muratura, intonacate ecc.) queste 

dovranno essere rese solidali con il tirante che in questo caso si comporrà di due parti unite da un manicotto filettato 

necessario al fine di effettuare il tiraggio del cavo a freddo. L’utilizzo di manicotti intermedi sarà necessario anche 

nei casi in cui i tiranti risulteranno particolarmente lunghi. 

Specifiche: il tiraggio dei tiranti potrà essere realizzato anche a caldo ovvero; una volta posto in opera il cavo e 

forzate leggermente le zeppe di contrasto con i capichiave si effettuerà un preriscaldamento (mediante l’ausilio di 

fiamma ossidrica o con una fiaccola a benzina) nel tratto centrale; il cavo si allungherà per effetto termico, a questo 

punto, un volta raggiunta la lunghezza indicata dal progetto, si inserirà il sistema di bloccaggio all’estremità 

dopodiché, bloccando gli ancoraggi il tirante svilupperà la sua tensione raffreddandosi. 

I tiranti orizzontali messi in opera sulle pareti più lunghe dovranno essere applicati leggermente sopra a quelli che 

corrono sulle pareti più corte; inoltre, in presenza di solai sfalsati, i tiranti orizzontali dovranno essere posizionati a 

metà tra i due. La piastra di ancoraggio potrà essere sostituita da una piastra armata spessa e larga incassata e 

ammorsata all’interno della muratura. Per maggiori specifiche riguardanti le miscele da iniezione si rimanda a 

quanto detto all’articolo specifico sulle iniezioni di miscele leganti. 
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Consolidamento mediante tiranti antiespulsivi  

In presenza di pareti caratterizzate da paramenti in parte o totalmente scollegati tra loro (muratura a sacco o a 

paramenti accostati e non connessi) che presenteranno degli spanciamenti o delle deformazioni, si potrà ricorrere 

all’uso dei tiranti antiespulsivi. La tecnica d’intervento sarà indirizzata al ripristino della continuità trasversale della 

muratura, ricorrendo all’inserimento di barre metalliche, passanti, ancorate mediante piccole piastre bullonate alle 

facce esterne della muratura. L’intervento potrà essere reversibile, poiché non prevedrà l’utilizzo di materiali leganti 

per fermare la barra ma, allo stesso tempo, per la sua immediata connotazione sulla parete, sarà opportuno limitarlo 

nella quantità evitando così un’eccessiva alterazione della configurazione superficiale della parete. L’effettiva 

efficacia dell’intervento sarà strettamente connessa alla natura ed alla qualità della muratura su cui si opererà il 

consolidamento, così come le singole fasi operative varieranno in relazione al singolo caso specifico. Le fasi 

esecutive consteranno in: realizzazione dei fori (se non diversamente indicato dagli elaborati di progetto potrà essere 

sufficiente realizzare una perforazione ogni m2 di parete) mediante l’utilizzo di trapano a sola rotazione e non a 

percussione poiché potrebbe aggravare il dissesto della struttura, utilizzando una punta da 20-25 mm, eseguiti in 

punti ottimali per l’ancoraggio dei tiranti (la superficie in quelle zone dovrà presentarsi sufficientemente piana così 

da consentire la buona aderenza della piastre); asportazione dal foro di eventuali detriti ed introduzione del tirante (f 

16-20 mm) in acciaio inossidabile con l’estremità filettate che fuoriusciranno dalla muratura (circa 4-5 cm) tanto da 

consentire il facile bloccaggio; inserimento delle piastre (con un diametro dimensionalmente rapportato al tipo di 

murature sulla quale dovranno insistere, ad esempio su una muratura mista f 80-100 mm) che bloccheranno i tiranti 

su entrambe le contrapposte pareti; infine, il serraggio della barra avverrà mediante bullonatura in acciaio 

(utilizzando, se esplicitamente richiesti dalla D.L. bulloni ciechi) allo scopo di riuscire ad attribuire una modesta 

pre-sollecitazione alla barra. 

Specifiche: si ricorda che la realizzazione di eventuali piccoli scassi sulla muratura, al fine di nascondere in parte le 

piastre, saranno sconsigliati poiché potranno ridurre l’efficacia dell’intervento. 

 

Consolidamento mediante diatoni artificiali 

Al fine di consolidare, e legare trasversalmente murature sconnesse, si potrà procedere introducendo all’interno della 

struttura elementi artificiali (diatoni), di forma cilindrica messi in opera all’interno di fori realizzati mediante l’uso 

di una carotatrice. La messa in opera di questo tipo di risoluzione potrà essere fatta anche su murature di qualità 

molto scadente poiché non genera alcuna presollecitazione; la quantità dei diatoni da introdurre all’interno della 

muratura sarà connessa alla consistenza della muratura stessa. La procedura prevedrà: realizzazione dei fori (f 15 

cm) mediante l’uso di una sonda a rotazione, fissata alla muratura in modo da realizzare forature perfettamente 

orizzontali localizzate in modo da non arrecare ulteriori danni alla struttura (da evitare parti particolarmente fragili 

esteriormente); l’armatura del diatono verrà realizzata tramite un traliccio a spirale in acciaio inossidabile (AISI 

304L o 316L) o passivato (5-6 barre f 8 ed eventuale staffa f 4-6 a spirale) tagliato in base allo spessore della 

muratura da consolidare inserito all’interno del foro (ricorrendo all’uso di opportuni distanziatori per meglio 

posizionarlo) e collegato con il controtappo (munito di foro per garantire l’iniezione della malta e dotato di ferri 

longitudinali della lunghezza di 10 cm) tramite legatura o saldatura; su entrambe le pareti, le zone adiacenti al foro, 

dovranno essere sigillate mediante stuccatura in modo da ovviare l’eventuale fuoriuscita della miscela che verrà 

iniettata, facendo cura di lasciare una piccola fessura nella parete dove avverrà l’immissione della miscela così da 

consentire il passaggio dell’aria; infine l’intervento terminerà con l’iniezione, tramite una leggera pressione 
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all’interno dell’armatura, di malta fluida (per maggiori delucidazioni al riguardo si rimanda all’articolo inerente le 

iniezioni di miscele leganti). 

Specifiche: questa tecnica risulterà adatta per sopportare sollecitazioni di origine sismica grazie al collegamento 

monolitico che si verrà a creare tra le due facce del muro. 

 

Cerchiature in acciaio di aperture e vani in murature portanti 

La procedura avrà come obiettivo quello di eseguire una cerchiatura con lo scopo di realizzare un’apertura a strappo 

in una muratura portante senza compromettere la stabilità delle strutture originali. Sarà necessario, in ogni caso, 

procedere con cautela, considerando l’intervento in modo accurato al fine di evitare possibili lesioni di 

assestamento. 

Dopo aver posto in opera elementi provvisionali, allo scopo di forzare staticamente i solai che si appoggeranno sulla 

muratura oggetto di intervento, si eseguiranno le aperture verticali in corrispondenza delle mazzette, appoggi della 

struttura di architrave. All’interno della muratura esistente, saranno inseriti due piedritti costituiti da uno o più 

profilati metallici (in genere profili a doppio “T” Fe 360 o Fe 430) a seconda dello spessore della muratura ed, in 

ogni caso scelti seguendo le disposizioni di progetto o indicazioni della D.L. (ad es. HEA 140), ancorati mediante 

spillature perimetrali sagomate ad “L” e saldati a caldo al montante in oggetto; questi ancoraggi saranno costituiti da 

barre in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 K (ad es. 4 f 14/300 mm) inghisate, (con malta a base di calce 

idraulica naturale NHL 3,5 a ritiro compensato e con buone caratteristiche di aderenza), in perfori f 24 mm, eseguiti 

con strumento a sola rotazione, di lunghezza ed inclinazione variabili (in ogni caso non inferiori ai 200 mm), 

intervallati ogni 50-60 cm o secondo indicazioni della D.L. constatate sul posto le reali condizioni delle murature. 

In alternativa ai piedritti d’acciaio potranno essere messi in opera delle spallette in muratura migliorata (per tutto lo 

spessore della muratura e di lunghezza minima pari a tre teste) in mattoni pieni allettati con malta a base di leganti 

idraulici (tipo calce idraulica naturale NHL 5) seguendo la tecnica del “scuci e cuci” a piccoli tratti fino a sostituire 

la vecchia struttura con una nuova. Le nuove spallette dovranno essere correttamente ammorsate alla muratura da 

mantenere (un adeguato numero di morse sarà di circa una ogni cinque filari) e, allo stesso tempo, creare il 

paramento verticale sui lati interni dell’apertura lungo la quale, procedendo in aderenza, si effettuerà lo strappo della 

muratura da demolire. I nuovi piedritti dovranno, inoltre, essere fasciati da rete in acciaio elettrosaldata, fissata a 

mezzo di chiodature, (ad es. f 5-6 mm con maglia 100x100 mm) per una lunghezza pari a circa 50-60 cm allo scopo 

di migliorare l’ancoraggio alla muratura esistente. 

Di seguito si eseguirà la prima traccia orizzontale sulla muratura (la scelta di utilizzare due profilati accoppiati è 

dettata, principalmente, da esigenze esecutive) al fine di ospitare il primo profilato metallico (la sezione della trave 

potrà essere composta, a seconda della luce, del carico e dello spessore del muro di due o più profilati del tipo IPE o 

HE) che appoggerà su piastra in acciaio, di dimensioni variabile (ad es. con profilato HEA 140 montato su muratura 

di 45 cm, la piastra avrà dimensioni 140x450x10 mm), saldata sulla sommità dei montanti. Il profilato sarà messo a 

contrasto con la muratura sovrastante mediante zeppe e/o cunei di ferro o spezzoni di lastre d’ardesia in modo da 

imprimere al ferro una freccia preventiva. Allorché l’architrave sia di lunghezza notevole e tra l’estradosso del 

profilato ed il solaio soprastante vi sia sufficiente altezza, la freccia preventiva si potrà ottenere con l’ausilio di un 

martinetto idraulico (previa interposizione di una piastra metallica tra muratura e martinetto) alloggiato in un 

opportuno vano ricavato sopra la trave. Effettuata la messa in opera del primo elemento in acciaio s’interverrà, sul 

lato del muro opposto, seguendo la medesima procedura per mettere in opera il secondo. Eseguita l’architrave si 

potrà demolire la porzione centrale di muratura e si collegheranno i profilati per mezzo di chiavarde (ad es. f 16 
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mm), inserite in fori corrispondenti eseguiti prima della messa in opera, distanziate da circa 140-150 cm una 

dall’altra partendo dagli appoggi. 

Il vuoto tra le due ali esterne dei profilati, riempito con tavelline in cotto murate con malta a base di leganti idraulici, 

potrà essere colmato, a seconda delle specifiche di progetto o indicazioni della D.L. con: muratura di mattoni pieni, 

calcestruzzo di cemento confezionato con inerti sottili, utilizzando come cassaforma a perdere un piano di tavelle 

posate sulle ali inferiori interne; il getto sarà eseguito mediante fori praticati lateralmente al di sopra dell’estradosso 

delle travi. Successivamente si eseguirà la messa in opera del traverso inferiore costituito da un piatto in acciaio di 

dimensione variabili con uno spessore minimo di 10-12 mm (ad es. 2200x450x15 mm) che dovrà essere, anch’esso, 

saldato a caldo con cordoni angolari al telaio sovrastante. 

Specifiche: al fine di proteggere i profilati metallici sarà consigliabile trattarli con apposita boiacca passivante 

anticarbonatante (per maggiori dettagli si rimanda agli articoli riguardante il ripristino di opere in c.a.), inoltre per 

migliorare l’aggrappaggio dell’intonaco sarà consigliabile fasciare la cerchiatura con rete in acciaio elettrosaldata a 

maglia stretta (ad es. f 3-4 mm con maglia 50x50 mm) per una lunghezza pari a circa 60-80 cm. 

In caso di cerchiatura mista, ovverosia con spallette in muratura migliorata ed architrave d’acciaio, sarà obbligatorio 

ammorsare efficacemente i profilati nella muratura esistente pari a circa una volta e mezzo lo spessore del muro. Nel 

caso l’architrave dovrà sostenere elevati carichi, si inseriranno delle alette di irrigidimento saldate con cordoni 

d’angolo. 

Le aperture a strappo non dovranno essere eseguite in strutture murarie con quadro fessurativo avanzato, in presenza 

di uno stato conservativo dei materiali pessimo e, anche in quelle che, pur essendo in discrete condizioni saranno di 

sostegno ad altre strutture malmesse; fermo restando che non sia previsto un preventivo generale quanto accurato 

restauro delle strutture. Le sezioni delle architravi dovranno essere scelte calcolando le sollecitazioni a flessione e 

taglio e le frecce di inflessione di due unità accoppiate, i vincoli di estremità dovranno essere considerati come 

semplici appoggi. 

In presenza di murature di elevato spessore con possibilità di caduta di materiale intermedio fra i paramenti sostenuti 

dalle travi potranno essere messi in opera, previa esecuzione di fori subito sopra l’estradosso delle stesse, dei 

monconi di profilati ad “U” appoggiati sulle ali superiori delle travi e riempiendo i vuoti con malta a ritiro 

controllato. 
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Art. 44. Consolidamento solai 

Premessa metodologica  

La peculiarità di ogni intervento indirizzato alla conservazione di un manufatto deve essere quella di riuscire ad 

“armonizzarsi” con l’esistente. L’intervento deve correlarsi, relazionandosi strettamente all’unicità e particolarità 

dello stato di fatto e, per questo, quando si tratta di adottare la risoluzione tecnologica è opportuno tenere presente 

due fattori predominanti: la comprensione della struttura e l’obiettivo finale prefisso.  

Le procedure elencate mirano a restituire alla struttura la sua effettiva efficienza statica ricorrendo, se necessario, 

anche all’apporto di congegni aggiuntivi. I criteri e gli obiettivi da raggiungere sono quelli di rispetto e 

conservazione della struttura originaria, dei materiali e dell’apparecchio murario pur nell’inevitabile mutazione 

costruttiva e manutentiva. Il restauro-consolidamento di un orizzontamento si compie riparando le orditure principali 

e secondarie, eventualmente ammalorate, recuperando le capacità residue nei limiti indicati dal progetto, la 

resistenza e la rigidezza, affinando le connessioni tra le parti componenti il solaio e quelle relative dell’unità 

costruttiva, aumentando la resistenza e la rigidezza della struttura con nuovi dispositivi opportunamente applicati, 

riattivando o migliorando i collegamenti originari, ricercando una più valida connessione con gli altri sistemi 

strutturali presenti, nell’economia generale dell’edificio. L’aumento performante potrà risultare efficiente solo se i 

dispositivi aggiunti e la struttura originaria del solaio, nella sua complessa articolazione dei vari componenti, sono 

realmente resi solidali e collaboranti. 

Le diverse soluzioni menzionate, circoscritte alla categoria di solai lignei ed a quelli a voltine (acciaio e laterizio), 

sono tutte in grado di rispondere ad esigenze specifiche tra le quali: capacità di irrigidire la struttura consolidandola 

evitando sostituzioni arbitrarie, non essere eccessivamente invasivi rispettando la conformazione esistente, facilità di 

comprensione ed esecuzione da parte delle maestranze e costi consoni al caso. Dovrà essere incoraggiata la pratica 

per cui, ogni tipologia di intervento, sia sempre preceduta e supportata da tutta una serie di verifiche preliminari 

sulla resistenza meccanica del materiale ed il suo relativo stato conservativo. 

Se queste analisi dovessero rilevare che le membrature lignee, a causa delle esigue e/o insufficienti sezioni o del 

sopraggiunto degrado (e relativa debilitazione) del materiale, non risultassero più in grado di assolvere il loro 

compito e le notevoli deformazioni o frecce di inflessione non permettessero più un recupero dell’unità strutturale, 

non resterà che la sostituzione integrale. Si ricorda che in caso di sostituzione questa dovrà essere operata in 

riferimento ad analisi accertate e non, come spesso accade nella pratica, su sommarie considerazioni visive, in modo 

così da ovviare l’ingiustificata rimozione di componenti strutturali di interesse architettonico ancora efficienti. La 

sostituzione degli orizzontamenti lignei, a favore di equivalenti strutture in acciaio o latero-cementizie può implicare 

(a causa di un diverso peso proprio e di un diverso comportamento statico), gravi sbilanciamenti dell’assetto 

strutturale globale strettamente connessi, come sovente accade, alla carenza di verifiche strutturali che prendono in 

esame il comportamento dell’intero organismo. 

Le procedure operative di seguito descritte hanno come fine ultimo il consolidamento della struttura mediante 

accorgimenti di rinforzo che consentono di irrigidirla e, allo stesso tempo, collegarla alle murature perimetrali; il 

tutto operando in sito, così da non alterare l’assetto statico esistente tra i diversi elementi che compongono il solaio. 

Lo smontaggio del solaio per eseguirne il consolidamento, può implicare il venir meno di un equilibrio strutturale 

intrinseco esistente tra i singoli elementi assestatisi nel tempo e, come tale, possono insorgere delle complicazioni 

statiche al momento del rimontaggio perciò, gli interventi proposti, al fine di poter ovviare l’insorgenza di simile 

inconveniente, non prevedono questa operazione. 
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La comprensione e, la conseguente identificazione delle cause intrinseche ed estrinseche del dissesto della struttura, 

agevola la scelta della tipologia di intervento più consona e, se necessario, consentono di poterla modificare per 

meglio adeguarla alle problematiche strettamente correlate al caso specifico. 

È opportuno tenere sempre presente che gli interventi su strutture lignee presuppongono una vasta conoscenza di 

tecniche costruttive passate, di leggi della statica e della resistenza dei materiali lignei (che varia secondo le diverse 

essenze) pertanto, un’attenta analisi dell’oggetto all’interno del suo contesto, può agevolare il progettista nella scelta 

del lavoro da eseguire. Indipendentemente dal protocollo operativo adottato esistono tutta una serie di operazioni 

preliminari, necessarie ed obbligatorie, che occorre attuare prima di iniziare qualsiasi procedura di consolidamento 

di strutture lignee. 

 

Art. 45 – Operazioni di consolidamento solaio in legno  

Generalità  

Le operazioni preliminari, necessarie ed obbligatorie, che l’operatore dovrà compiere prima di iniziare qualsiasi 

procedura di consolidamento di strutture lignee orizzontali, saranno: 

–  puntellamento in contromonta (L/300-400) della struttura gravante sugli elementi oggetto di intervento mediante 

sostegno centrale eseguito con ritti regolabili da cantiere (cristi). 

–  rimozione dell’eventuale intonaco dalla fascia delle murature interessate all’intervento, successiva rimozione del 

pavimento e del relativo sottofondo; accurata pulizia degli elementi lignei da consolidare seguendo le indicazioni 

fornite dal progetto o prescrizioni della D.L. (pulitura manuale con scopinetti spazzole di saggina, aria compressa, 

impacchi evitando, in ogni caso, operazioni troppo aggressive per il materiale), al fine di asportare gli eventuali 

strati di pittura, vernici, cere, grassi e polveri presenti sulle parti da trattare; 

–  identificazione delle cause intrinseche ed estrinseche del dissesto della struttura; 

– precisa verifica del quadro patologico dei manufatti lignei. 

 

Appoggi 

Allorché si renda necessario conferire una miglior ripartizione del carico che le travi scaricano sulla muratura si 

potrà inserire un cuscino di appoggio denominato comunemente dormiente, (o banchina) di base più ampia di quella 

della trave; potrà essere costituito, a seconda dei casi e delle disposizioni di progetto da: tavola singola (o 

sovrapposizione di due tavole) di legno massiccio di specie particolarmente dura (es. legno di quercia) spessore 

minimo 100 mm (larghezza minima = h della trave, lunghezza minima = h trave + 10 cm per parte), uno o più 

mattoni pieni (spessore 55 mm) disposti per piano o un piatto di acciaio inossidabile Fe 430 di spessore minimo 10 

mm. Quest’ultima soluzione è spesso la più utilizzata grazie alla modesta demolizione necessaria per inserire la 

piastra, è sempre consigliabile inserire tra la trave e la piastra un cuscinetto di neoprene. 

 

Irrigidimento mediante doppio tavolato  

L’intervento (conforme al punto 7 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. 

riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica) è rivolto ad aumentare l’inerzia della struttura 
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contenendo la freccia elastica; viene, sovente, utilizzato in presenza di strutture complessivamente affidabili dal 

punto di vista della conservazione dei materiali (tavolato) e del dimensionamento delle parti strutturali (travi) ma 

che necessitano di un intervento di irrigidimento del piano e del conseguente miglioramento delle caratteristiche di 

rigidezza. Tecnologia utilizzabile anche in zona sismica unitamente ad altri accorgimenti atti a garantire il 

collegamento tra solaio e muri perimetrali. 

Dopo aver eseguito uno scrupoloso controllo dello stato di conservazione dell’assito preesistente, integrando le 

eventuali parti deteriorate ed effettuando un’operazione di chiodatura per fermare le parti distaccate, si procederà a 

disporre il nuovo tavolato di irrigidimento dello spessore minimo di 30-40 mm, eventualmente ammorzato con 

incastro a linguetta, tenone o a battuta semplice; si dovrà utilizzare un’essenza meno deformabile di quella originale, 

ed il materiale dovrà essere perfettamente stagionato (a seconda delle scelte di progetto si potranno utilizzare 

tavolati di legno di abete o di douglas). Il tavolato dovrà essere aderente a quello esistente ed ordito rispetto a questo 

in senso ortogonale od incrociato (in diagonale) e collegato (sempre ortogonalmente) con viti autofilettanti di 

acciaio inossidabile o chiodi inox filettati o scanalati (il diametro e la lunghezza saranno in funzione della specie e 

dello spessore del legno; in ogni caso la lunghezza varierà dai 150 ai 400 mm e il f non sarà inferiore ai 4 mm) e con 

collanti resistenti all’umidità. In assenza di altre specifiche di progetto la chiodatura sarà eseguita ad angolo retto 

rispetto al piano (mediante trapani per chiodature oppure manualmente) e fino ad una profondità tale che la testa dei 

chiodi (di norma paria a 2,5 f del chiodo) sia al livello della superficie del nuovo tavolato. La spaziatura minima tra i 

chiodi, senza preforatura nel singolo elemento ligneo sarà di 10 f per f inferiori od uguali a 4 mm o di 12 f per f 

maggiori a 4 mm per chiodature parallele alle fibre del legno, 5 f per chiodature ortogonali alle fibre del legno 

(l’interasse massimo tra i chiodi posti parallelamente alla fibratura sarà di 40 f mentre, per quelli infissi 

ortogonalmente alla fibratura, sarà di 20 f). 

I chiodi con f inferiori a 6 mm verranno infissi nel legno senza preparazione del foro; per diametri maggiori è 

opportuno preparare il foro con trapano munito di punta inferiore al diametro del chiodo stesso; per tale motivo è 

consigliabile utilizzare chiodi con diametro intorno ai 4-5 mm. 

In alternativa alle tavole potranno essere utilizzati pannelli di compensato multistrato (dimensioni massime pannello 

3050x3050 mm, spessore minimo consigliato 22 mm, con struttura simmetrica composta da almeno 7 fogli di 

impiallaccio in pino europeo e abete rosso) per usi strutturali (del tipo bilanciato ovverosia le direzioni delle fibre 

saranno ruotate reciprocamente in modo perpendicolare), questi pannelli si collegheranno facilmente ed 

efficacemente con bordi sagomati a becco di flauto. Il tavolato sarà, infine, ammorzato alle murature perimetrali 

demolendo l’intonaco corrispondente alla sezione di contatto ed interponendovi cunei di legno duro od altri 

dispositivi previsti dal progetto. Si dovrà provvedere a livellare perfettamente il nuovo piano, recuperando le 

eventuali differenze con l’aiuto di idonei spessori, prima della posa in opera della nuova pavimentazione che verrà, 

preferibilmente, fissata a colla per avere un’efficace posa sull’assito e, allo stesso tempo, evitare la presenza di 

massetto. 

 

Consolidamento mediante sezioni miste 

L’intervento è conforme al punto 7 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. 

riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. Il dimensionamento e la verifica dei solai misti 

legno-cls dovrà essere eseguito seguendo un criterio di calcolo che tenga conto della deformabilità della connessione 

(Eurocodice 5, UNI ENV 1995 e norma DIN1052 teoria di Möhler). 
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Nel caso in cui i solai lignei non siano più nelle condizioni di assicurare la portata minima di esercizio, si potranno 

impiegare tecniche a sezione mista (legno-acciaio-calcestruzzo). Lo scopo principale, oltre a quello di irrigidire ed 

accrescere la resistenza del solaio, sarà quello di effettuare la coesione legno calcestruzzo in modo tale che la 

sezione mista, in fase di esercizio, non presenti scorrimenti ed agisca uniformemente. Nel caso in cui il cls e il legno 

siano a diretto contatto, il connettore (acciaio) lavorerà principalmente a taglio dando vita ad un collegamento molto 

rigido che potrà trovare il suo limite nell’inevitabile fenomeno di rifollamento del foro. Se, invece, non esisterà un 

contatto diretto (ad esempio il tavolato sovrastante la trave non viene rimosso) il connettore lavorerà a taglio e a 

flessione e si realizzerà un collegamento meno rigido dove non saranno esclusi scorrimenti di una certa natura. 

Durante le fasi di lavoro e fino a maturazione dei getti di calcestruzzo, sia per la sicurezza sia per ottenere la 

massima funzionalità, si renderà indispensabile puntellare opportunamente le travi di legno: in tal modo anche i pesi 

propri verranno sopportati dalla trave composta; sarà, altrettanto, opportuno, quando possibile, imporre alle travi una 

controfreccia iniziale mediante puntelli supplementari. 

Il calcestruzzo utilizzato dovrà obbligatoriamente essere di tipo strutturale, utilizzando come leganti solo ed 

esclusivamente cementi (ad es. R 325 o R 425) con Attestato di Conformità (DM 12/7/99 n. 314) ed aggregati 

silicei; potrà essere alleggerito con argilla espansa o vermiculite espansa di granulometria 1-8 mm (impasto tipo: 3 q 

cemento R 325, 0,40 m3 di sabbia, 1 m3 di argilla espansa), peso massimo asciutto in opera di 1600 kg/m3 

(comunque non inferiore a 1400 kg/m3), resistenza media a compressione di 30 N/mm2 (in ogni caso non inferiore a 

25 N/mm2), classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluido) rapporto acqua-cemento ≤ 0,65, classe 0 di resistenza al 

fuoco, conducibilità termica media 0,54 W/mK (comunque non inferiore a 0,42 W/mK valore secondo UNI 10351), 

modulo elastico medio 20000 N/mm2 (in ogni caso non inferiore a 15000 N/mm2). 

 

Connettore inghisato a piolo o a traliccio  

Previa verifica sullo stato di conservazione del legname oggetto di intervento il rinforzo della struttura avverrà 

mediante connettori metallici (tecnica “Turrini Piazza”) costituiti da barre tonde di acciaio inossidabile o zincato 

(quando non fosse indicato, sarà sufficiente utilizzare Fe B 38 K altrimenti si utilizzerà Fe B 44 K) da c.a. ad 

aderenza migliorata, piegate ad “L” con l’ala (disposta sull’estradosso di lunghezza di circa 60-80 mm) rivolta verso 

l’appoggio più vicino al fine di contrastare, con la propria resistenza a trazione, le sollecitazioni tangenziali causate 

dallo scorrimento longitudinale che opera nel piano di contatto legno-cls. In alternativa si potranno utilizzare vitoni 

tirafondi da legno (DIN 571) di lunghezza di circa 200-300 mm e diametro 10-12 mm da utilizzare da soli o con 

saldati, ortogonalmente, degli spezzoni di tondo liscio da cemento armato lungo circa 10-150 mm. 

La prima operazione sarà quella di regolarizzare i travicelli ovverosia si taglieranno le loro estremità poggianti sulla 

trave lasciandone l’appoggio di 3-4 cm per ogni lato della trave dopodiché si procederà all’eventuale nuova 

chiodatura della struttura secondaria alla trave ed infine, per contenere lateralmente la fuoriuscita del getto, se il 

soffitto non è munito di apposite bussole (copripolvere o metope), si potrà provvedere mettendo in opera delle 

tavolette verticali ovvero delle mezzane in cotto tra gli elementi dell’ordito secondario fino alla quota 

dell’estradosso del tavolato o dello scempiato di pianelle. 

Compiute le operazioni preliminari si procederà, tramite un trapano, a praticare dei fori secondo le profondità (di 

norma circa i 2/3 della altezza della trave e comunque non inferiori a 10 f mm del connettore scelto); le inclinazioni 

(di norma perpendicolari all’asse della trave ma sarà possibile compiere anche perforazioni inclinate), il numero e le 

posizioni prescritte dagli elaborati di progetto. Seguirà l’aspirazione dei trucioli dal foro, l’iniezione con resina e 
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l’inserimento immediato del connettore. I fori di diametro di circa 14-18 mm (f consigliato = f connettore + 2-4 mm) 

e i conseguenti connettori (f 10-12-14 mm) saranno disposti più ravvicinati nelle sezioni limitrofe agli appoggi, dove 

gli scorrimenti sono maggiori, e più distanziati nella mezzeria delle travi. Si dovrà tenere presente che, laddove 

occorrerà inserire connettori molto ravvicinati (l’interasse, consigliato, tra i connettori sarà compreso tra gli 8 f mm 

e i 15 f mm della barra scelta; tale distanza potrà essere aumentata fino a 30 f mm per i connettori autoserranti per 

ovvi motivi costruttivi) si dovranno posizionare lievemente sfalsati rispetto all’asse longitudinale della travatura per 

eludere possibili effetti di spacco. Il numero ed il diametro dei connettori dovranno essere calcolati in funzione della 

forza di taglio, ovvero di scorrimento lungo l’asse geometrico della trave. Se il progetto prevede la possibilità di 

sollevamento della soletta o si voglia aumentare la rigidezza della connessione è consigliabile posizionare doppi 

connettori autoserranti (infissi inclinati nei due sensi rispetto al piano longitudinale) così da avere resistenza anche a 

sforzo normale (comportamento assiale). 

Dal momento che la pressione del connettore sulla trave, ovverosia di un materiale duro su di uno tenero, può 

presentare l’inconveniente di allargare ed allentare la sede del connettore (fenomeno di rifollamento) con 

conseguente diminuzione di solidarietà tra i due elementi i fori di accoglienza dovranno essere sigillati mediante 

riempimento adesivo epossidico a consistenza tissotropica (caratteristiche meccaniche medie: resistenza a trazione 

18-20 N/mm2, resistenza a compressione 45-55 N/mm2, resistenza a flessione 30-60 N/mm2, modulo elastico 4000 

N/mm2) costituito da due componenti predosati che dovranno essere miscelati tra loro prima dell’uso (componente 

A = resina, componente B = indurente). Si ricorda, che, prima di inserire i connettori, dovranno già essere stati 

posizionati sia la rete in acciaio elettrosaldata Fe B 38 K adeguatamente dimensionata (per es. tondi f 6 mm e maglia 

100x100 mm) sia i teli di polietilene impermeabile all’acqua del cls, ma traspiranti al vapore, per evitare di bagnare 

il tavolato o le mezzane sottostanti durante il successivo getto. Passate 24 ore dalla sigillatura dei connettori, si 

eseguirà la gettata della soletta collaborante (seguendo le indicazioni di progetto) per uno spessore minimo di 4 cm. 

Dal momento che la parte mediana della caldana, tra una nervatura e l’altra, collabora solo per continuità sarà 

possibile effettuare un getto con calcestruzzo strutturale alleggerito. 

In alternativa al sistema “Turrini Piazza” si potrà utilizzare un connettore continuo (tipo LLEAR®), per tutta la luce 

della trave, costituito da una barra nervata in acciaio inossidabile o zincato Fe B 44 K, dimensionata seguendo 

indicazioni di progetto (minimo f 12 mm), sagomata a zig-zag (con passo di 400 mm) ovvero a greca. Si procederà, 

prima alla creazione di una scanalatura, (poco profonda sull’estradosso della trave mediante una lama circolare 

montata su un carrello-guida a doppio binario) successivamente, secondo i disegni di progetto, si approfondirà la 

fessura (dim. circa 14x60 mm) mediante l’utilizzo di sega a catena montata sul medesimo carrello-guida. 

Il traliccio (di altezza variabile dai 150 ai 200 mm, con una fuoriuscita superiore di circa 7-10 mm a seconda 

dell’assito o scempiato presente) sarà inserito all’interno della scanalatura della trave ed a questa solidarizzato 

mediante una colata di resina epossidica. La procedura si terminerà con il posizionamento di una rete in acciaio 

elettrosaldata Fe B 38 K adeguatamente dimensionata (per es. tondi f 6 mm e maglia 100x100 mm) ed il successivo 

getto della soletta collaborante per uno spessore minimo di 4 cm. 

Specifiche sull’acciaio: per i connettori in alternativa all’acciaio inossidabile o zincato, si potranno utilizzare barre 

di acciaio normale preventivamente trattate con boiacca passivante anticarbonatante, reoplastica-pennellabile 

bicomponente (A = miscela di cemento polveri silicee e inibitori di corrosione, B = polimeri in dispersione acquosa; 

rapporto tra A e B variabile da 2:1 a 3:1); le caratteristiche minime della boiacca dovranno essere: adesione 

all’armatura ed al cls > 2,5 N/mm2, resistenza alla nebbia salina dopo 120 h nessuna corrosione, pH > 12, tempo di 

lavorabilità a 20°C e 50% U.R. circa 40-60 min. 
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Connettore “a secco” avvitato a piolo o a lastra 

Al fine di posizionare i connettori a piolo con piastra si potrà procedere tramite due soluzioni: foratura del tavolato 

esistente tramite una fresa o una sega a tasca (di diametro sufficiente a inserire la piastra, minimo 65 massimo 90 

mm), oppure con un taglio del tavolato per creare una fascia continua sull’estradosso della trave; questa seconda 

soluzione si adotta anche in presenza di scempiato in cotto. Un accorgimento da prendere in caso di solaio a doppia 

orditura è quello di chiudere, per mezzo di listelli in legno, gli spazi liberi tra i travetti, fino alla quota di estradosso 

del tavolato, allo scopo di evitare la fuoriuscita del getto. 

Il connettore a piolo, che presenta un rigonfiamento della testa per un diametro di circa 18-20 mm, sarà collegato 

tramite stampaggio e ricalco a freddo alla piastra (spessore circa 4 mm) munita di 4 ramponi agli angoli che si 

inseriranno nel legno per una decina di millimetri e di 2 fori per il fissaggio alla trave previo posizionamento sul 

tavolato di telo separatore impermeabile ma traspirante al vapore, (al fine di proteggere il legno dall’assorbimento di 

acqua ed evitare l’eventuale percolazione di boiacca nell’intradosso); seguendo le indicazioni prescritte dal progetto 

o richieste dalla D.L. si posizioneranno i connettori a piolo f 12 mm in acciaio zincato a freddo (altezza gambo 

variabile da un minimo di 30 mm ad un massimo di 200 mm), con viti tirafondi (DIN 571) di lunghezza variabile da 

un minimo di 70 mm ad un massimo di 120 mm ed una rete elettrosaldata di acciaio Fe B 38 k adeguatamente 

dimensionata (ad es. tondi f 6 mm e maglia 100x100 mm) munita di distanziatori per consentire il completo 

avvolgimento della stessa da parte della soletta.  

Si procederà, infine, al getto della soletta collaborante con calcestruzzo avente i requisisti richiesti dagli elaborati di 

progetto ma, in ogni caso, con uno spessore minimo di 4 cm ed una resistenza minima di 250 Kg/cm2. 

In alternativa al connettore a piolo (puntiforme) si potranno adoperare altri connettori (continui) a lastra con profilo 

ad omega (W) o delta (D) (tipo LPR®) con ali laterali, opportunamente dimensionati come da richiesta dei disegni e 

calcoli di progetto. Il profilato in acciaio zincato a caldo sarà traforato al fine di permettere la penetrazione del 

calcestruzzo anche all’interno; come quello a piolo anche questo connettore verrà fissato “a secco” mediante doppie 

viti mordenti (DIN 571) sull’estradosso della trave (è consigliabile preforare l’arcareccio con punta da 5 mm prima 

di avviare le viti); l’operazione di ancoraggio traliccio-trave risulterà, così, estremamente semplice e non necessiterà 

di manodopera specializzata. Nello spazio libero tra le nervature potranno essere posati pannelli di materiale 

isolante, con funzione di alleggerimento della caldana in calcestruzzo ed isolamento termoacustico. In caso di messa 

in opera di tralicci di h 40 mm la soletta avrà un altezza pari a 50-90 mm; se, invece il traliccio sarà di 60 mm la 

soletta prenderà più consistenza fino ad arrivare ad una altezza di 80-120 mm. Queste lastre dovranno essere 

alloggiate all’interno di modesti scassi (circa 70-100 mm) eseguiti della muratura d’ambito; in presenza di solai 

contigui e complanari si potranno collegare i due orizzontamenti con il medesimo connettore così da garantire, oltre 

alla resistenza meccanica del singolo, anche la massima continuità strutturale. 

Il traliccio con profilo ad omega potrà essere utilizzato anche in presenza di scempiato di pianelle: il traliccio sarà 

montato rovescio, gli ancoraggi con viti (DIN 571) saranno più frequenti e verranno posizionati sulla testa del 

profilo. 

 

Consolidamento mediante aumento della sezione  

Allorché si renda necessario aumentare la sezione portante di una trave in zona compressa è possibile operare 
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mediante il posizionamento, sull’estradosso dei travicelli, di una tavola collaborante, in legno (massiccio, lamellare 

o multistrato, in caso di utilizzo di legno massiccio si preferiranno essenze più resistenti quali larice e faggio), 

preferibilmente a tutta luce, di spessore e larghezza dettati da disposizioni di progetto od indicazioni fornite dalla 

D.L. (in ogni caso non inferiore a 40 mm di spessore per una larghezza minima di 250-300 mm). Questo “piatto 

ligneo” verrà collegato alla trave principale per mezzo di un’anima costituita da tasselli di legno (massiccio, 

lamellare o multistrato) di adeguate dimensioni che verranno posizionati nello spazio vuoto tra i travicelli 

dell’orditura secondaria. La collaborazione tra questi elementi (piatto-anima-trave) verrà fornita da viti autofilettanti 

di acciaio inossidabile f 10 mm di lunghezza di 250 mm ad interasse di 500-600 mm, o in alternativa da viti f 8 mm 

di lunghezza di 200 mm disposti su due file. 

I vantaggi di un sistema di questo tipo risiedono nei benefici strutturali di una sezione a doppio “T” rispetto a quella 

rettangolare inoltre, è una soluzione completamente “a secco” la cui messa in opera non produce alterazioni 

all’intradosso; grazie all’estrema facilità di esecuzione, non necessita di maestranze specializzate (vantaggio di 

grande importanza con l’aumentare del valore dell’edificio) ed è completamente reversibile. 

 

Ancoraggio delle travi alle murature tramite piastre metalliche 

L’intervento è conforme al punto 7 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. 

riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, ma è consigliabile per strutture di modesta entità. 

In linea di massima tutte le travi principali dovranno essere collegate alla muratura, ma in sede di progetto-verifica, 

si potrà anche stabilire un’alternanza fra travi collegate e non. Si procederà ad eseguire un foro passante, mediante 

strumento a rotazione, dall’interno verso l’esterno, con asse sul piano, su di una faccia o su di un bordo della trave 

da ancorare, seguendo le prescrizioni di progetto o indicazioni della D.L. 

Il collegamento avverrà per mezzo di piatti di acciaio inossidabile 18/8 AISI 304L dentati, disposti sui bordi o sulle 

facce per un lato o per entrambi, di sezione (minima 5x80 mm) e lunghezza variabile definite dagli elaborati di 

progetto. In ogni caso la lunghezza dovrà essere adeguata al fine di poter ottenere un efficace ancoraggio nella 

muratura e comunque non inferiore agli 80 cm oltre l’estremità della trave d’ancorare. Posizionato l’apparecchio 

metallico si riempirà il foro mediante calcestruzzo di calce idraulica o altra malta prescritta dal progetto. Le lame 

potranno essere ancorate all’esterno delle murature tramite delle piastre in acciaio (tenuta in sottoquadro di circa 10-

15 cm così da non modificare l’aspetto dell’apparecchio esterno), di dimensioni dettate dai disegni di progetto, 

comunque non inferiori a 10x200x200 mm (che dovranno poggiare su basi perfettamente spianate con malta 

idraulica pozzolanica), che ospiteranno i capochiavi dei piatti sui quali, precedentemente, sarà stata eseguita 

un’asola (dim. medie 50x40 mm) di sezione adeguata a ricevere i cunei tenditori (dim. medie 40x50x160 mm). 

In alternativa si potrà saldare alle lame una barra filettata, così da poterle ancorare, alle piastre ripartitrici (simili a 

quelle precedenti) per mezzo di dadi e rosette di acciaio. Il piatto sarà munito, dalla parte della trave, di un rampone 

da infilare ad incastro nel legno e verrà fissato alla trave tramite tirafondi filettati di acciaio inossidabile f 10-12 mm 

di lunghezza media di 120-150 mm ad una distanza di circa 150 mm. 

Questa tecnica potrà anche essere utilizzata per la controventatura e l’irrigidimento di tutto il piano del solaio. 

Individuate le diagonali della struttura si procederà all’esecuzione di perforazioni di dimensioni adeguate da 

permettere il passaggio del tirante. In corrispondenza dei fori di uscita dovrà essere predisposto un piano per 

l’appoggio della piastra di ancoraggio. Seguendo le indicazioni di progetto il fissaggio dei tiranti alla piastra potrà 

avvenire o con cunei o con dadi. I tiranti posti in tensione preventivamente saranno collegati a ciascuna trave per 
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mezzo di cravatte metalliche ripiegate ad “U” e bullonate. 

 

Ancoraggi dei solai alle murature d’ambito 

Il restauro-consolidamento di un solaio dovrà le vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, oltre ai 

requisiti di adeguata resistenza ai carichi previsti dal progetto e rigidezza trasversale del proprio piano, (al fine di 

funzionare come diaframma di collegamento e ripartizione tra le strutture verticali) quelli di un efficace ancoraggio 

e collegamento con le murature perimetrali di supporto del solaio stesso agli effetti della trasmissione degli sforzi. 

 

Collegamento mediante lame metalliche a V 

Si procede analogamente a quanto detto per l’ancoraggio delle travi alle murature d’ambito ad eccezione di qualche 

accorgimento: 

–  le lame di acciaio inossidabile di sezione minima 8x80 mm saranno collegate tramite viti autofilettanti di adeguate 

dimensioni direttamente sul tavolato per una lunghezza minima di 100 cm; 

–  i collegamenti saranno più ravvicinati di norma ogni 150-250 cm; 

–  ogni punto di ancoraggio sarà costituito da due piastre che formeranno tra loro un angolo di 45-60 gradi; queste 

ultime potranno essere ancorate alle murature esterne o attraverso un tondino metallico filettato saldato all’estremità 

e fissato con bullone o attraverso una piastra ripartitrice metallica piegata ed inclinata normalmente alle lame di 

ancoraggio di dimensioni prescritte dai disegni di progetto (comunque non inferiori a 250x250x200x20 mm). 

 

Collegamento mediante barre metalliche metodo “grip-round” 

L’intervento prevede una spillatura perimetrale con barre di acciaio inossidabile o zincato Fe B 44 K (in alternativa 

si potrà utilizzare acciaio normale preventivamente trattato con boiacca passivante anticarbonatante) ad aderenza 

migliorata da c.a. minimo f 14 mm inghisato in foro f 24 mm o f 16 mm inghisato in f 36 mm di lunghezza variabile, 

intervallati ogni 50-60 cm. La scelta del tipo di armatura sarà in relazione alla consistenza della muratura, alle 

dimensioni del solaio ed alle disposizioni di progetto. La procedura prevedrà la perforazione della muratura con 

un’inclinazione, rispetto al piano trasversale della muratura, inferiore ai 45 gradi, dopodiché si inseriranno le barre 

in acciaio nella muratura per una lunghezza minima di 20 cm ed infine si procederà all’iniezione di malta reoplastica 

a ritiro compensato fibrorinforzata ad alta duttilità o di resina epossidica bicomponente a consistenza colabile, 

secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto. Si ricorda che la barra dovrà essere sovrapposta alla rete 

elettrosaldata per una lunghezza non inferiore a 40-60 f della barra scelta (in ogni caso non inferiore ai 60 cm) e 

saldata alla rete stessa. 

In alternativa alle barre singole si potranno usare anche doppi ferri sagomati ad “U” divaricata (1 +1 f16 L = 60 cm 

circa intervallati ogni 2 m) saldati insieme dopo la posa in opera; la base della “U” può essere di circa 30-40 cm 

mentre, la lunghezza dei bracci, è in relazione alla tipologia del muro ed ad un’adeguata lunghezza d’ancoraggio. I 

due gambi della “U” dovranno essere sovrapposti e saldati alla rete elettrosaldata per una lunghezza minima di 40-

60 cm. Previa perforazione (con strumento a rotazione) all’altezza dell’estradosso della soletta, con asse sul piano 

della stessa e per tutto lo spessore della muratura, si posizioneranno i ferri sagomanti, si salderanno insieme e 

successivamente si sigilleranno con iniezioni di malta reoplastica antiritiro o di resina epossidica bicomponente a 
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consistenza colabile seguendo le prescrizioni di progetto o indicazioni della D.L. 

In tutti quei casi dove non verrà messo in opera un cordolo perimetrale continuo, ma solamente collegamenti 

puntuali dell’orizzontamento lungo la muratura d’ambito, si procederà alla demolizione dell’eventuale intonaco fino 

al vivo della muratura (per uno spessore minimo di 5 cm) al fine di risvoltare la rete elettrosaldata (per es. tondi f 6 

mm e maglia 100x100 mm) verso l’alto per circa 30-40 cm ed ancorarla alla muratura mediante spillature di acciaio 

zincato f 8-10/500 mm disposte sfalsate; così facendo si realizzerà un “cordolo” di modeste dimensioni (circa 5 x 30 

cm) poco invasivo ma sufficiente a solidarizzare l’armatura del solaio alla muratura. 

 

Collegamento mediante profilati in ferro 

L’intervento prevede l’uso di profilati metallici ad “L” , “UPN” o a “T” Fe 360 o Fe 430 (per es. 60x80x8 mm) di 

forte spessore (8-10 mm) bullonati a “spilli filettati” da collocare all’intradosso in caso di solai caratterizzati da 

pavimentazioni di pregio da conservare o, più spesso, in estradosso, nel caso di solaio a cassettoni, travi affrescate o, 

più semplicemente, in caso di smontaggio dell’estradosso dovuto ad un’operazione di consolidamento “globale” del 

solaio. In entrambi i casi l’angolare verrà fissato per tutta la muratura d’ambito per mezzo di barre filettate AISI 

316L d=16 mm inghisate in fori d= 26 mm orizzontali o inclinate a 45° sul piano del muro, alternativamente verso 

destra e verso sinistra in funzione alla dimensione e durezza della muratura per una lunghezza minima di 20 cm. Si 

sottintende che il profilato, prima della sua messa in opera, sia stato preventivamente forato. La sigillatura delle 

barre avverrà mediante betoncino reoplastico a ritiro compensato o miscela a base di resina epossidica 

bicomponente. In caso di profilato da porre nell’intradosso del solaio ogni testa di trave sarà incassata in una gola 

metallica che verrà saldata al profilato ad “L”. Le travi saranno vincolate alle gole tramite vincolo a cerniere fornito 

da bullonatura passante d= 10 mm. In alternativa si potrà collegare la trave direttamente al profilato per mezzo di 

barre filettate in acciaio inossidabile inghisate nel legno con resina epossidica a consistenza tissotropica vincolate al 

profilato mediante dado cieco in acciaio. In caso di profilato posto sull’estradosso questo verrà più semplicemente 

saldato alla rete elettrosaldata della soletta in cls. 

Questo tipo di intervento sarà possibile e consigliabile solo in presenza di murature costituite da blocchi lapidei 

squadrati o sbozzati costituiti da pietrame omogeneo di resistenza a compressione media o con murature in laterizio. 

In caso di solai complanari e contigui, muniti entrambi di questo tipo di cordolo, sarà conveniente collegare i due 

cordoli con apposite barre filettate passanti vincolate con doppi dadi, così da garantire anche una continuità 

strutturale tra le due unità. 

 

Collegamenti fra solai complanari e contigui 

L’intervento si pone di garantire la massima continuità strutturale fra solai che, pur essendo complanari e contigui, 

non sono collegati tra loro. La casistica potrà essere semplificata in due gruppi: 

a) solai con orditure tra loro parallele (unione sul lato della luce, sul lato della testa delle travi, travi attestate, travi 

sfalsate), 

b) solai con orditure tra loro perpendicolari. 

Le procedure d’intervento sono molto simili a quelle utilizzate per le connessioni del solaio con le murature 

perimetrali, ad eccezione di alcune varianti dettate dalle diverse particolarità. 
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Nei casi di collegamento sul lato della luce (su solai con orditure parallele) ogni collegamento tra i vari solai avverrà 

al livello dell’estradosso del tavolato esistente mediante l’ancoraggio (con viti tirafondi) di una coppia di piatti di 

acciaio inossidabile 18/8 AISI 304L o zincato a caldo (sezione minima 8x80 mm) che si incroceranno ad “X” 

all’interno della muratura formando un angolo di circa 60 gradi. I collegamenti avverranno ogni 2-2,5 m ovvero 

seguendo le prescrizioni di progetto o le indicazioni della D.L. Questa soluzione si adotterà anche nei casi di solai 

con orditure tra loro perpendicolari. In alternativa alle piastre si potranno utilizzare delle barre in acciaio Fe B 44 K 

inossidabile o zincato (in alternativa si potrà utilizzare acciaio normale preventivamente trattato con boiacca 

passivante anticarbonatante) da c.a. ad aderenza migliorata f 14 mm da saldare alla rete elettrosaldata della soletta. 

Nei casi di collegamento sul lato della testa delle travi con travi attestate l’unione avverrà tramite una staffa 

metallica di acciaio inossidabile o zincato piatta (sezione minima 5x50 mm) passante nella muratura ed ancorata alle 

travi sulla faccia superiore o su quella laterale. Di norma, salvo prescrizioni particolari di progetto, l’intervento verrà 

eseguito su tutte le travi; le piastre dovranno essere collegate ad ogni estremità per una lunghezza non inferiore a 40 

cm mediante idonea chiodatura (minimo due viti tirafondi intervallate da 15 cm per ogni testa). 

Nei casi di collegamento sul lato della testa delle travi con travi sfalsate si potrà procedere collegando ogni singola 

trave alla muratura come già illustrato, preferendo l’attacco a piastra per evitare il più possibile le opere di 

demolizione della muratura; in alternativa, se le travi sono in adiacenza si potranno collegare mediante staffatura 

metallica (in acciaio inossidabile o zincato sezione minima 5x50 mm) da inserire tra trave e trave fermata, con viti 

tirafondi distanziate ogni 15 cm, alla trave da una controstaffa di adeguate dimensioni. 

 

Rigenerazione di testate di travi  

La rigenerazione delle testate delle travi verranno realizzate con l’esecuzione di procedure e tecniche (ricostruzione 

mediante protesi in legno e ricostruzione mediante concrezioni epossidiche ed elementi di rinforzo) previste 

all’articolo sulla rigenerazione di testate di travi e nodi di incavallature. 

 

Art. 46 – Operazioni di consolidamento solaio in ferro e laterizio 

Generalità 

Prima di effettuare qualsiasi intervento di consolidamento di strutture in ferro dovranno essere effettuate una serie di 

procedure preliminari simili a quelle previste per i solai in legno. Nel caso si debba ricorrere allo smontaggio 

dell’estradosso del solaio, sarà buona norma assicurarsi che le putrelle in ferro, che costituiscono la struttura 

primaria del solaio, non possano spostarsi reciprocamente nel senso orizzontale durante l’operazione. Questo potrà 

essere ovviato mettendo in opera un sistema di presidio temporaneo molto semplice ma altrettanto efficace che 

consisterà nel collegare, provvisoriamente, le travi sull’intradosso saldandovi tre barre in acciaio (una in mezzeria e 

due ai bordi degli appoggi). Una volta assicurata la distanza fissa tra le travi si potrà procede, allo smontaggio 

manuale della struttura soprastante le putrelle (pavimento, sottofondo materiale di riempimento) fino al 

rinvenimento della sua ala e dell’estradosso del piano di laterizio; si demolirà anche una striscia perimetrale di 

intonaco per una altezza di circa 15-20 cm. Si procederà, quindi, alla pulitura al metallo bianco dei profilati con 

mola a smeriglio o con sistemi indicati da prescrizioni di progetto, al fine di rimuovere qualsiasi residuo di malta o 

ruggine. 
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Appoggi 

Nel caso in cui si ritenga non sufficiente la lunghezza della trave o si voglia ripartire meglio il carico sulla muratura, 

si potrà posizionare sotto l’ala inferiore della putrella una robusta piastra metallica (spessore minimo 10 mm) in 

acciaio inox Fe 430 di dimensioni minime 200x200 mm, fissata alla trave per mezzo di cemento espansivo ad alta 

resistenza. 

 

Consolidamento mediante cappa in cemento armato 

L’intervento conforme alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, sarà applicabile in tutti i casi in cui 

l’orizzontamento, affidabile dal punto di vista del dimensionamento e dello stato di conservazione dei materiali, per 

esigenze progettuali debba essere ulteriormente irrigidito e rafforzato. La messa in opera di una caldana in cls 

armata continua e collaborante con i profilati metallici permetterà di ottenere un aumento della sezione resistente del 

solaio, di migliorarne la rigidezza e la ripartizione dei carichi di esercizio. 

La procedura prevedrà la saldatura a caldo sull’estradosso del profilato di un traliccio costituito da una barra di 

acciaio inossidabile o zincato Fe B 44 K ad aderenza migliorata, dimensionata seguendo indicazioni di progetto 

(minimo f 12 mm), sagomata a zig-zag (con passo di 400 mm) ovvero a greca. In alternativa si potranno saldare dei 

“cavallotti” sagomati ad omega (W) ricavati con tondini di acciaio inox Fe B 44 K ad aderenza migliorata, (minimo 

f 14 mm) con interasse di circa 10-15 cm. Previo posizionamento di rete in acciaio elettrosaldata Fe B 38 K 

adeguatamente dimensionata come da indicazioni di progetto (ad es. tondi f 6 mm e maglia 100x100 mm), ed 

abbondante irrorazione con acqua dell’estradosso, si procederà al getto della soletta in cls di altezza tale da ricoprire 

uniformemente l’ala superiore delle travi (minimo 4 cm). L’impasto di calcestruzzo da utilizzare dovrà avere i 

requisisti richiesti dagli elaborati di progetto con una resistenza minima di 30 N/mm2. 

 

Consolidamento mediante piatto metallico 

L’intervento si pone l’obiettivo di evitare la genesi di lesioni sulla linea di chiave delle voltine, in laterizio, dissesto 

sovente causato sia dal profilo estremamente ribassato delle voltine sia dal distanziamento reciproco tra i profilati. 

L’intervento prevedrà, pertanto, la messa in opera di un piatto in acciaio inossidabile 18/8 AISI 304L o zincato a 

caldo (sezione minima 8x80 mm) posto in mezzeria e saldato sull’ala delle travi. Nel caso in cui l’ala si dovesse 

trovare ad una quota inferiore rispetto alla chiave della voltina si disporranno, sopra la trave, dei distanziatori 

costituiti da blocchetti in acciaio zincato di adeguata altezza. Il piatto sarà ancorato alla muratura d’ambito 

attraverso una piastra di acciaio (di dimensioni dettate dai disegni di progetto, comunque non inferiori a 10x150x150 

mm) da annegare nella muratura o in alternativa potranno essere saldati due monconi di acciaio Fe B 44 K 

inossidabile da c.a. ad aderenza migliorata (minimo f 14 mm) piegati e divergenti da annegare nella muratura. 

 

Miglioramento del collegamento del solaio ai muri d’ambito 

L’intervento si pone lo scopo di migliorare le inadeguatezze negli appoggi e negli ancoraggi con le murature. 

Sovente, infatti, le teste delle travi (in caso di evento sismico, o perché irrisoriamente infisse nelle murature, o per la 

conseguenza di eventuali dilatazione o di vibrazioni, od infine, per disgregazione del legante) presentano la 

propensione a sfilarsi non risultando più solidali con le murature; inoltre non di rado risulta essere assente l’unione 

nei lati paralleli all’orditura, ad eccezione di un appoggio diretto, e spesso instabile, dell’ultimo elemento in laterizio 



Pagina 173 di 251 

 

sull’apparecchio appena scanalato per ricavarvi un minimo alloggiamento. 

 

Collegamento della singola trave 

Il protocollo operativo si basa sul metodo del “grip-round” con delle leggere modifiche dovute alla diversa tipologia 

del solaio. Sarà prevista l’esecuzione di uno scasso nella muratura al fine di liberare la trave per un intorno minimo 

di 15-20 cm ai lati e all’estradosso. Previa accurata pulitura si salderanno (saldatura a cordone d’angolo Fe 430) 

all’anima degli spezzoni di tondo di acciaio inox Fe B 44 K ad aderenza migliorata (minimo 4 f 14/600 mm) 

opportunamente uncinati che costituiranno il collegamento tra la trave e la muratura perimetrale. 

In alternativa si potrà saldare all’ala dei ferri precedentemente piegati ed inghisati (minimo 2 f 14/1200 mm in f 34 

mm) nella muratura in fori inclinati di 45° rispetto al piano del solaio e sigillati con malta reoplastica antiritiro o di 

resina epossidica a consistenza tissotropica seguendo le prescrizioni di progetto o indicazioni della D.L. 

In entrambe le soluzioni i ferri dovranno sovrapporsi alla trave per non meno di 40 cm oltre l’appoggio; previa 

abbondante bagnatura e con l’ausilio di eventuale casseratura lignea, si procederà prima al riempimento dello scasso 

(è consigliabile che questa procedura venga eseguita e completata per ogni singola trave prima di passare alla 

successiva, onde evitare lesioni sia al solaio che alla muratura di appoggio) e, successivamente, al getto della soletta 

(spessore minimo 4 cm) seguendo i requisisti richiesti dagli elaborati di progetto. 

 

Collegamento continuo 

In alternativa a collegare ogni singola putrella si potrà procedere ad un ancoraggio continuo perimetrale di tutte le 

travi con la muratura d’ambito mediante la messa in opera sull’estradosso del solaio (o in presenza di pavimenti di 

particolare pregio sull’intradosso) di un profilo ad “L” in acciaio inossidabile Fe 360 di forte spessore (minimo 8-10 

mm) di dimensioni opportune (ad es. 80x120x10 mm) dettate dai disegni di progetto. L’angolare verrà ancorato alle 

travi per mezzo di saldature a cordone d’angolo Fe 430 (se sarà necessario si potranno utilizzare spessori in acciaio 

inox, anch’essi saldati, al fine di eliminare eventuali differenze di quote) e vincolato alla muratura per mezzo barre 

filettate AISI 316L f 16 mm inghisate in fori f 26 mm seguendo la procedura già esposta negli articoli del 

consolidamento di solai in legno. 

 

Art. 47 – Operazioni di consolidamento strutture voltate 

 

Premessa metodologica 

Il consolidamento delle strutture voltate dovrà avvenire in riferimento alle primarie istanze di sicurezza e 

conservazione; appurata l’efficienza statica dei piedritti di sostegno delle volte l’intervento dovrà essere 

sostanzialmente localizzato a ristabilire o a consolidare la continuità strutturale dell’elemento e, l’eventuale, 

contenimento dell’azione spingente sui sostegni verticali. La scelta della metodologia d’intervento su questo tipo di 

strutture dovrebbe riuscire a coniugare l’esigenza di sicurezza strutturale e, allo stesso tempo, cercare di non 

stravolgere la configurazione spaziale della struttura voltata. Le opere di consolidamento indirizzate alla 

ricostruzione della continuità strutturale vengono attuate generalmente quando, a causa di dissesti di varia natura e 

di una certa entità o a causa di mutate condizioni di carico o per eccessivo degrado dei materiali componenti, la 
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struttura non risulta più idonea ad adempiere il suo ruolo strutturale manifestandolo, in molti casi, l’alterazione dello 

stato di equilibrio originale con l’apparizione di fessurazioni e, in casi limite, anche con il distacco di parti 

costituenti. Gli interventi in questo caso possono essere diversi e la loro applicazione potrà essere fatta attraverso il 

consolidamento messo in opera nella parte estradossale o intradossale ricorrendo ad opportune ed idonee 

tecnologiche che prevedono la messa in opera di materiali di sostegno e di rinforzo. Le tecniche sviluppate di 

seguito, non ottempereranno la possibilità di operare un consolidamento attraverso lo smontaggio e, la 

ricomposizione della struttura voltata seguendo la stessa tecnica costruttiva adoperata in origine, sostituendo le parti 

ammalorate con elementi nuovi similari e compatibili a quelli originali e allo stesso tempo operando il 

consolidamento dell’intera struttura durante la fase di rimontaggio. Questa risoluzione, per ovvie ragioni, dovrà 

implicare la perfetta conoscenza delle tecniche antiche ma soprattutto la comprensione profonda delle diverse fasi 

operative cercando di capire i limiti connaturati con la risoluzione al fine di ovviarli e superarli attraverso 

accorgimenti consoni al caso. 

 

Operazioni di consolidamento delle volte in muratura 

Prima di mettere in pratica qualsiasi procedura di consolidamento, che di seguito verrà enunciata, sarà opportuno 

seguire delle procedure e delle verifiche indirizzate alla conoscenza dell’unità voltata oggetto d’intervento; queste 

operazioni inoltre salvaguarderanno l’integrità di ogni singolo elemento che compone l’unità strutturale, e creeranno 

le condizioni atte a garantire la corretta esecuzione e l’efficacia dell’ intervento. 

• Verifiche preliminari 

a) riconoscimento ed identificazione dello schema di funzionamento statico del sistema voltato; 

b) analisi dei materiali e della funzione strutturale dei singoli elementi; 

c) accertamento delle caratteristiche fisiche e meccaniche della volta e dei singoli elementi che ne fanno parte; 

d) analisi del quadro fessurativo e conseguente studio del degrado; 

e) valutazione complessiva del comportamento dell’unità strutturale. 

Stuccature preliminari 

Si procederà alla stuccatura con malta idraulica di tutte le eventuali lesioni o soluzioni di continuità localizzate 

all’intradosso della volta seguendo le prescrizioni della D.L. 

• Puntellatura 

Tutta la volta oggetto d’intervento dovrà essere preventivamente sostenuta da un sistema di centine simile a quello 

utilizzato per la costruzione; si dovrà, inoltre, provvedere alla messa in opera d’adeguate sbatacchiature al fine di 

contrastare la spinta di volte contigue. In presenza di porzioni di volte affrescate, ovvero decorate, a contatto con i 

puntelli, queste dovranno essere protette con i sistemi ritenuti più idonei dalla D.L.; si ricorda, inoltre, che le opere 

di sostegno dovranno insistere su un piano di appoggio assolutamente sicuro. 

• Rimozione materiale inerte 

Tutto il materiale (pavimento, sottofondo, eventuale piano di posa, materiale di rinfianco) sovrapposto alla volta 

dovrà essere rimosso; questa operazione dovrà essere effettuata manualmente e dovrà avanzare (per strati paralleli e 

successivi fino al vivo dell’estradosso della volta) a partire dalla zona di chiave fino ad arrivare all’esterno della 

volta facendo attenzione di conservare l’integrità dei materiali. Secondo la tipologia di volta la rimozione seguirà 
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direzioni differenti: nelle volte a botte si procederà per tratti di uguale dimensione a partire da entrambi i lati della 

generatrice superiore fino a raggiungere i rinfianchi; nelle volte a padiglione ed a crociera, si inizierà dal centro 

proseguendo lungo i quattro fronti, seguendo le generatrici in quella a padiglione, o seguendo la direzione degli 

anelli in quella a crociera, fino a giungere il livello di imposta (per maggiori dettagli si rimanda a quanto detto 

all’articolo specifico sullo smontaggio delle strutture voltate). 

• Pulizia dell’estradosso 

Si eseguirà la pulitura rimuovendo (mediante spazzole di saggina, raschietti, aria compressa aspiratori od altri 

sistemi ritenuti idonei dalla D.L.) le malte leganti degradate, i detriti che si presenteranno aridi ed inconsistenti e 

tutto ciò che potrebbe in qualche modo ostacolare le successive operazioni di consolidamento. 

L’intervento si pone il fine di aumentare la sezione resistente della struttura e di impedire l’eventuale scorrimento 

reciproco degli elementi che la costituiscono. 

 

Cappa con tecnica ad “umido” 

Previa esecuzione delle operazioni preliminari la procedura prevedrà la messa in opera di rete in acciaio 

elettrosaldata Fe B 38 K adeguatamente dimensionata secondo le indicazioni di progetto (comunque non inferiore a 

f 6 mm con maglie 100x100 mm), adagiata in modo da seguire perfettamente la forma dell’estradosso; se sarà 

necessario la rete potrà essere tagliata e piegata; particolare attenzione dovrà essere fatta nei sormonti delle 

giunzioni (almeno due maglie) e nei “rinforzi” da attuare con raddoppi di maglia in determinate fasce, come ad 

esempio all’incontro di generatrici contigue tra porzioni differenti (unghie, lunette ecc.); la rete dovrà essere, inoltre, 

necessariamente risvoltata verticalmente per una conveniente misura (minimo 30-40 cm). L’armatura dovrà essere 

collegata, sia alla volta sottostante, sia alla muratura d’ambito. Questi ancoraggi (in ragione di un minimo di 4-5 al 

m2 da intensificare nelle zone lesionate ed in chiave) saranno eseguiti mediante foratura, con strumento a sola 

rotazione; iniezione nel foro di betoncino reoplastico a ritiro compensato fibrorinforzato ad alta duttilità o di resina 

epossidica bicomponente a consistenza fluida esente da solventi (secondo quanto stabilito dagli elaborati di 

progetto) e successivo inserimento di spille in acciaio inox Fe B 44 K (minimo f 8 mm) da ripiegare ad “L” sulla 

rete. Analogamente sulle pareti laterali d’imposta della volta si eseguiranno degli ancoraggi, ogni 25-30 cm, 

mediante barre in acciaio inossidabile Fe B 44 K (minimo f 8 mm inghisato in f 18 mm sigillati con malta 

reoplastica) seguendo la tecnica del “grip-round” (già enunciata nell’articolo sull’ancoraggio dei solai lignei alle 

murature d’ambito). Previa bagnatura con acqua della superficie si eseguirà il getto della soletta con calcestruzzo a 

base di calce idraulica naturale NHL 5 (avente i requisisti richiesti dagli elaborati di progetto) eventualmente 

additivato con emulsioni di resine sintetiche per migliorare il potere coesivo; la resistenza meccanica minima non 

dovrà essere inferiore ai 25 N/mm2. Se indicato dalle prescrizioni di progetto si potrà eseguire il getto con cls 

strutturale alleggerito con argilla espansa, pomice naturale od altri materiali idonei, eventualmente prescritti. 

In presenza di volte con luci piuttosto consistenti ed una sezione di chiave ridotta si potrà ricorrere ad un’armatura 

supplementare (legata alla rete sottostante) posizionando lungo la mezzeria longitudinale e per tutta la luce, delle 

barre in acciaio inossidabile Fe B 44 K (minimo 3 f 16 mm) inghisate da ambedue i lati (minimo f 26 mm) nella 

muratura di testa. 

Al fine di evitare percolamenti di acqua sull’intradosso della volta (in modo particolare in presenza di affreschi od 

intonaci storici da tutelare) si dovrà provvedere, preventivamente, alla stuccatura di fessure, lesioni e soluzioni di 

continuità; inoltre si dovrà provvedere, dietro specifica autorizzazione della D.L., all’esecuzione di prove di tenuta 
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alle infiltrazioni di acqua ed all’eventuale posizionamento di teli in polipropilene impermeabili all’acqua ma 

altamente traspiranti al vapore (minimo 1200 g/m2). 

Sempre dietro specifica richiesta della D.L. o, se previsto negli elaborati di progetto, si potranno effettuare eventuali 

operazioni di alleggerimento dei rinfianchi della volta riempiendo lo spazio compreso, tra l’estradosso della volta ed 

il piano del solaio soprastante, con idoneo calcestruzzo alleggerito (calce idraulica naturale NHL 5 100 kg/m3, 

argilla espansa 1 m3) ovvero con materiale inerte leggero (argilla espansa, vermiculite, pomice naturale ecc.). 

Per la messa in opera del nuovo piano di solaio si potrà procedere utilizzando svariati sistemi tra i quali: 

realizzazione di idonei rinfianchi cellulari (frenelli) o il posizionamento di una seconda soletta, per uno spessore 

minimo di 4 cm, armata con rete in acciaio elettrosaldata Fe B 38 K adeguatamente dimensionata secondo le 

indicazioni di progetto (comunque non inferiore a f 8 mm con maglie 150x150 mm) e collegata alle murature 

d’ambito (si rimanda a quanto esposto agli articoli sull’ancoraggio dei solai alle murature). 

Per l’esecuzione della soletta armata si ricorda che sarà opportuno porre attenzione al collegamento, in chiave, delle 

due reti elettrosaldate; collegamento che potrà essere eseguito con le medesime spillature (barre in acciaio inox f 8 

mm) utilizzate per ancorare la contro volta all’intradosso della volta. 

Specifiche sull’acciaio: per le spillature e le armature in genere in alternativa all’acciaio inossidabile o zincato, si 

potranno utilizzare barre di acciaio normale preventivamente trattate con boiacca passivante anticarbonatante, 

reoplastica-pennellabile bicomponente (A = miscela di cemento polveri silicee e inibitori di corrosione, B = polimeri 

in dispersione acquosa; rapporto tra A e B variabile da 2:1 a 3:1); le caratteristiche minime della boiacca dovranno 

essere: adesione all’armatura ed al cls > 2,5 N/mm2, resistenza alla nebbia salina dopo 120 h nessuna corrosione, pH 

> 12, tempo di lavorabilità a 20°C e 50% U.R. circa 40-60 min. 

 

Cappa con tecnica a “secco” 

In presenza di intradossi affrescati o comunque con intonaco da tutelare (dove sarà sconsigliabile l’uso di 

calcestruzzo a causa degli eventuali percolamenti di acqua o di boiacca) si potrà operare con “tecnica a secco” 

ovverosia si eseguirà il getto (per uno spessore massimo 5 cm) con una resina epossidica tricomponente (resina, 

indurente ed inerte costituito da sabbia di quarzo di appropriata granulometria) a consistenza plastica, esente da 

solventi (lavorabilità a 20°C 40-44 min., temperatura minima di applicazione 5°C, resistenza a trazione diretta 10-15 

N/mm2, resistenza a trazione per flessione 35-40 N/mm2, modulo elastico a trazione diretta 30000 N/mm2, tempo 

di indurimento a 20°C 7 gg.). Precedentemente al “getto” l’estradosso dovrà essere trattato con specifico primer 

(steso con pennello o rullo) atto a garantire la continuità strutturale e la completa collaborazione tra resina e 

supporto. 

Per quanto concerne le specifiche sul tipo di armatura e sulla procedura di messa in opera si rimanda alle 

prescrizioni fornite all’articolo precedente. 

 

Consolidamento mediante materiali compositi (CFRP) 

L’intervento (conforme al punto 6 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. 

riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica) si pone il fine di non modificare i meccanismi 

resistenti nelle normali condizioni di esercizio; il nuovo sistema muratura-fibra si manifesterà soltanto in caso di 

particolari sollecitazioni (ad. es. in caso di sisma) per cui saranno richieste prestazioni che la volta non sarà capace 
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di sostenere. 

Questo sistema si potrà utilizzare in presenza di superfici voltate in condizioni di avanzato dissesto (in particolare 

con intradossi affrescati o comunque con decori da tutelare), per cui dovrà essere evitata la bagnatura estradossale 

(consolidamento “a secco”), sarà opportuno ridurre al minimo l’incremento del peso delle strutture (normalmente i 

placcaggi delle superfici potranno oscillare tra 4,5-9 Kg/m2) e l’eventuale stress al precario organismo strutturale. 

Questa tecnica si basa sull’utilizzazione di nastri di tessuto, di varie dimensioni, in fibre secche (carbonio, 

aramidica, vetro) unidirezionali (fibre orientate secondo un’unica direzione), bidirezionali (fibre orientate secondo 

direzioni 0° e 90°) o biassiale (fibre inclinate a ± 45°) con elevate caratteristiche meccaniche a trazione ed alta 

resistenza agli alcali, applicati e “laminati” alla struttura (tecnica “wet lay up”); questo consente di costituire un 

materiale “composito” direttamente in opera, mediante l’impiego di una matrice a base di resine epossidiche (o 

resine poliestere) bicomponenti a bassa viscosità, che assicurano sia il trasferimento delle sollecitazioni alle fibre di 

rinforzo, sia la protezione della fibra da attacchi di tipo chimico o meccanico o da variazioni di temperatura. 

I vantaggi di utilizzare i materiali FRP (acronimo di Fiber Reinforced Polymers) risiederanno in: 

–  intervento non invasivo, rimovibile e perfettamente adattabile alla forma dei supporti curvilinei con la 

conseguente riduzione della vulnerabilità sismica; 

–  conservazione di traspirazione della volta in muratura; 

–  conservazione degli schemi statici originali con aumento della resistenza e della duttilità; 

–  assorbimento di carichi asimmetrici con aumento delle capacità portanti ed invariabilità del peso proprio della 

struttura. 

Le fasce di FRP andranno opportunamente orientate secondo gli assi di riferimento, le linee di frattura (ovvero del 

quadro fessurativo precedentemente rilevato) e di forza individuate; per il loro posizionamento sarà consigliabile 

prefiggersi i seguenti scopi: 

–  fornire capacità di resistenza a trazione nei settori di volta maggiormente sollecitati da eventuali azioni 

orizzontali, ad esempio mediante una cerchiatura al livello delle reni della volta; 

–  incrementare il dispositivo resistente agli archi longitudinali e trasversali mediante placcaggio estradossale ovvero 

intradossale; 

–  impedire eventuali lesioni a cavallo delle nervature (volte a crociera, a padiglione ecc.) specialmente in presenza 

di volte affrescate o, comunque, con intonaci da tutelare. 

Previa un’accurata pulitura dell’estradosso della volta al fine di eliminare depositi superficiali, polveri e materiale 

incoerente, si procederà alla preparazione della superficie stuccando e livellando eventuali fessurazioni ed 

irregolarità con malta a base di calce cercando di disporre superfici il più regolari possibile (lo scarto tra livelli 

superficiali contigui dovrà essere inferiore a 1 mm); in questa fase andrà, inoltre, identificato prima e studiato poi il 

quadro fessurativo della volta per determinare il numero, la disposizione e la grammatura delle fasce di rinforzo. 

Successivamente, si procederà alla stesura (da parte di operatore specializzato) di due strati preparatori: un primer di 

resina epossidica fluida a bassa viscosità esente da solventi da stendere a pennello od a rullo (lavorabilità a 20°C 480 

min., temperatura minima di applicazione 10-12°C indurimento al tatto a 20°C 16-18 h) al fine di migliorare 

l’efficacia d’aggrappaggio al supporto del sistema CFRP. La quantità da applicare è variabile a seconda della 

porosità e della scabrezza della muratura (in media circa 0,2 l/m2); nel caso in cui la prima mano fosse troppo 

assorbita dal supporto si potrà ricorrere ad una nuova stesura. 
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Passate almeno 6 ore (ovvero fino a quando il primer non risulterà più appiccicoso) comunque entro le 24 ore 

successive si applicherà, se richiesta dal progetto (ovvero nei casi in cui la superficie si presenti irregolare o quando 

la consistenza del supporto necessita di un rinforzo supplementare), una rasatura per uno spessore di circa 1-2 mm, 

stesa a mezzo di spatola o frattazzo, (lavorabilità a 20°C 30-40 min, temperatura minima di applicazione 5°C, 

resistenza a trazione diretta 12-24 MPa, resistenza a trazione per flessione ≥ 35 MPa, modulo elastico 180-220 GPa, 

indurimento al tatto a 20°C 8-10 h) costituita da stucco epossidico (bicomponente) compatibile con il primer e con il 

successivo adesivo. Trascorso il tempo necessario (comunque entro le 24 ore successive) per ottenere la condizione 

di fuori tatto si stenderà, uniformemente sulla superficie della volta mediante pennello o rullo (a pelo corto), e fresco 

su fresco, sopra le zone precedentemente trattate con il primer, ovvero con la rasatura, un adesivo epossidico 

(bicomponente) a consistenza tissotropica (lavorabilità a 20°C 30-40 min, temperatura minima di applicazione 10-

12°C, resistenza a trazione diretta ≥ 30 MPa, resistenza a trazione per flessione ≥ 50 MPa, modulo elastico a 

trazione diretta 300-350 GPa, allungamento a rottura 2-5 %, assorbimento acqua 0,05-0,3 %, indurimento al tatto a 

20°C 16-18 h); seguirà l’immediata applicazione dei nastri di rinforzo (seguendo le indicazioni di progetto e 

comunque opportunamente orientati secondo gli assi di riferimento, le linee di frattura e di forza individuate) 

esercitando una pressione regolare, per 2 o 3 volte, nella direzione longitudinale della fibra mediante un rullino di 

gomma rigida od a denti smussati al fine di eliminare sia l’eventuale aria dallo strato di resina, sia per completare 

l’impregnazione del nastro. I nastri saranno costituiti da strisce di larghezza variabile da un minimo di 10 cm ad un 

massimo di 100 cm in tessuto di fibra con spessore a secco variabile a seconda della natura della fibra (ad es. per 

fibre unidirezionali si potranno avere: carbonio circa 0,16 mm, vetro circa 0,23 mm, aramidica circa 0,21 mm); 

anche il peso sarà variabile in rapporto al materiale ed alla tipologia della fibra (per es. fibre di carbonio 

unidirezionali peseranno circa 330-500 g/m2, mentre fibre di carbonio bidirezionali peseranno circa 450-600 g/m2). 

Il nastro dovrà presentarsi ben steso e ben ancorato; le eventuali sovrapposizione, nella direzione longitudinali, 

dovranno essere di almeno 20-30 cm mentre, nella direzione trasversale potranno essere più ridotte (saranno 

sufficienti 2-5 cm). 

Passata almeno 1 ora si procederà alla stesura della “seconda mano” di adesivo. Se specifiche di progetto o 

prescrizioni della D.L. indicheranno più strati di composito si ripeteranno le operazioni enunciate precedentemente. 

Nel caso d’interventi su intradossi di volte, da ripristinare con finitura ad intonaco al fine di consentire 

l’aggrappaggio dell’arriccio dell’intonaco, si potrà ricorrere all’applicazione, sulla mano finale di resina non ancora 

indurita, di uno spolvero di sabbia di quarzo. 

Avvertenze: sarà necessario far presente che, nel consolidamento di volte in muratura, il dimensionamento dei nastri 

potrà ritenersi un fattore abbastanza marginale, in quanto il grado di resistenza a trazione, necessario per aumentare 

la resistenza di una volta, sarà sempre molto al di sotto delle prestazioni minime dei materiali FRP. Altri sono i 

fattori ai quali si dovrà prestare attenzione, tra questi ci saranno sicuramente il corretto posizionamento dei nastri, la 

loro idonea “impregnatura” con la resina e la presenza di un doppio strato di nastro. Quest’ultimo aspetto sarà in 

funzione non tanto nel fornire una maggior resistenza all’unità strutturale (resistenza, generalmente, già 

sufficientemente fornita da un solo nastro), quanto piuttosto nel garantire una miglior risposta ad eventuali 

sollecitazioni “passive”, normali alle fibre che possano intervenire a causa delle irregolarità della superficie di 

supporto (da qui l’importanza di livellare la superficie di posa). Un doppio strato si rivelerà meno “delicato” nei 

punti angolosi grazie al frazionamento delle “sollecitazioni” dovuto dalla presenza di più resina e al non perfetto 

parallelismo tra le fibre dei due strati. Dovrà essere fatta particolare attenzione nel rispettare i rapporti di 

miscelazione ed i tempi di catalizzazione del primer e dell’adesivo epossidico; in caso contrario, infatti, potrebbero 

verificarsi dannose esfoliazioni degli strati. 
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Fasciatura dell’estradosso con FRP 

• Volta a crociera 

Previa esecuzione delle procedure preliminari si procederà alla messa in opera di uno strato di calcestruzzo (malta 

idraulica pozzolanica reoplastica, fibrorinforzata caricata con sabbia grossa) dello spessore necessario a raccordare 

la curvatura degli archi perimetrali della volta con la zona dei peducci d’imposta della stessa; questa superficie 

d’appoggio dovrà essere perfettamente livellata con malta di calce idraulica, dopodiché si procederà con la sequenza 

descritta all’articolo precedente (primer, adesivo epossidico, nastro FRP, seconda mano d’adesivo epossidico). Il 

posizionamento dei nastri, special modo in presenza di volte in laterizio disposto in foglio (con conseguente sezione 

resistente di spessore ridotto), seguirà, se non altrimenti specificato dai disegni di progetto, il perimetro (ovverosia le 

unghie a contatto con le pareti di supporto) e le nervature diagonali dell’estradosso della volta, in presenza di 

dissesti avanzati si potrà effettuare un placcaggio anche lungo le direttrici di chiave. In presenza di volte in laterizio 

disposto a taglio con non evidenti dissesti strutturali potrà essere sufficiente collocare le strisce di tessuto solamente 

lungo il perimetro. In entrambi i casi sarà consigliabile dotare il dispositivo resistente di un ancoraggio con lo scopo 

di porre resistenza all’eventuale formazione di cerniere sui piedritti. Questi ancoraggi saranno costituiti da un 

dormiente di malta idraulica pozzolanica, a ritiro compensato fibrorinforzata a consistenza tissotropica, una piastra 

d’acciaio inox 18/8 AISI 304L o zincata (dimensioni minime 8x200x200 mm) munita di un cuneo (anch’esso di 

acciaio) ed un tirante di ancoraggio costituito da una barra filettata di acciaio inox AISI 316L (minimo f 16-20 mm) 

inserita in un perforo diagonale (minimo f 26-30 mm) eseguito con strumento a rotazione (e non a percussione per 

evitare eccessive sollecitazioni dinamiche che potrebbero danneggiare la muratura) per una profondità sufficiente a 

garantire un idoneo ancoraggio (minimo 90 cm). La barra verrà sigillata mediante betoncino di malta idraulica 

reoplastico a ritiro compensato fibrorinforzata ad alta duttilità o di resina epossidica bicomponente a consistenza 

colabile esente da solventi (secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto); l’ancoraggio sarà, inoltre, vincolato 

alla piastra tramite doppio dado in acciaio. 

 

• Volta a padiglione 

La procedura seguirà quella descritta agli articoli precedenti ad eccezione d’alcune precisazioni sul posizionamento 

dei rinforzi. I nastri FRP dovranno essere collocati seguendo le indicazioni fornite dalle deformazioni e dai dissesti 

tipici di questo tipo di volte, pertanto si posizioneranno i nastri sia lungo il perimetro della volta (al fine di confinare 

la base del padiglione), sia trasversalmente a questa allo scopo di incrementare la resistenza dell’arco alle eventuali 

sollecitazioni orizzontali; infine, si prevedranno delle fasciature più modeste, a cavallo delle nervature delle unghie 

di testata, così da evitare l’eventuale allargamento delle stesse. Anche in questo caso sarà opportuno dotare il 

sistema resistente di un idoneo ancoraggio volta-piedritto. 

 

• Fasciatura dell’estradosso con FRP e posa in opera di arco di rinforzo o frenello 

Il semplice intervento di “rivestimento” con FRP del perimetro e delle nervature, pur rilevandosi efficace può, 

talvolta, (specialmente in presenza di volte di laterizio in foglio con sezioni molto modeste) non essere sufficiente ad 

impedire il formarsi di cerniere in chiave con conseguenti dissesti all’unita strutturale. In questi casi si potrà 

ricorrere all’ausilio di tecniche cosiddette premoderne, ovverosia all’aumento dello spessore in chiave attraverso la 

messa in opera di archi di rinforzo sull’estradosso in laterizio ad una testa, ovvero di frenelli in laterizio (per la 
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messa in opera di questi “presidi” si rimanda a quanto detto all’articolo sui rinfianchi cellulari); in questo modo si 

darà vita ad un organismo monolitico la cui modalità di collasso dovrà essere ricercata solo nell’eventuale rotazione 

dei piedritti: cinematismo evitabile inserendo un adeguato ancoraggio volta-piedritto (si veda articolo precedente). 

 

• Consolidamento sull’intradosso con barre in FRP 

L’intervento è mosso dalla necessità di rinforzare l’intradosso della volta segnato da forti lesioni. Previa eventuale 

rimozione dell’intonaco si procederà alla creazione di scanalature di modesta sezione (circa 20x20 mm) con il solo 

ausilio di mezzi manuali (mazetta e scalpello) al fine di creare un alloggio per il posizionamento di barre di fibra di 

carbonio pultruse, ad aderenza migliorata (conseguita mediante sabbiatura superficiale di quarzo sferoidale e/o 

spirale esterna) di dimensioni e caratteristiche dettate da prescrizioni di progetto (f 7-12 mm, modulo elastico 200-

240 GPa, resistenza a trazione media 2500-3000 MPa, deformazione ultima 1,5-2 %). Successivamente questa 

scanalatura sarà sigillata con adesivo strutturale, a base di resina epossidica (bicoponente) a consistenza tissotropica 

priva di solventi, steso a spatola (caratteristiche meccaniche medie: temperatura minima di applicazione 5-10°C, 

resistenza a trazione diretta ≥ 30 MPa, resistenza a trazione per flessione ≥ 35 MPa, modulo elastico a trazione 

diretta 750 GPa). Una volta terminata la fase di indurimento della resina si potrà provvedere alla nuova intonacatura 

della volta. 

 

• Consolidamento dell’estradosso con cappa armata con barre in FRP 

Il protocollo si pone l’obiettivo di assolvere problematiche dovute all’incremento di carico di strutture voltate e, allo 

stesso tempo, avrà il fine di aumentare la sezione resistente. La procedura prevedrà, previa esecuzione delle 

operazioni preliminari, la messa in opera di una cappa armata a spessore traspirante costituita da un getto di calce 

idraulica pozzolanica, fibrorinforzata a consistenza tissotropica (spessore minimo 4 cm) caricata con inerti silicei di 

grammatura dettata da disposizioni di progetto. 

L’armatura sarà costituita da barre di fibra di carbonio pultruse, ad aderenza migliorata (f 7-12 mm, modulo elastico 

200-240 GPa, resistenza a trazione media 2500-3000 MPa, deformazione ultima 1,5-2%); il numero ed il diametro 

saranno dettati da calcoli di progetto (se non altrimenti specificato verranno montate 2 f 8 mm lungo il perimetro, le 

nervature e le direttrici in chiave della volta). Queste barre, posizionate sull’estradosso della volta, non saranno 

ancorate al supporto ma solamente appoggiate a questo; al fine di evitare scorrimenti si posizioneranno 

preventivamente dei chiodi (in acciaio inox) distanziati di circa 20-30 cm, alternati a sinistra ed a destra in modo da 

creare una sorta di guida alla barra. Previa perforazione (mediante mezzi meccanici a rotazione) della muratura 

d’ambito si procederà ad ancorare a questa le estremità delle barre mediante adesivo epossidico bicomponente a 

consistenza tissotropica, privo di solventi. 

 

• Consolidamento mediante posa in opera di rinfianchi cellulari (frenelli) 

L’intervento (conforme al punto 6 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. 

riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica) si pone il fine di alleggerire la spinta attraverso 

l’asportazione delle masse non strutturali di rinfianco, più o meno pesanti, che insistono sulla volta (in condizioni 

statiche questo materiale incoerente stabilizza le reni impedendone l’innalzamento) e nel ristabilire l’equilibrare 

della curva delle pressioni interne attraverso la messa in opera di frenelli (muretti leggeri e di modesto spessore) 

localizzati ortogonalmente alle generatrici delle falde cosicché si possano distribuire omogeneamente i carichi e, allo 



Pagina 181 di 251 

 

stesso tempo, irrigidire complessivamente il sistema volta. 

Previa esecuzione delle operazioni preliminari si procederà alla raschiatura e spazzolatura dei giunti di malta della 

volta sull’estradosso, dopodiché si passerà all’esecuzione di una sottile cappa tramite boiacca di malta a base di 

calce idraulica naturale (eventualmente additivata con pozzolana o coccio pesto) al fine di “saturare” gli eventuali 

giunti sconnessi fra gli elementi lapidei o laterizi. A presa avvenuta si provvederà, seguendo le indicazioni di 

progetto (dove dovranno essere specificate la quantità e la “forma”), a gettare la massa di calcestruzzo alleggerito 

(cemento 100 kg/m3, argilla espansa 1m3) che andrà a costituire il nuovo rinfianco della volta. L’operazione 

procederà con la messa in opera dei rinfianchi cellulari (frenelli) costituiti da mattoni pieni o semipieni (per le volte 

reali) o forati (per le volte in foglio) allettati con malta idraulica; l’interasse e la dimensione dei frenelli saranno 

quelli indicati dalle prescrizioni di progetto, di norma lo spessore non sarà superiore alla sezione, in chiave, della 

volta (generalmente una testa 12-13 cm) e l’interasse potrà variare tra i 80 e i 110 cm (a seconda della luce della 

volta, del suo spessore e del sovraccarico previsto). Al fine di impedire i naturali scorrimenti fra la superficie della 

volta e il rinfianco, questo verrà ancorato all’estradosso della volta tramite prese (almeno 4 per metro) costituite da 

spillature metalliche (sporgenti dall’estradosso per almeno 10 cm) annegate nella muratura, di tipo e diametro 

indicato dagli elaborati di progetto e/o indicati dalla D.L. (in ogni caso il f minimo sarà 6-8 mm e l’acciaio utilizzato 

potrà essere di tipo inossidabile, zincato o normale trattato con boiacca passivante anticarbonatante). In presenza di 

strutture con luci notevoli (superiori a 4-5 m) si renderà necessario disporre una seconda orditura di frenelli normali 

ai primi con lo scopo di impedire eventuali spostamenti laterali. In alternativa ai frenelli in muratura si potranno 

utilizzare riempimenti di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, vermiculite o pomice come da prescrizioni di 

progetto. 

Un accorgimento da tenere presente è che, le camere d’aria che si verranno a creare tra l’estradosso della volta e la 

pavimentazione soprastante, non siano ermetiche ma comunicanti tra loro al fine di consentire la circolazione d’aria; 

per questo motivo, all’interno dell’apparecchio dei frenelli, (sia primari che, eventualmente, secondari) si dovranno 

lasciare dei fori di aereazione. Dietro specifica richiesta della D.L. le aperture potranno essere posizionate in modo 

da consentire il passaggio di canalizzazioni impiantistiche. 

Sui frenelli si imposterà il nuovo piano di solaio che potrà essere costituito da tavelloni in laterizio (spessore minimo 

6 cm) o da una lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro dello spessore minimo di 8/10 (seguendo le 

prescrizioni di progetto) sulla quale verrà gettata una soletta di 4-5 cm, precedentemente armata con una rete in 

acciaio elettrosaldata B450C, adeguatamente dimensionata (comunque non inferiore a f 6 mm con maglie 100x100 

mm o 200x200 mm). Il posizionamento dei frenelli sarà, ovviamente, differente a seconda della tipologia di volta: in 

una volta a botte i frenelli saranno disposti paralleli al piano trasversale della stessa; in una volta a padiglione i 

frenelli si disporranno a novanta gradi con il vertice posto sulle generatrici della volta infine, in una volta a crociera 

saranno ugualmente a novanta gradi ma disposti ad anello verso il centro. 

Questa tecnica di consolidamento potrà essere messa in opera solo quando la volta risulterà sufficientemente stabile, 

presenti modeste deformazioni sul suo profilo, e un buon stato di conservazione dei materiali. 

 

• Consolidamento con tirante metallico 

L’intervento si pone il fine di presidiare i meccanismi di spinta presenti in un sistema voltato, collaborando ed 

assorbendo la componente orizzontale della spinta, diretta diagonalmente verso il basso. Generalmente saranno 

messi in opera alle reni della struttura (ovverosia in posizione staticamente più corretta ed efficace); talvolta, 

comunque, potranno essere posizionati anche all’imposta, o all’estradosso, parzialmente annegati nella muratura in 
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corrispondenza della chiave. 

L’intervento consisterà nel posizionamento di tiranti in acciaio Fe 360, adeguatamente dimensionati secondo le 

prescrizioni di progetto (comunque non inferiori a f 16 mm e lunghezza massima 20 m), a livello dell’imposta della 

volta. Il dimensionamento e la tipologia di ancoraggio (paletto, piastra, tirafondi, fialoide ecc.) del tirante sarà in 

relazione sia al tipo ed allo stato di conservazione della muratura dei piedritti, sia al fatto che la reazione al 

punzonamento del muro dovrà essere almeno uguale alla spinta orizzontale esercitata dalla volta. L’interasse tra i 

tiranti sarà, tanto più modesto quanto più sottile sarà la sezione del muro su cui agiranno gli ancoraggi e quanto più 

avanzato sarà il dissesto della struttura. 

La procedura operativa d’intervento seguirà quella prevista all’articolo sul consolidamento delle murature con tiranti 

metallici orizzontali. 

Avvertenze: questo tipo d’intervento non sarà sufficiente da solo a riequilibrare e ripristinare il primitivo stato 

tensionale delle volte, come non potrà riportare una struttura deformata e decoesa allo stato originale (operazioni che 

dovranno essere previste parallelamente a questa procedura); potrà, però, evitare ulteriori peggioramenti dei dissesti 

dell’unità strutturale. L’operazione, pertanto, dovrà essere, di complemento o di completamento ad interventi di 

consolidamento strutturale. 

 

Art. 48 – Operazioni di consolidamento coperture 

 

Premessa metodologica 

Le coperture lignee possono essere distinte tra quelle considerate spingenti, che trasferiscono sulle strutture 

perimetrali sollecitazioni generatrici di spinte con componente orizzontale (anche in fase statica) non assimilabili 

dalle murature e non spingenti, dove gli elementi portanti poggiano direttamente su strutture che trasmettono alla 

muratura solo sforzi verticali di compressione. 

La casistica di tetti che si possono definire “spingenti” comprende diverse tipologie strutturali: tetto a capanna con 

orditura primaria direttamente appoggiata sulle pareti di testata (tetto alla toscana composto da trave di colmo ed 

arcareccio terzere orizzontali) o su quelle laterali (tetto alla piemontese composto da falsi puntoni) e con l’orditura 

secondaria (travicelli, palombelli, morali, correnti, mezzanelle, listelli ecc.) gravante, a seconda della tipologia, o 

sulle pareti trasversali o su quelle laterali; tetto a padiglione od a capanna con testa a padiglione. In entrambe queste 

tipologie strutturali andrà fatta particolare attenzione in prossimità degli angoli dove i falsi-puntoni o paradossi 

insistono maggiormente. 

Altra situazione a rischio è costituita dalla presenza di tetti con capriate lignee aventi gli appoggi che non insistono 

su tutta la sezione muraria, ovvero non risultano idoneamente vincolati: l’incavallatura, caricando in maniera diso-

mogenea la muratura d’imposta, genera tensioni differenziali tra i due paramenti murari. Nel paramento esterno si 

potranno verificare azioni di punzonamento con conseguenti espulsioni locali di materiale mentre, la muratura 

interna (dove, cioè, appoggia la capriata) verrà sollecitata sia dall’azione verticale causata dalla catena sia da quella 

orizzontale diffusa da quest’ultima per attrito: la conseguenza di queste azioni sarà il distacco di una zona limitata 

dell’apparecchio interno. 

In presenza di tetti spingenti (ma è vivamente consigliabile anche in presenza di tetti considerati “non spingenti”, ed 

in particolare in zona sismica) è opportuno che, l’intervento manutentivo prescelto sia finalizzato al 
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“miglioramento” (termine utilizzato dalla normativa per le costruzioni in zona sismica) del comportamento 

strutturale, così da poter ovviare pericolosi fenomeni di martellamento sui setti murari; per questo il progetto dovrà, 

necessariamente, prevedere una serie di operazioni che possano garantire sia la connessione solidale tra i vari 

elementi che compongono l’orditura (primaria e secondaria), sia l’unione strutturale tra il tetto e la muratura dando 

vita ad un sistema scatolare chiuso capace di annullare le spinte e comportarsi in maniera solidale in caso di azione 

sismica. 

L’intervento sulle strutture lignee delle coperture, dovrà essere effettuato previa verifica delle cause che hanno 

provocato i dissesti e dei degradi presenti sulle parti componenti la struttura, distinguendo gli elementi che hanno 

subito ammaloramenti locali o diffusi, da quelli che presentano un buono stato conservativo; sovente le cause del 

decadimento fisico, con conseguente perdita della consistenza, sono riconducibili al naturale invecchiamento del 

materiale, all’assenza di manutenzione, all’azione distruttiva dell’acqua e all’attacco di microrganismi biologici 

quali muffe, insetti ecc. Tutto questo può portare la struttura al limite della resistenza per cui, il suo assetto statico 

risulta incapace di sopportare l’incremento delle sollecitazioni dovute al sisma. Una mancata manutenzione della 

copertura (con relativa inefficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane o dissesto del manto di 

copertura) può innescare una riduzione dell’efficienza della connessione muratura-copertura portando la struttura a 

non essere più in grado di assolvere la funzione di solidarizzazione tra murature. In fase sismica si potrà avere la 

perdita totale o parziale dell’efficienza del nodo strutturale con conseguenti cedimenti differenziati, allontanamenti 

degli appoggi, lesioni degli apparecchi murari, privazione dell’efficienza dei collegamenti (sfilamento delle travi 

con successiva perdita della funzione di sostegno). 

La volontà è di proporre una casistica di metodologie d’intervento “rispettose” dello stato di fatto, poiché la 

prerogativa base dovrà essere la comprensione della conformazione della struttura al fine di mantenerne i tratti 

salienti che la caratterizzano. Questo non vuol dire escludere a priori la possibilità di operare eventuali sostituzioni 

d’elementi eccessivamente degradati (il cui recupero comporterebbe un impegno economico e tecnico eccessivo per 

questo tipo di strutture) o l’introduzione d’elementi di rinforzo che potrebbero essere, in altri frangenti, considerati 

troppo invasivi. Ogni intervento dovrebbe essere sempre preceduto e supportato da opportune verifiche, preventive 

eseguite su campioni significativi di materiale, finalizzate all’accertamento della reale capacità meccanica delle 

strutture e, sui risultati di tali verifiche, delineare i tratti salienti del progetto di recupero. 

Quello che riteniamo riprovevole è l’atteggiamento, che molte volte si verifica in queste circostanze, eccessivamente 

cautelativo del tecnico progettista che debilita la struttura aprioristicamente e per questo opta per risoluzioni 

drastiche, solo apparentemente più sicure, quali, ad esempio, quelle che prevedono sostituzioni di carpenteria lignea 

ancora efficiente ed affidabile (talvolta solo esteticamente malandata) con membrane nuove o, peggio ancora, in 

cemento aggravando, in questo modo, la muratura con nuovi pesi, talvolta, eccessivi. Le diverse risoluzioni di 

consolidamento di seguito elencate, sono state scelte a discapito di altre poiché accomunate dalla volontà di 

rispettare la conformazione tecnico-costruttiva dell’esistente. 

 

Operazioni di consolidamento di coperture in legno 

Prima di mettere in pratica qualsiasi risoluzione che, di seguito, verrà enunciata si renderà necessario seguire delle 

procedure preliminari indirizzate, sia alla salvaguardia dell’integrità di ogni singolo elemento che compone la 

struttura del tetto, sia per creare le condizioni atte a garantire una corretta esecuzione dell’intervento. Le operazioni 

sotto elencate, per fasi successive, costituiranno le accortezze da prendere quando si effettuerà il cauto smontaggio 

del tetto (in questo frangente lo smontaggio non comprenderà anche gli elementi lignei che costituiscono l’orditura 
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primaria per la quale l’intervento di manutenzione sarà previsto, dove le condizioni conservative lo consentiranno, 

in loco): 

–  puntellamento e/o sbatacchiamento con appropriati ritti regolabili da cantiere della struttura portante del tetto; 

–  rimozione dei canali di gronda delle canne fumarie, dei comignoli, delle antenne, delle scossaline e quant’altro sia 

presente sulla copertura; 

–  verifica della stabilità dei cornicioni e, nel caso siano direttamente connessi con la struttura del tetto, provvedere 

ad idonei puntellamenti; 

–  rimozione del manto di copertura ed accatastamento all’interno del cantiere od in altro luogo sicuro (in ogni caso 

non in modo da gravare sulla struttura dell’edificio); 

–  verifica di ogni singolo elemento che compone il manto di copertura (presenza di eventuali rotture e/o criccature) 

al fine di accertarne l’eventuale riutilizzabilità e, in tal caso, procedere con la rimozione dalla superficie di ogni 

genere di deposito (muschi, licheni ecc.) per mezzo di una pulitura manuale tramite bruschinaggio con spazzole di 

saggina e successiva battitura; 

–  totale o parziale (a seconda del tipo di intervento) rimozione del sottopiano (in pianelle o in tavolato) e della 

piccola orditura lignea compreso il disancoraggio dalla struttura primaria e loro, eventuale, accatastamento in luogo 

sicuro ed esterno alla struttura, facendo cura di selezionare gli elementi ancora efficienti e riutilizzabili ed effettuare 

eventuali interventi di pulitura che dovranno essere di tipo manuale con l’ausilio di spazzole di saggina. Nel caso in 

cui gli elementi si presentassero alterati (dipinti, trattati con materiali cerosi o vernici a smalto) e il progetto preveda 

il ripristino dello stato originale, occorrerà procedere alla loro sabbiatura con l’ausilio di appropriati apparecchi 

aeroabrasivi ricorrendo ad inerti indicati, nello specifico, dalla D.L. 

 

Collegamento tra le strutture della copertura e la muratura 

L’intervento si pone il fine di garantire un’adeguata connessione tra le strutture lignee di copertura e le murature, 

così da ridurre l’azione spingente delle coperture ed evitare pericolosi fenomeni di martellamento delle stesse sui 

setti murari. Particolare attenzione si dovrà porre nel valutare l’effettiva capacità meccanica delle murature 

d’imposta, sovente soggette ad infiltrazioni d’acqua, ad oscillazioni termiche (con conseguente disgregazione dei 

giunti di malta e degrado del materiale costituente l’apparecchio) e, appunto, alle sollecitazioni degli appoggi delle 

strutture lignee. 

Per quanto detto sopra risulta, sovente, consigliabile “bonificare”, ovvero consolidare preventivamente le murature 

sommitali mediante il ripristino dell’imposta con elementi di laterizio pieno ben apparecchiati con malta idraulica. 

Varianti di questa procedura sono trattate nell’articolo specifico sul consolidamento delle murature. 

Collegamento mediante zanche o spillature metalliche 

Intervento quasi sempre attuabile ed idoneo a risolvere problemi leganti all’azione spingente delle orditure lignee 

(special modo falsi puntoni). 

Previa perforazione dei puntoni nell’asse mediano si procederà a collegarli con la struttura sottostante mediante 

zanche da annegare nella muratura sommitale ovvero nel cordolo, se questo è presente. Le zanche saranno costituite 

da piattine in acciaio inossidabile 18/8 AISI 304L (sezione minima 5x50x500 mm) con l’estremità ancorata alla 

muratura, sdoppiata in due lembi ripiegati in versi opposti. Le zanche dovranno essere fissate ai falsi puntoni tramite 
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doppia bullonatura in acciaio (minimo d= 12 mm) fermata con doppio dado. L’appoggio del puntone alla muratura 

d’imposta potrà essere aiutato grazie al posizionamento di opportuni cunei di legno (pancali), sagomati e 

dimensionati secondo le disposizioni di progetto, fissati (con chiodi inox o tirafondi filettati) alla struttura muraria, 

alle zanche di collegamento e ai puntoni stessi. 

In alternativa, previo eventuale consolidamento della muratura d’attico (ovvero creazione di cordolo in muratura 

armata), si potrà ricorrere a spillature armate, intervallate ogni 40-50 cm, costituite o da barre nervate B450C in 

acciaio inossidabile o zincato o da barre filettate (minimo d= 16 mm), di lunghezza variabile (comunque non 

inferiore ai 90 cm), inghisate in fori d= 36 mm verticali o leggermente inclinati e successivamente sigillati con malta 

reoplastica, a ritiro compensato o con resina epossidica a consistenza colabile esente da solventi secondo quanto 

stabilito dagli elaborati di progetto. Queste barre filettate dovranno essere di lunghezza leggermente variabile tra 

loro, affinché nella muratura d’imposta non si crei un allineamento che potrebbe agevolare l’insorgenza di una 

lesione orizzontale. In presenza di cordolo in muratura armata potrà essere sufficiente collegare un tirafondo in 

acciaio inox uncinato (ad es.d=  20 mm) alla armatura del cordolo. Le spillature saranno collegate ai puntoni, sulla 

linea di gronda, attraverso un piatto metallico in acciaio S275  zincato a caldo adeguatamente dimensionato (sezione 

minima 15x200 mm) posizionato sopra i puntoni con la duplice funzione di collegamento degli elementi lignei sul 

piano di gronda e ancoraggio degli stessi alla muratura. A seconda delle scelte di progetto la spillatura potrà essere 

saldata alla piastra (barra ad aderenza migliorata) o vincolata attraverso bullonatura (barra filettata). 

L’intervento sarà completato con un modesto “getto” di malta adesiva (spessore minimo 6 cm) a sigillo 

dell’armatura longitudinale di collegamento (piatto più ancoraggi). 

 

Collegamento mediante piatti metallici 

L’intervento sarà consigliabile per tutte le coperture con orditure lignee semplici costituite da travi principali 

parallele alla gronda ed appoggiate su murature trasversali a timpano e orditura secondaria costituita da travicelli, 

mezzanelle, o palombelli. Il protocollo operativo prevede l’inserimento di più elementi congiunti (ancoraggi 

verticali, collegamenti longitudinali dei muri con tiranti ad “L”, selle di appoggio delle travi ecc.), in corrispondenza 

del piano di imposta della copertura, capaci di collegare le murature e garantire un comportamento scatolare. La 

messa in opera di questo tipo di soluzione permetterà di realizzare un’opportuna indeformabilità e rigidezza del 

piano così da poter rinunciare alla messa in opera della caldana in cls. Tutte le connessione saranno, preferibilmente, 

eseguite con bullonatura e non con saldatura allo scopo di prevenire la diminuzione di protezione (disposizione 

all’ossidazione, dovuta alla rimozione della zincatura protettiva) che questa tecnica potrebbe introdurre. 

Di pari passo all’eventuale consolidamento della muratura trasversale d’imposta, si procederà alla messa in opera 

dei dispositivi di appoggio ed ancoraggio delle travi principali costituiti, seguendo i disegni di progetto, da selle in 

acciaio inossidabile 18/8 AISI 304L o zincato a caldo (spessore minimo 5 mm), precedentemente, ancorate al 

timpano di muratura mediante barre filettate AISI 316L (minimo 2 d 16 mm) di lunghezza variabile (comunque non 

inferiore ai 90 cm), inserite in perforazioni (minimo d f36 mm) verticali (o con lieve inclinazione) ed annegate in 

malta reoplastica, colabile, a ritiro compensato fibrorinforzata ad alta duttilità. Le travi saranno vincolate alle selle 

(al fine di bloccare gli eventuali movimenti di scorrimento) mediante una caviglia metallica trasversale che potrà 

essere costituita (a seconda delle prescrizioni di progetto) da un tubo liscio (in acciaio inox) all’interno del quale 

verrà posto il perno che potrà essere formato da un bullone dotato di doppi dadi all’estremità; in alternativa la 

caviglia potrà essere composta da una barra inox filettata a sezione circolare (minimo d 14 mm) dotata anch’essa di 

doppi dadi all’estremità. La superficie di contatto della trave con quella della sella sarà isolata tramite uno foglio di 
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neoprene (spessore circa 8-10 mm). 

Le interconnessioni tra i vari elementi, in corrispondenza dei nodi (come angoli, e collegamenti a martello) e dei 

colmi dei timpani murari saranno risolte con la preventiva messa in opera di piastre di connessione (spessore 

minimo 10 mm) che accoglieranno le necessarie bullonature (da 4 a 8) dei tiranti longitudinali, trasversali e 

diagonali. Queste piastre saranno ancorate alla muratura sottostante mediante opportuni tirafondi in acciaio zincato 

(minimo 4-6 d= 14 mm inghisati in d= 24 mm). 

Per tutto il perimetro della muratura d’attico, sarà posizionato un ferro piatto (sui muri di testa e sui setti trasversali 

rompitratta) ovvero sagomato a “L” (sulle pareti di gronda, dove appoggiano solo i travicelli), di acciaio zincato a 

caldo, adeguatamente dimensionato (ad es. 100x100 mm) di sezione minima 10 mm ancorato, tramite bullonatura 

(dado e rosetta di acciaio zincato) e/o tirafondi, alle piastre nodali, ai congegni di appoggio ed ancoraggio delle 

travi, ai travicelli ortogonali alla gronda e alla chiodatura armata della muratura longitudinale costituita da barre in 

acciaio uguali a quelle utilizzate per l’ancoraggio delle selle (f 16/900 mm inghisato in d= 36 mm intervallate ogni 

60 cm). 

Il protocollo prevede, inoltre, il posizionamento di tiranti diagonali costituiti da piatti in acciaio (sezione minima 

5x80 mm) disposti sulle falde e bullonati ai piatti perimetrali in modo da rendere indeformabile la maglia 

quadrangolare costituita in precedenza. 

Viti autofilettanti in acciaio inox (d 6/80-100 mm) assicureranno il collegamento tra l’orditura minuta con quella 

principale. 

 

Collegamento mediante tiranti metallici 

L’intervento verrà realizzato seguendo la procedura prevista all’articolo sul consolidamento delle murature con 

tiranti metallici. 

In presenza di tetti spingenti a padiglione o a capanna con teste a padiglione, oltre a rimuovere la spinta dei falsi 

puntoni ortogonali alla linea di gronda, si dovrà rivolgere particolare attenzione ai falsi puntoni d’angolo 

(paradossi). Si renderà opportuno dotare il paradosso di doppio tirante in acciaio S275, adeguatamente dimensionato 

(per es. d= 26 mm o 32 mm), messo in opera in modo tale che il falso puntone risulti come asse bisettore dell’angolo 

formato dalle due catene, che avranno il compito di assorbire la spinta secondo due componenti ortogonali. La 

catena (collegata al paradosso da imbracatura metallica, dim. minime 5x50 mm, fermata alla trave mediante 

bullonatura cieca) correrà al di sotto della struttura lignea e sarà ancorata (tramite capochiave in acciaio) dalla parte 

opposta ad un setto murario di taglio o di spina in idonea posizione e più prossimo al falso puntone. 

Queste soluzioni dovranno essere utilizzate unicamente su materiale ligneo ancora in buono stato di conservazione 

così da garantire un valido collegamento con i dispositivi metallici. 

In alternativa ai tiranti metallici e per strutture a capanna molto semplici e di modeste luci si potrà ricorrere alla 

messa in opera di doppie catene lignee adeguatamente dimensionate (ad es. 100x150 mm) posizionate allo spicco 

della muratura ed ancorate ai falsi puntoni spingenti attraverso barre filettate inox (minimo 2 d 12 mm) munite di 

doppi dadi ciechi a ciascuna estremità. Il legname utilizzato dovrà essere esente da difetti, perfettamente stagionato 

(salvo diversa prescrizioni di progetto), di specie durevole (ad es. faggio o larice) ed essere trattato preventivamente 

con prodotto anti-muffa ed anti-tarlo. Al fine di evitare eventuali svergolamenti delle tavole potranno essere 

introdotte delle chiavardature costituite da barre bullonate distanziate ogni 100-120 cm. 
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Collegamento mediante cerchiatura dell’edificio in sommità 

La funzione di “cappello strutturale” potrà essere ottenuta anche tramite l’inserimento, in sommità alle murature 

portanti, di una cordolatura in profilati in acciaio, adeguatamente dimensionate seguendo le prescrizioni di progetto. 

La  cordolatura dovrà essere posato su una muratura perfettamente livellata, solida e stabile, sarà ancorato alla 

muratura d’imposta mediante barre filettate in acciaio verticali o leggermente inclinate (minimo 1 d= 16 mm 

inghisata in d= 26 mm sigillata con malta reoplastica, colabile, a ritiro compensato, intervallate ogni 50-80 cm) di 

lunghezza variabile (lunghezza minima all’interno della muratura pari a 50 cm), fermate al cordolo mediante dado 

con rosetta in acciaio (il cui lato minimo sarà di 3 d per uno spessore minimo 0,3 d ), la rosetta dovrà appoggiare sul 

legno per tutta la sua superficie. La superficie di contatto del cordolo con la muratura, sarà isolata tramite un doppio 

foglio di neoprene (gomma sintetica resistente all’azione nociva degli agenti atmosferici). 

Tutte le travi di cordolo dovranno essere preventivamente trattate con specifici prodotti anti-fungo e anti-muffa (per 

maggiori dettagli si rimanda a quanto detto all’articolo specifico). 

 

Connessione tra i diversi elementi costituenti l’orditura 

L’intervento si pone il fine di garantire un adeguato collegamento fra i diversi elementi strutturali costituenti 

l’orditura, in quanto la sola eliminazione delle spinte dei falsi puntoni non è sufficiente a contenere i possibili danni 

creati da scorrimenti e cadute degli elementi lignei. 

 

Connessione mediante staffe e/o piastre metalliche 

Al fine di migliorare o creare collegamenti tra i vari elementi lignei costituenti l’orditura primaria e secondaria, e 

seguendo le necessità dettate dal progetto, si potranno posizionare delle piastrine in lamierino zincato (sezione 

minima 2x40 mm) ancorate sull’intradosso delle orditure minori (per es. travicelli o mezzanelle) e in seguito 

ripiegate sulla superficie di appoggio di terzere o travi di colmo. Queste piastre saranno ancorate alle strutture lignee 

attraverso viti autofilettanti o chiodi inox (minimo 3 d 4 mm per ogni elemento). Se il progetto prevedrà il 

collegamento, in corrispondenza dell’orditura principale (tramite tavola di legno o piatto metallico), di tutti i 

travicelli non si renderà necessario collegarli tutti ma sarà sufficiente vincolarne uno su tre; in caso contrario 

occorrerà effettuare l’intervento su tutta l’orditura minuta. I correnti potranno anche essere collegati all’orditura 

principale mediante vaschette metalliche zincate a doppio vano oppure attraverso angolari di lamiera di acciaio 

(spessore minimo 5 mm) muniti eventualmente, di squadretta di irrigidimento; entrambi i dispositivi di ancoraggio 

saranno opportunamente fissati alle strutture lignee attraverso chiodi inox o viti autofilettanti. 

In alternativa per collegare i travicelli inclinati di falda alla trave di colmo o i falsi puntoni agli arcarecci si potranno 

utilizzare delle staffe metalliche verticali ritorte sagomate a sella secondo i disegni di progetto, in ogni caso si 

renderà necessario anche il posizionamento di un piatto metallico zincato (sezione minima 2x50 mm) da collocare 

sull’estradosso dell’orditura e fissato a questa tramite tirafondi filettati zincati (minimo 3 d 10-12 mm lunghezza 120 

mm per parte). 

Sarà sempre consigliabile (nei casi in cui si renderà possibile) realizzare il collegamento tra puntoni contrapposti, 

attraverso l’inserimento di doppio bullone in acciaio zincato a sezione circolare (minimo d 14 mm su foro di d 15 

mm) e testa esagonale vincolato al legno con dado e rosetta in acciaio poggiata sul legno per tutta la sua superficie. 
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Connessione mediante tavola e/o gattello in legno 

Nel caso di scempiato costituito da pianelle o mezzane il collegamento tra l’orditura lignea verrà garantito dal 

posizionamento di una tavola in legno posta in sostituzione del filare di pianelle in corrispondenza delle travi. Le 

tavole da impiegarsi dovranno essere prive di nodi, (rettificate con piallatura sulle facce maggiori e su quelle di 

costa), di spessore uguale a quello delle pianelle (comunque non inferiore a 25 mm) verrà fissata ad ogni morale o 

travicello, attraverso chiodi ad aderenza migliorata o viti autofilettanti in acciaio inox (d 4/80-100 mm), ed irrigidite 

saltuariamente con piastrine metalliche trasversali (sezione minima 5x35 mm) in grado di assorbire eventuali 

trazioni. Con questa tecnologia si otterrà sia l’eliminazione di ogni sconnessione lungo il piano di falda, sia il 

contenimento delle pianelle, altrimenti fermate solo dalla seggiola di gronda. 

In alternativa per la connessione tra puntoni e arcarecci si potranno utilizzare gattelli in legno della stessa essenza 

dei puntoni o di qualità più dura. Il gattello potrà essere realizzato con massello trapezoidale largo circa 120-140 

mm ed alto 70-100 mm, fissato con un tirafondo filettato di acciaio zincato (d 10-12 mm lunghezza 150 mm) 

sull’arcareccio e con due tirafondi (delle stesse caratteristiche) sul puntone. 

 

Irrigidimento e controventatura delle falde di copertura 

Obiettivo dell’intervento è di irrigidire il piano di copertura mediante una cappa in calcestruzzo. L’operatore dovrà 

porre particolare attenzione alla realizzazione di un’adeguata collaborazione tra soletta e morali lignei; tale 

connessione non dovrà presentare scorrimenti, potrà essere garantita da connettori costituiti da vitoni tirafondi adatti 

per il legno con testa esagonale in acciaio zincato di lunghezza di circa 100-150 mm e diametro 8-10 mm. Dopo 

aver posizionato i connettori sui correnti ad una distanza massima di 30 d si posizionerà e si legherà a questi, la rete 

in acciaio elettrosaldata di B450C adeguatamente dimensionata (ad es. tondi d 6 mm e maglia 200x200 mm). 

Si procederà infine al getto della soletta collaborante con calcestruzzo alleggerito (con argilla espansa o vermiculite 

di granulometria 1-8 mm) isolante, avente i requisiti richiesti dagli elaborati di progetto (peso asciutto in opera di 

950 kg/m3, conducibilità termica a secco 0,24 W/mK, classe di lavorabilità S3 (semifluido), classe 0 di resistenza al 

fuoco) con, in ogni caso, uno spessore minimo di 5 cm. Questa soletta, oltre ad assolvere il compito di 

controventatura e, grazie alla rete elettrosaldata, di ripartizione di carichi, assolverà anche il compito di regolarizzare 

il piano di falda, dato da non sottovalutare in quanto, frequentemente, fonte di infiltrazioni di acque meteoriche con 

conseguenti degradi dei materiali. 

 

Fissaggio elementi sporgenti 

L’intervento è indirizzato verso tutti gli elementi aggettanti dalle coperture come comignoli, antenne, ecc. 

I manufatti che fuoriusciranno dal piano di copertura con vasta superficie di appoggio ed alto peso, proprio come 

comignoli ed abbaini, andranno fissati alla base attraverso un profilato ad “L” di dimensioni minime 100x8 mm e 

lunghezza uguale alla dimensione del manufatto da ancorare. Tale profilato verrà ancorato all’impalcato di copertura 

(costituito, a seconda dei casi, da tavolato in legno, da pianelle in cotto o da soletta in cls) attraverso 4 tirafondi in 

acciaio zincato minimo d 10 mm di lunghezza tale da essere fissati all’intradosso dell’impalcato con dado ad una 

contropiastra in acciaio di sezione minima 8x80 mm. 
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Altri elementi leggeri e snelli come antenne o aste per bandiere dovranno essere messi in opera sull’impalcato 

attraverso una piastra in acciaio zincato (dimensioni minima 10x300x300 mm) munita di asola ad incastro di 

dimensioni tali da poter posizionare la base del manufatto in oggetto. La suddetta piastra sarà ancorata all’impalcato 

mediante 4 viti tirafondi seguendo la procedura descritta sopra. In caso di elementi alti si renderà necessario 

posizionare, ad un’opportuna distanza dalla base del manufatto una o più piastre, (seguendo le prescrizioni della 

D.L.) di analoghe dimensioni alla quale saldare un dispositivo regolabile (ad es. i tenditori tradizionali con cavetto e 

morsetti di bloccaggio in acciaio zincato) per controventare l’estremità libera dell’elemento da fissare. 

In seguito all’ancoraggio di queste piastre si dovrà porre particolare attenzione ai raccordi tra i piani verticali con 

quello “orizzontale” di copertura posizionando appositi faldali, o gusci di raccordo, al fine di evitare infiltrazioni di 

acque meteoriche. 

 

Rigenerazione di testate di travi e nodi di incavallature 

L’intervento verrà eseguito allorché la testa di una trave risulti deteriorata in modo avanzato (tanto da 

compromettere la stabilità dell’intera unità strutturale con il rischio di coinvolgere, per l’azione che le strutture 

ausiliari esercitano, quelle adiacenti) e, pur non garantendo un adeguato appoggio, non si ritiene opportuno operare 

la sostituzione totale della struttura, sia per ragioni estetiche, sia economiche che logistiche (difficoltà della 

procedura di sostituzione). Prima di eseguire qualsiasi operazione sostitutiva e/o consolidante parziale o integrale, 

dovrà essere effettuata una scrupolosa campagna diagnostica del manufatto al fine di verificare lo stato conservativo 

della trave, e la sua reale efficienza statica. 

A questa categoria di intervento appartengono diverse tecnologie esecutive, alcune condivisibili (quelle cioè che 

impiegano prevalentemente legno come gli incalmi o legno lamellare in opera) altre accettabili con riserva, come 

quelle che prevedono la ricostruzione della testata della trave mediante getto di betoncino epossidico e protesi 

costituite da barre in acciaio inossidabile o vetroresina. 

 

Ricostruzione mediante protesi in legno 

La procedura si eseguirà dall’estradosso della trave; previa puntellatura della struttura, con ritti regolabili da 

cantiere, si rimuoveranno nelle zone limitrofe alla testa della trave le porzioni del pavimento o del manto di 

copertura con i relativi tavolati di supporto ed eventuali travetti o morali dell’orditura secondaria; infine si scoprirà 

la testa della trave liberandola dall’ammorsatura del muro. Si eseguirà, seguendo le indicazioni di progetto, 

un’accurata pulizia al fine di evidenziare la parte danneggiata e si asporterà le parti deteriorate (marcescenti) del 

legno che, a giudizio della D.L., non potranno essere risanate; si ricorda che sarà esplicitamente vietato l’uso 

dell’accetta. 

La creazione d’appropriate protesi in legno potrà essere eseguita seguendo diverse tecniche, in ogni caso l’obiettivo 

dell’intervento, oltre al ripristino dell’efficacia del collegamento esistente, sarà quello di mantenere, per quanto sarà 

possibile, l’articolazione e la duttilità originale del nodo. Il materiale ligneo, da mettere in opera per l’integrazione, 

dovrà essere d’eccellente qualità (anche superiore a quella del materiale originale), privo di difetti, a bassa umidità 

(non dovrà superare il 6-10 %); inoltre dovrà essere, se sarà possibile, della stessa specie legnosa o, altrimenti, di 

una specie altrettanto dura e durevole. Tutto il legname utilizzato dovrà essere preventivamente trattato con prodotti 

biocidi. 
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Protesi con legno lamellare ”artigianale” 

L’operazione prevedrà la creazione di teste di travi o nodi di capriate tramite legno lamellare artigianale eseguito in 

cantiere mediante la posa in opera di tavolette (di norma della stessa specie legnosa e di uno spessore di circa 25 

mm) attaccate gradualmente sul legno originario e tra loro. Tra queste fasce di legno sarà possibile inserire delle 

lamine in acciaio inossidabile 18/8 AISI 304L (in alternativa delle barre d’acciaio inossidabile filettate o ad aderenza 

migliorata) sigillate con adesivo epossidico a consistenza tissotropica (caratteristiche meccaniche medie: resistenza a 

trazione 18-20 N/mm2, resistenza a compressione 45-55 N/mm2, resistenza a flessione 30-60 N/mm2, modulo 

elastico 4000 N/mm2). Questa tecnica presenterà il vantaggio di una possibile, quanto parziale reversibilità; di 

contro è una tecnica lenta e talvolta onerosa (è consigliabile che la procedura sia eseguita da manodopera 

specializzata) inoltre, normalmente, si rileva difficile aumentare i carichi d’esercizio mantenendo le sezioni 

originali. 

 

Protesi con guance 

La procedura sarà messa in opera sia per fornire resistenze aggiuntive, a complemento di quelle perse, alle strutture 

degradate da agenti biologici, sia per infondere la rigidezza all’intera unità strutturale che ha perduto, in esercizio, le 

proprietà geometriche originali a causa dell’insufficiente dimensionamento, par carico eccessivo o per fluage. 

L’intervento potrà essere interpretato come una sorta di placcaggio laterale (il calcolo della trave verrà condotto per 

unica sezione somma delle singole sezioni) costituito dall’aggiunta di “guance” lignee, composte da tavole di legno 

duro o strisce di pannelli di compensato multistrato per usi strutturali sui bordi della struttura (nel caso di riconferire 

la rigidezza perduta sarà necessario applicare lamine parallele estese per tutta la luce della membratura) o del nodo, 

eseguendo le connessioni nelle parti sane delle membrane. Il ricorso a questi pannelli sarà consigliabile in quanto, in 

essi, il ritiro dei fogli componenti sarà compensato dalle direzioni alternativamente perpendicolari delle fibre, inoltre 

presenterà il vantaggio di utilizzare sezioni esigue ed evitare l’attacco di parassiti. La specie legnosa dovrà, 

preferibilmente, essere la stessa della membratura ma, se ciò non risultasse fattibile, si potrà optare per altra specie 

con accentuate caratteristiche meccaniche. Questa procedura verrà utilizzata, prevalentemente, per il rinforzo di 

strutture secondarie dove, gli sforzi non avranno ordini di grandezza elevati e, presentando, sovente, sezioni non 

rigorosamente uguali per tutti gli elementi, l’eventuale lieve aumento di spessore potrà essere accetto; nel caso in cui 

la struttura sarà sottoposta anche a sforzi di torsione l’operazione sarà sconsigliata. 

Queste lamine di compensato ligneo, messe in opera già forate (lunghezza minima 1,5-2 h membratura), dovranno 

essere incollate alla struttura originale mediante adesivo epossidico ed ancorate mediante barre filettate in acciaio 

S275 fermate con dadi ciechi (minimo 2 d 10 mm inghisato in d 14 mm) o viti autofilettanti in acciaio inossidabile 

seguendo le indicazioni di progetto; talvolta potrà essere necessario mettere in opera anche cerchiature, in special 

modo in presenza di sezioni sottoposte a momento flettente (per maggiori specifiche sull’inserimento di cerchiature 

si rimanda all’articolo specifico). 

Specifiche: nel caso in cui le guance saranno costituite da tavole di legno duro sarà necessario disporle in modo da 

contrastare il naturale ritiro del legno, pertanto se i dispositivi di collegamento saranno posti in vicinanza o 

direttamente agenti sui bordi, la tavola dovrà essere posta in modo che la concavità degli anelli di accrescimento sia 

rivolta verso l’interno così da contrastare l’imbarcamento; mentre se i collegamenti saranno posizionati in 

corrispondenza dell’asse longitudinale la disposizione sarà opposta ovverosia con gli anelli di accrescimento rivolti 
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verso l’esterno. 

 

Protesi con incalmi 

L’intervento si baserà sulla tecnica dell’incalmo, ovverosia la sostituzione della parte degradata con una protesi di 

legno massiccio stagionato della stessa specie di quello originale, unita al moncone sano mediante una giuntura 

verticale da realizzarsi con profili ad incastro (ad es. a metà legno retto od obliquo, a dardo di Giove, a forchetta 

ecc.), sagomato seguendo le prescrizioni di progetto o specifiche delle D.L. (di norma la lunghezza dell’incastro 

varia dalle 2 alle 3 altezze della trave). Al fine di migliorare questa unione si potranno utilizzare delle appropriate 

cravatte metalliche o dei bulloni in acciaio inossidabile (minimo 2 d 10 mm inghisate in d 11 mm, i fori per i bulloni 

potranno avere un f massimo aumentato di solo 1 mm rispetto al d del bullone stesso) a sezione circolare e testa 

esagonale vincolati al legno con dado cieco e rondella in acciaio con diametro minimo 3,5 f (con d = al diametro del 

bullone) e spessore di almeno 0,3 d (in ogni caso non inferiore ai 4 mm). I bulloni dovranno essere stretti in modo 

tale che gli elementi siano ben serrati e, se sarà necessario, dovranno essere ulteriormente stretti quando il legno avrà 

raggiunto il suo contenuto di umidità di equilibrio. Una regola pratica per calcolare la distanza tra le barre fissa una 

misura minima di sette f e comunque non inferiore a 10 cm. 

Una variante a questa procedura, per testate di travi, prevedrà il taglio a 45 gradi (in ogni caso compreso tra 30° e 

60°) della struttura lignea degradata, con la conseguente messa in opera della protesi in legno massiccio. Le due 

parti saranno vincolate da barre nervate B450C in acciaio,  il numero minimo consigliato, dall’Eurocodice 5, sarà di 

2+2 d 12 mm inghisati in d 16 mm (il d del foro consigliato sarà pari al f nominale della barra scelta + 4 mm) per 

una lunghezza minima di ancoraggio, (consentita dall’EC5, UNI ENV 1995) di 200 mm (la lunghezza minima 

consentita dall’EC5 è la massima fra 0,4 x d 2 della barra e 8 x d). Queste barre verranno posizionate in altrettanti 

fori o scassi laterali (distanza minima tra centro della barra ed i bordi laterale, inferiore/superiore della sezione 2,5 x 

d = 35 mm) realizzati nella trave e nella protesi, tramite trapani o frese, vincolate alla struttura lignea tramite adesivo 

strutturale epossidico (caratteristiche meccaniche medie: resistenza a trazione 18-20 N/mm2, resistenza a 

compressione 45-55 N/mm2, resistenza a flessione 30-60 N/mm2, modulo elastico 4000 N/mm2) ed, in caso di 

scassi laterali, saranno richiuse con un tassello in legno che, consentendo una finitura con pialletto, permetterà di 

raggiungere una buona risoluzione estetica. 

In caso di ripristino degli elementi di una capriata lignea la procedura sarà identica a quella sopra descritta ad 

eccezione dell’inclinazione del taglio della parte degradata che sarà in funzione della sollecitazione principale che la 

struttura dovrà assolvere: per la catena l’inclinazione sarà di circa 60 gradi per meglio trasmettere lo sforzo di taglio, 

per i puntoni (o altra struttura prevalentemente compressa) sarà indicato operare un taglio a 90 gradi (giunto testa a 

testa). 

 

Ricostruzione mediante concrezioni epossidiche ed elementi di rinforzo 

Questo tipo di intervento dovrà essere eseguito solo in caso di vera necessità e quando non si possa realmente 

intervenire con sistemi meno invasivi. L’intervento si effettuerà dall’estradosso della trave e seguirà le medesime 

procedure preliminari del precedente ad eccezione della possibilità, se espressamente richiesta dalla D.L., di lasciare 

uno strato superficiale di legno in modo da assumere la funzione di casseratura, almeno parziale, del successivo 

getto. Si praticheranno dei fori nel legno sano aventi profondità ed inclinazione dettate dal progetto; previa pulizia 

del foro mediante aspirazione dei trucioli si inseriranno, seguendo le indicazioni di progetto, le barre in acciaio 
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inossidabile B450C in acciaio o filettate (ad es. d= 12 mm inghisato in d= 16 mm) o in vetroresina per una 

lunghezza minima di 50 cm e si posizioneranno le eventuali staffe d= 8/200 mm (di acciaio inossidabile) di 

completamento dell’armatura; infine si provvederà al getto riempitivo in conglomerato di resina epossidica 

normalmente caricato con inerti o fibre. Questo composto dovrà essere capace di trasmettere sforzi di taglio 

nell’ordine di grandezza di quelli sopportati dal legno massiccio (circa 2-3 N/mm2). 

L’eventuale casseratura potrà essere rimossa solo a presa avvenuta (circa una settimana), mentre la puntellatura 

potrà essere dismessa previa ricostruzione della breccia e maturazione del getto. 

Questa tecnica ha, indubbiamente, il vantaggio di essere relativamente economica, rapida e versatile senza alterare 

significativamente (specie se è possibile lasciare l’involucro della trave) l’estetica della trave, di contro, specie se 

adoperata per ricostruire interi nodi di capriate, può rivelarsi pericolosa a causa del mutamento della ripartizione 

delle tensioni interne. Inoltre, il valore antisismico dei collegamenti delle aste lignee, indotto dalla duttilità del 

collegamento stesso, viene a mancare. 

 

Consolidamento di travi mediante cerchiature 

La procedura si rivolgerà a strutture sottoposte a sollecitazioni non elevate interessate da rotture, deformazioni o in 

ogni caso fessurate, purché queste non siano attaccate da funghi insetti o altre patologie debilitanti i tessuti legnosi. 

Questa tecnica si baserà sul ricollegamento di porzioni distaccate attraverso l’operazione combinata di viti 

autofilettanti e di cerchiature metalliche. Sarà una procedura totalmente reversibile che non richiederà alcuno 

smontaggio dell’unità strutturale. 

Previo puntellamento dell’unità strutturale si procederà all’immissione perpendicolare, alla superficie di rottura (così 

da essere sollecitate, in prevalenza a taglio e trazione), delle viti autofilettanti (operazione da compiere a mano e con 

il sussidio di idonee dime lignee) in eventuali perfori eseguiti con trapano a sola rotazione munito di punta 

notevolmente più sottile del gambo della vite. L’uso del trapano potrà essere d’aiuto anche per sondare i tessuti 

legnosi, non si potrà, infatti, utilizzare questa procedura in presenza di rotture nette con tessuti legnosi affetti da 

attacchi biocidi (inconsistenza del legno). Le viti (minimo d= 6-8 mm) dovranno, preferibilmente, essere d’acciaio 

inossidabile (o in ottone) così da presentare, oltre alla resistenza alla corrosione, particolare proprietà di durezza del 

filetto e un’eccellente attitudine al taglio. La lunghezza sarà in rapporto alla sezione della struttura e seguirà le 

disposizioni di progetto, in ogni caso la parte liscia del gambo dovrà essere circa pari alla parte separata della trave 

più vicina alla testa della vite stessa. La cerchiatura sarà composta, se non diversamente specificato dagli elaborati di 

progetto, da due bracci piatti in acciaio (uniti da viti di serraggio e di regolazione rivolte in basso per facilitare la 

regolazione) sagomati a sella (al fine di escludere sollecitazioni nocive sui bordi della struttura in fase di bloccaggio 

e di esercizio) nelle parti (superiori ed inferiori) a contatto con la trave, ma con l’interposizione di idonei materiali 

(tavole di legno duro, strisce di compensato per usi strutturali ecc.) adatti a diffondere le tensioni ed evitare il 

contatto diretto tra acciaio e legno, sovente fonte di condense, a tal fine anche i bracci laterali saranno tenuti separati 

dal legno mediante interposizione di foglio in neoprene. 

 

Art. 49. Strutture in muratura portante 

Spessore minimo dei muri 

Lo spessore dei muri portanti, come stabilito dalle Norme tecniche 2008  
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Cordoli di piano e architravi 

Ad ogni piano deve essere realizzato un cordolo continuo all'intersezione tra solai e pareti. 

I cordoli sono tutti in profilati di acciaio tipo UPN.  Le travi in acciaio o in legno  costituenti i solai devono essere 

prolungate nella muratura  per almeno la metà della sua larghezza e, comunque, per non meno di 25 cm, e 

adeguatamente ancorate ad esso.Al di sopra di ogni apertura deve essere realizzato un architrave resistente a 

flessione, efficacemente ammorsato alla muratura. 

 

Art. 50. Confezionamento, fornitura e posa in opera del calcestruzzo 

Calcestruzzo per strutture semplici e armate 

Requisiti della miscela omogenea di calcestruzzo allo stato fresco 

• Rapporto acqua/cemento 

Il rapporto acqua/cemento della miscela omogenea di calcestruzzo, non dovrà superare il valore di  0.55 potrà 

ridursi, pur evitando di scendere al di sotto di 0.60, con taluni additivi superfluidificanti. 

La prova deve essere eseguita in cantiere al momento della consegna in conformità alla norma UNI 7122 da un 

laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 

L'acqua impiegata per il confezionamento del calcestruzzo deve essere conforme alla UNI EN 1008. 

• Contenuto d'aria inglobata 

La percentuale di additivo aerante necessaria ad ottenere nel miscela omogenea di calcestruzzo la giusta 

percentuale di aria inglobata sarà fissata durante lo studio della miscela ed eventualmente modificata dopo la stesa 

di prova; l'aria intrappolata deve essere: 3%. La misura della quantità d'aria inglobata verrà effettuata 

volumetricamente secondo le modalità della norma UNI EN 12350-7. 

• Acqua di bleeding 

Il volume di acqua di bleeding, valutato scondo la procedura della norma UNI 7122, dovrà risultare inferiore allo 

0,1% rispetto al volume di acqua di impasto. 

Controlli sul calcestruzzo fresco 

Il direttore dei lavori dovrà fare effettuare in cantiere al momento della consegna e prima della messa in opera i 

necessari controlli sulle miscele omogenee di calcestruzzo allo stato fresco, affinché vengano verificate le 

prescritte caratteristiche progettuali e contrattuali. Le prove e i controlli dovranno essere eseguite da un laboratorio 

ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 

Caratteritiche delle miscele omogenee calcestruzzo a prestazione garantita 

Le miscele omogenee di calcestruzzo a prestazione garantita fornito e posto in opera dall'appaltatore in riferimento 

alla norma UNI EN 206-1 dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

1) Strutture di fondazione 

a) classe di resistenza a compressione minima .C25/30, Rck 30 
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b) classe di consistenza .......... (per esempio S4) 

c) diametro massimo aggregato  32 mm 

d) rapporto acqua/cemento max: 0.60 

e) contenuto minimo di cemento 300 kg/m3
 

f) tipo di cemento pozzolanico CEM IV A 

g) classe di esposizione ambientale: XC2 

2) Strutture in elevazione interne 

a) classe di resistenza a compressione minima C25/30, Rck 30 

b) classe di consistenza  S4 

c) diametro massimo aggregato 25 mm 

d) rapporto acqua/cemento max: 55% 

e) contenuto minimo di cemento 350 kg/m3
 

f) tipo di cemento pozzolanico CEM IV A.......... 

g) classe di esposizione ambientale: XC2 

 

Classe di resistenza minima del calcestruzzo fornito 

Le miscele omogenee di calcestruzzo fornite è poste in opera dall'impresa dovrà essere tale da garantire i valori 

minimi di resistenza meccanica di cui alle NTC2008, verificati su provini cubici o cilindrici confezionati e maturati 

con le modalità di cui alle norme UNI EN 12390-1, UNI EN 12390-2 e UNI EN 12390-3. 

La resistenza a trazione per flessione dovrà essere determinata con prove eseguite su provini di forma prismatica con 

le modalità di cui alla norma UNI EN 12390-5. Nella fase di studio della formulazione del calcestruzzo, i valori di 

resistenza da confrontare con quelli minimi richiesti dovranno risultare dalla media di non meno di tre provini 

distinti, i cui singoli valori non dovranno scostarsi dalla media di più del 10%. Tale media verrà calcolata 

ponderalmente attribuendo il coefficiente 2 al risultato intermedio. 

La resistenza a trazione indiretta dovrà essere determinata su provini di forma cilindrica con prove eseguite con 

modalità di cui alla norma UNI EN 12390-6. I valori della resistenza a rottura determinati sui tre tipi di provini 

anzidetti saranno considerati validi se non inferiori ai valori richiesti. 

Le prove sulla resistenza meccanica dovranno essere eseguite da un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 

380/2001. 

 

Trasporto e posa in opera del calcestruzzo 

Impianto di confezionamento del calcestruzzo 

L'impianto di confezionamento del calcestruzzo dovrà essere fisso e di tipo approvato dalla direzione dei lavori. 

L'organizzazione preposta a detti impianti dovrà comprendere tutte le persone e le professionalità necessarie per 

assicurare la costanza di qualità dei prodotti confezionati. 
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Trasporto del calcestruzzo 

Il trasporto del calcestruzzo dall'impianto di confezionamento al cantiere di posa in opera,  e tutte le operazioni di 

posa in opera, dovranno comunque essere eseguite in modo da non alterare gli impasti, evitando in particolare ogni 

forma di segregazione, la formazione di grumi e altri fenomeni connessi all'inizio della presa. 

Se durante il trasporto si manifesterà una segregazione, dovrà essere modificata in accordo con la direzione dei 

lavori la composizione dell'impasto, soprattutto se persiste dopo variazione del rapporto acqua/cemento. Se ciò 

malgrado la segregazione non dovesse essere eliminata, dovrà essere studiato nuovamente il sistema di produzione e 

trasporto del calcestruzzo. 

Documenti di consegna 

L'appaltatore dovrà fornire alla direzione dei lavori,  prima o  durante l'esecuzione del getto, il documento di 

consegna del produttore del calcestruzzo, contenente almeno i seguenti dati: 

– impianto di produzione; 

– quantità in metri cubi del calcestruzzo trasportato; 

– dichiarazione di prestazione alle disposizioni della norma UNI EN 206-1; 

– denominazione o marchio dell'ente di certificazione; 

– ora di carico; 

– ore di inizio e fine scarico; 

– dati dell'appaltatore; 

– cantiere di destinazione. 

Per il calcestruzzo a prestazione garantita, la direzione dei lavori potrà chiedere le seguenti informazioni: 

– tipo e classe di resistenza del cemento; 

– tipo di aggregato; 

– tipo di additivi eventualmente aggiunti; 

– rapporto acqua/cemento; 

– prove di controllo di produzione del calcestruzzo; 

– sviluppo della resistenza a compressione; 

– provenienza dei materiali componenti. 

Per i calcestruzzi di particolare composizione dovranno essere fornite informazioni circa la composizione, il rapporto 

acqua/cemento e la dimensione massima dell'aggregato. 

Il direttore dei lavori potrà rifiutare il calcestruzzo qualora non rispetti le prescrizioni di legge e contrattuali, 

espresse almeno in termini di classe di resistenza (N/mm2), classe di consistenza al getto, rapporto acqua/cemento. 

norma di riferimento  

UNI EN 206-1 – Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità. 
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Armature 

• Realizzazione delle gabbie di armatura 

Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera. In ogni caso, in corrispondenza 

di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a 

0,6 mm, in modo da garantire l'invariabilità della geometria della gabbia durante il getto. 

Nel caso di gabbie assemblate con parziale saldatura l'acciaio dovrà essere del tipo saldabile in conformità alle 

Norme tecniche per le costruzioni. 

La posizione delle armature metalliche entro i casseri dovrà essere garantita utilizzando esclusivamente opportuni 

distanziatori in materiale plastico non deformabile oppure di malta o pasta cementizia, in modo da rispettare il 

copriferro minimo previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni o previsto in progetto. 

• Ancoraggio delle barre e loro giunzioni 

Le armature longitudinali devono essere interrotte, ovvero sovrapposte, preferibilmente nelle zone compresse o di 

minore sollecitazione come indicato nei disegni esecutivi. 

La continuità fra le barre può effettuarsi mediante: 

– sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso, la lunghezza di 

sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore di venti volte il diametro della barra. La distanza 

mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare quattro volte il diametro; 

– saldature, eseguite in conformità alle norme in vigore sulle saldature. Deve essere accertata la saldabilità degli 

acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilità fra metallo e metallo di apporto, nelle posizioni o 

condizioni operative previste nel progetto esecutivo; 

– giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere preventivamente validati 

mediante prove sperimentali disposte dal direttore dei lavori. 

Per le barre di diametro Ø >32 mm occorrerà adottare particolari cautele negli ancoraggi e nelle sovrapposizioni. 

L'appaltatore dovrà consegnare preventivamente al direttore dei lavori le schede tecniche dei prodotti da utilizzare per 

le giunzioni delle armature. 

 

Getto del calcestruzzo 

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si deve effettuare applicando tutti gli 

accorgimenti atti ad evitare la segregazione dei componenti. 

È opportuno che l'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione 

e getto, non ecceda 50÷80 cm, e che lo spessore degli strati orizzontali di calcestruzzo, misurato dopo la vibrazione, 

non sia maggiore di 30 cm. 

Si deve evitare di scaricare il calcestruzzo in cumuli da stendere poi successivamente con l'impiego dei vibratori, in 

quanto questo procedimento può provocare l'affioramento della pasta 

cementizia e la segregazione. Per limitare l'altezza di caduta libera del calcestruzzo, è opportuno utilizzare un tubo 

di getto che consenta al calcestruzzo di fluire all'interno di quello precedentemente messo in opera. 

Nei getti in pendenza devono essere predisposti dei cordolini d'arresto atti ad evitare la forma- zione di lingue di 
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calcestruzzo tanto sottili da non poter essere compattate in modo efficace. 

Nel caso di getti in presenza d'acqua è opportuno: 

– adottare gli accorgimenti atti ad impedire che l'acqua dilavi il calcestruzzo e ne pregiudichi la regolare presa e 

maturazione; 

– provvedere, con i mezzi più adeguati, alla deviazione dell'acqua e adottare miscele di calcestruzzo, coesive, 

con caratteristiche anti-dilavamento, preventivamente provate ed autorizzate dal direttore dei lavori; 

– utilizzare una tecnica di messa in opera che permetta di gettare il calcestruzzo fresco dentro il calcestruzzo 

fresco precedentemente gettato, in modo da far rifluire il calcestruzzo verso l'alto, limitando così il contatto 

diretto tra l'acqua e il calcestruzzo fresco in movimento. 

• Verifiche da parte del direttore dei lavori e modalità esecutive del getto 

L'appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di progetto 

all'interno delle casseforme durante il getto. 

Prima dell'esecuzione del getto la direzione dei lavori dovrà verificare: 

– la corretta posizione delle armature metalliche; 

– la rimozione di polvere, terra, ecc., dentro le casseformi; 

– i giunti di ripresa delle armature; 

– la bagnatura dei casseri; 

– le giunzioni tra i casseri; 

– la pulitura dell'armatura da ossidazioni metalliche superficiali; 

– la stabilità delle casseformi, ecc. 

I getti devono essere eseguiti a strati di spessore limitato per consentirne la vibrazione completa ed evitare il 

fenomeno della segregazione dei materiali, spostamenti e danni alle armature, guaine, ancoraggi, ecc. 

Il calcestruzzo pompabile deve avere una consistenza semifluida, con uno slump non inferiore a 10÷15 cm. Inoltre, 

l'aggregato deve avere diametro massimo non superiore ad 1/3 del diametro interno del tubo della pompa. 

La direzione dei lavori, durante l'esecuzione del getto del calcestruzzo, dovrà verificare la profondità degli strati e la 

distribuzione uniforme entro le casseformi, l'uniformità della compattazione senza fenomeni di segregazione, e gli 

accorgimenti per evitare danni dovuti alle vibrazioni o urti alle strutture già gettate. L'appaltatore ha l'onere di 

approntare i necessari accorgimenti per proteggere le strutture appena gettate dalle condizioni atmosferiche negative 

o estreme, quali pioggia, freddo, caldo. La superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno 15 giorni, e 

comunque fino a 28 giorni dall'esecuzione, in climi caldi e secchi.Non si deve mettere in opera calcestruzzo a 

temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele autorizzate dalla direzione dei lavori. 

 

• Programma dei getti 

L'impresa esecutrice è tenuta a comunicare con dovuto anticipo al direttore dei lavori il programma dei getti della 

miscela omogenea di calcestruzzo indicando: 

– il luogo di getto; 

– la struttura interessata dal getto; 
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– la classe di resistenza e di consistenza. 

I getti dovrebbero avere inizio solo dopo che il direttore dei lavori ha verificato: 

– la preparazione e la rettifica dei piani di posa; 

– la pulizia delle casseforme; 

– la posizione e la corrispondenza al progetto delle armature e del copriferro; 

– la posizione delle eventuali guaine dei cavi di precompressione; 

– la posizione degli inserti (giunti, water stop, ecc.); 

– l'umidificazione a rifiuto delle superfici assorbenti o la stesura del disarmante. 

Nel caso di getti contro terra è bene controllare che siano eseguite, in conformità alle disposizioni di progetto, le 

seguenti operazioni: 

– la pulizia del sottofondo; 

– la posizione di eventuali drenaggi; 

– la stesa di materiale isolante e/o di collegamento. 

 

•  Riprese di getto su calcestruzzo fresco e su calcestruzzo indurito 

Le interruzioni del getto del calcestruzzo devono essere autorizzate dalla direzione dei lavori. Per quanto possibile, i 

getti devono essere eseguiti senza soluzione di continuità, in modo da evitare le riprese e conseguire la necessaria 

continuità strutturale. Per ottenere ciò, è opportuno ridurre al minimo il tempo di ricopertura tra gli strati successivi, 

in modo che, mediante vibrazione, si ottenga la monoliticità del calcestruzzo. 

Qualora siano inevitabili le riprese di getto, è necessario che la superficie del getto su cui si prevede la ripresa, sia 

lasciata quanto più possibile corrugata. Alternativamente, la superficie deve essere scalfita e pulita dai detriti, in 

modo da migliorare l'adesione con il getto successivo. L'adesione può essere migliorata con specifici adesivi per 

ripresa di getto (resine), o con tecniche diverse che prevedono l'utilizzo di additivi ritardanti o ritardanti superficiali 

da aggiungere al calcestruzzo o da applicare sulla superficie.  
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Figura 50.1. Modalità di ripresa del getto in travi di piano e di fondazione 

 

 

 

 

 

In sintesi: 

– le riprese del getto su calcestruzzo fresco possono essere eseguite mediante l'impiego di additivi ritardanti nel 

dosaggio necessario in relazione alla composizione del calcestruzzo; 

– le riprese dei getti su calcestruzzo indurito devono prevedere superfici di ripresa del getto precedente molto 

rugose, che devono essere accuratamente pulite e superficialmente trat- tate per assicurare la massima adesione 

tra i due getti di calcestruzzo. 

La superficie di ripresa del getto di calcestruzzo può essere ottenuta con: 

– scarificazione della superficie del calcestruzzo già gettato; 

– spruzzando sulla superficie del getto una dose di additivo ritardante la presa; 

– collegando i due getti con malta di collegamento a ritiro compensato. 

Quando sono presenti armature metalliche (barre) attraversanti le superfici di ripresa, occorre fare sì che tali barre, 

in grado per la loro natura di resistere al taglio, possano funzionare più efficacemente come elementi tesi in tralicci 

resistenti agli scorrimenti, essendo gli elementi compressi costituiti da aste virtuali di calcestruzzo che, come si è 

detto in precedenza, abbiano a trovare una buona imposta ortogonale rispetto al loro asse (questo è, per esempio, il 

caso delle travi gettate in più riprese sulla loro altezza). 

Nelle riprese di getto sono da evitare i distacchi, le discontinuità o le differenze d'aspetto e colore. 

Nel caso di ripresa di getti di calcestruzzo a vista devono eseguirsi le ulteriori disposizioni del direttore dei lavori. 
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• Compattazione del calcestruzzo 

Quando il calcestruzzo fresco è versato nella cassaforma, contiene molti vuoti e tasche d'aria racchiusi tra gli 

aggregati grossolani rivestiti parzialmente da malta. Il volume di tale aria, che si aggira tra il 5 e il 20%, dipende 

dalla consistenza del calcestruzzo, dalla dimensione della cassaforma, dalla distribuzione e dall'addensamento delle 

barre d'armatura e dal modo con cui il calcestruzzo è stato versato nella cassaforma. 

La compattazione è il processo mediante il quale le particelle solide del calcestruzzo fresco si serrano tra loro 

riducendo i vuoti. Tale processo può essere effettuato mediante vibrazione, centrifugazione, battitura e 

assestamento. 

I calcestruzzi con classi di consistenza S1 e S2, che allo stato fresco sono generalmente rigidi, richiedono una 

compattazione più energica dei calcestruzzi di classe S3 o S4, aventi consistenza plastica o plastica fluida. 

La lavorabilità di un calcestruzzo formulato originariamente con poca acqua non può essere migliorata aggiungendo 

acqua. Tale aggiunta penalizza la resistenza e dà luogo alla formazione di una miscela instabile che tende a 

segregare durante la messa in opera. Quando necessario possono essere utilizzati degli additivi fluidificanti o, 

talvolta, superfluidificanti. 

Nel predisporre il sistema di compattazione, si deve prendere in considerazione la consistenza effettiva del 

calcestruzzo al momento della messa in opera che, per effetto della temperatura e della durata di trasporto, può 

essere inferiore a quella rilevata al termine dell'impasto. 

La compattazione del calcestruzzo deve evitare la formazione di vuoti, soprattutto nelle zone di copriferro. 

•  Vibrazione 

La vibrazione consiste nell'imporre al calcestruzzo fresco rapide vibrazioni che fluidificano la malta e drasticamente 

riducono l'attrito interno esistente tra gli aggregati. In questa condizione, il calcestruzzo si assesta per effetto della 

forza di gravità, fluisce nelle casseforme, avvolge le armature ed espelle l'aria intrappolata. Al termine della 

vibrazione l'attrito interno ristabilisce lo stato di quiete e il calcestruzzo risulta denso e compatto. I vibratori possono 

essere interni ed esterni. 

I vibratori interni, detti anche ad immersione o ad ago, sono i più usati nei cantieri. Essi sono costituiti da una sonda 

o ago, contenente un albero eccentrico azionato da un motore tramite una trasmissione flessibile. Il loro raggio 

d'azione, in relazione al diametro, varia tra 0,2 e 0,6 m, mentre la frequenza di vibrazione, quando il vibratore è 

immerso nel calcestruzzo, è compresa tra 90 e 250 Hz. 

L'uso dei vibratori non deve essere prolungato, per non provocare la separazione dei componenti il calcestruzzo per 

effetto della differenza del peso specifico e il rifluimento verso l'alto dell'acqua di impasto con conseguente 

trasporto di cemento. 

Per effettuare la compattazione, l'ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e spostato da punto a punto nel 

calcestruzzo, con tempi di permanenza che vanno dai 5 ai 30 secondi. L'effettivo completamento della 

compattazione può essere valutato dall'aspetto della superficie, che non deve essere né porosa né eccessivamente 

ricca di malta. L'estrazione dell'ago deve essere graduale ed effettuata in modo da permettere la chiusura dei fori da 

esso lasciati. 

L'ago deve essere introdotto per l'intero spessore del getto fresco, e per 5-10 cm in quello sottostante, se questo è 

ancora lavorabile. In tal modo, si ottiene un adeguato legame tra gli strati e si impedisce la formazione di un giunto 
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freddo tra due strati di getti sovrapposti. I cumuli che inevitabilmente si formano quando il calcestruzzo è versato 

nei casseri devono essere livellati inserendo il vibratore entro la loro sommità. Per evitare la segregazione, il 

calcestruzzo non deve essere spostato lateralmente con i vibratori mantenuti in posizione orizzontale, operazione che 

comporterebbe un forte affioramento di pasta cementizia con contestuale sedimentazione degli aggregati grossi. La 

vibrazione ottenuta affiancando il vibratore alle barre d'armatura è tollerata solo se l'addensamento tra le barre 

impedisce l'ingresso del vibratore e a condizione che non ci siano sottostanti strati di calcestruzzo in fase 

d'indurimento. 

Qualora il getto comporti la messa in opera di più strati, si dovrà programmare la consegna del calcestruzzo in modo 

che ogni strato sia disposto sul precedente quando questo è ancora allo strato plastico, così da evitare i giunti freddi. 

I vibratori esterni sono utilizzati generalmente negli impianti di prefabbricazione ma possono, comunque, essere 

utilizzati anche nei cantieri quando la struttura è complessa o l'addensamento delle barre d'armatura limita o 

impedisce l'inserimento di un vibratore ad immersione. 

I vibratori superficiali applicano la vibrazione tramite una sezione piana appoggiata alla superficie del getto; in 

questo modo il calcestruzzo è sollecitato in tutte le direzioni e la tendenza a segregare è minima. Un martello 

elettrico può essere usato come vibratore superficiale se combinato con una piastra d'idonea sezione. Per consolidare 

sezioni sottili è utile l'impiego di rulli vibranti. 

 

Stagionatura 

• Prescrizioni per la corretta stagionatura 

Per la corretta stagionatura del calcestruzzo è necessario seguire le seguenti disposizioni: 

a) prima della messa in opera: 

– saturare a rifiuto il sottofondo e le casseforme di legno, oppure isolare il sottofondo con fogli di plastica e 

impermeabilizzare le casseforme con disarmante; 

– la temperatura del calcestruzzo al momento della messa in opera deve essere = 0°C, raffreddando, se 

necessario, gli aggregati e l'acqua di miscela. 

b) durante la messa in opera: 

– erigere temporanee barriere frangivento per ridurne la velocità sulla superficie del calcestruzzo; 

– erigere protezioni temporanee contro l'irraggiamento diretto del sole; 

– proteggere il calcestruzzo con coperture temporanee, quali fogli di polietilene, nell'intervallo fra la messa in 

opera e la finitura; 

– ridurre il tempo fra la messa in opera e l'inizio della stagionatura protetta. 

c) dopo la messa in opera: 

– minimizzare l'evaporazione proteggendo il calcestruzzo immediatamente dopo la finitura con membrane 

impermeabili, umidificazione a nebbia o copertura; 

– la massima temperatura ammissibile all'interno delle sezioni è di 70°C; 

– la differenza massima di temperatura fra l'interno e l'esterno è di 20°C; 

– la massima differenza di temperatura fra il calcestruzzo messo in opera e le parti già indurite o altri elementi 
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della struttura è di 15°C. 

È compito della direzione dei lavori specificare le modalità di ispezione e di controllo. 

• Protezione in generale 

La protezione del calcestruzzo consiste nell'impedire, durante la fase iniziale del processo di indurimento: 

– l'essiccazione della superficie del calcestruzzo, perché l'acqua è necessaria per l'idratazione del cemento e, nel 

caso in cui si impieghino cementi di miscela, per il progredire delle reazioni pozzolaniche; inoltre, serve a 

evitare che gli strati superficiali del manufatto indurito risultino porosi. L'essiccazione prematura rende il 

copriferro permeabile e, quindi, scarsamente resistente alla penetrazione delle sostanze aggressive presenti 

nell'ambiente di esposizione; 

– il congelamento dell'acqua d'impasto prima che il calcestruzzo abbia raggiunto un grado adeguato di 

indurimento; 

– che i movimenti differenziali, dovuti a differenze di temperatura attraverso la sezione del manufatto, siano di 

entità tale da generare fessure. 

I metodi di stagionatura proposti dall'appaltatore dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame del direttore 

dei lavori, che potrà richiedere le opportune verifiche sperimentali. 

Durante il periodo di stagionatura protetta, si dovrà evitare che i getti di calcestruzzo subiscano urti, vibrazioni e 

sollecitazioni di ogni genere. 

Il metodo di stagionatura prescelto dovrà assicurare che le variazioni termiche differenziali nella sezione trasversale 

delle strutture, da misurare con serie di termocoppie, non provochino fessure o cavillature tali da compromettere le 

caratteristiche del calcestruzzo indurito. Tali variazioni termiche potranno essere verificate direttamente nella 

struttura mediante serie di termocoppie predisposte all'interno del cassero nella posizione indicata dal progettista. 

L'appaltatore dovrà evitare congelamenti superficiali o totali di strutture in calcestruzzo armato sottili, oppure 

innalzamenti di temperatura troppo elevati con conseguente abbattimento delle proprietà del calcestruzzo indurito 

nel caso di strutture massive. 

 

• Durata della stagionatura 

Con il termine durata di stagionatura si intende il periodo che intercorre tra la messa in opera e il tempo in cui il 

calcestruzzo ha raggiunto le caratteristiche essenziali desiderate. Per l'intera durata della stagionatura, il calcestruzzo 

necessita d'attenzioni e cure affinché la sua maturazione possa avvenire in maniera corretta. 

La durata di stagionatura deve essere prescritta in relazione alle proprietà richieste per la superficie del calcestruzzo 

(resistenza meccanica e compattezza) e per la classe d'esposizione. Se la classe di esposizione prevista è limitata alle 

classi X0 e XC1, il tempo minimo di protezione non deve essere inferiore a 12 ore, a condizione che il tempo di 

presa sia inferiore a cinque ore, e che la temperatura della superficie del calcestruzzo sia superiore a 5°C. Se il 

calcestruzzo è esposto a classi d'esposizione diverse da X0 o XC1, la durata di stagionatura deve essere estesa fino a 

quando il calcestruzzo ha raggiunto, sulla sua superficie, almeno il 50% della resistenza media, o il 70% della 

resistenza caratteristica, previste dal progetto. 

L'indicazione circa la durata di stagionatura, necessaria ad ottenere la durabilità e impermeabilità dello strato 

superficiale, non deve essere confusa con il tempo necessario al raggiungimento della resistenza prescritta per la 
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rimozione delle casseforme, e i conseguenti aspetti di sicurezza strutturale. Per limitare la perdita d'acqua per 

evaporazione si adottano i seguenti metodi: 

– mantenere il getto nelle casseforme per un tempo adeguato (3-7 giorni); 

– coprire la superficie del calcestruzzo con fogli di plastica, a tenuta di vapore, assicurati ai bordi e nei punti di 

giunzione; 

– mettere in opera coperture umide sulla superficie in grado di proteggere dall'essiccazione; 

– mantenere umida la superficie del calcestruzzo con l'apporto di acqua; 

– applicare prodotti specifici (filmogeni antievaporanti) per la protezione delle superfici. 

I prodotti filmogeni di protezione curing non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle riprese di 

getto o sulle superfici che devono essere trattate con altri materiali, a meno che il prodotto non venga 

completamente rimosso prima delle operazioni o che si    sia verificato che non ci siano effetti negativi nei riguardi 

dei trattamenti successivi, salvo specifica deroga da parte della direzione dei lavori. Per eliminare il film dello strato 

protettivo dalla superficie del calcestruzzo, si può utilizzare la sabbiatura o l'idropulitura con acqua in pressione. La 

colorazione del prodotto di curing serve a rendere visibili le superfici trattate. Si devono evitare, nel corso della 

stagionatura, i ristagni d'acqua sulle superfici che rimarranno  a vista. 

Nel caso in cui siano richieste particolari caratteristiche per la superficie del calcestruzzo, quali la resistenza 

all'abrasione o durabilità, è opportuno aumentare il tempo di protezione e maturazione. 

• Controllo della fessurazione superficiale 

Per le strutture in calcestruzzo armato in cui non sono ammesse fessurazioni dovranno essere predisposti i necessari 

accorgimenti previsti dal progetto esecutivo o impartite dalla direzione dei lavori. 

Le fessurazioni superficiali dovute al calore che si genera nel calcestruzzo devono essere controllate mantenendo la 

differenza di temperatura tra il centro e la superficie del getto intorno ai 20°C. 

 

Casseforme e puntelli per le strutture in calcestruzzo semplice e armato 

• Caratteristiche delle casseforme 

Le casseforme e le relative strutture di supporto devono essere realizzate in modo da sopportare le azioni alle quali 

sono sottoposte nel corso della messa in opera del calcestruzzo, e in modo da essere abbastanza rigide per garantire 

il rispetto delle dimensioni geometriche e delle tolleranze previste. 

In base alla loro configurazione le casseforme possono essere classificate in: 

– casseforme smontabili; 

– casseforme a tunnel, idonee a realizzare contemporaneamente elementi edilizi orizzontali e verticali; 

– casseforme rampanti, atte a realizzare strutture verticali mediante il loro progressivo innal- zamento, ancorate 

al calcestruzzo precedentemente messo in opera; 

– casseforme scorrevoli, predisposte per realizzare in modo continuo opere che si sviluppa- no in altezza o 

lunghezza. 

Per rispettare le quote e le tolleranze geometriche progettuali, le casseforme devono essere praticamente 
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indeformabili quando, nel corso della messa in opera, sono assoggettate alla pressione del calcestruzzo e alla 

vibrazione. È opportuno che eventuali prescrizioni relative al grado di finitura della superficie a vista siano riportate 

nelle specifiche progettuali. 

La superficie interna delle casseforme rappresenta il negativo dell'opera da realizzare; tutti i suoi pregi e difetti si 

ritrovano sulla superficie del getto. 

Generalmente, una cassaforma è ottenuta mediante l'accostamento di pannelli. Se tale operazione non è eseguita 

correttamente e/o non sono predisposti i giunti a tenuta, la fase liquida del calcestruzzo, o boiacca, fuoriesce 

provocando difetti estetici sulla superficie del getto, eterogeneità nella tessitura e nella colorazione, nonché nidi di 

ghiaia. 

La tenuta delle casseforme deve essere curata in modo particolare nelle strutture con superfici di calcestruzzo a 

vista, e può essere migliorata utilizzando giunti preformati riutilizzabili, oppure con mastice e con guarnizioni 

monouso. 

Alla difficoltà di ottenere connessioni perfette si può porre rimedio facendo in modo che le giunture siano in 

corrispondenza di modanature o di altri punti d'arresto del getto. 

Tutti i tipi di casseforme (con la sola esclusione di quelle che rimangono inglobate nell'opera finita), prima della 

messa in opera del calcestruzzo, richiedono il trattamento con un agente (prodotto) disarmante. 

I prodotti disarmanti sono applicati ai manti delle casseforme per agevolare il distacco del calcestruzzo, ma 

svolgono anche altre funzioni, quali la protezione della superficie delle casseforme metalliche dall'ossidazione e 

della corrosione, l'impermeabilizzazione dei pannelli di legno e il miglioramento della qualità della superficie del 

calcestruzzo. La scelta del prodotto e la sua corretta applicazione influenzano la qualità delle superfici del 

calcestruzzo, in particolare l'omogeneità di colore e l'assenza di bolle. 

Le casseforme assorbenti, costituite da tavole o pannelli di legno non trattato o altri materiali assorbenti, 

calcestruzzo compreso, prima della messa in opera del calcestruzzo richiedono la saturazione con acqua. Si deve 

aver cura di eliminare ogni significativa traccia di ruggine nelle casseforme metalliche. 

Nel caso in cui i ferri d'armatura non siano vincolati alle casseforme, per rispettare le tolleranze dello spessore del 

copriferro si dovranno predisporre opportune guide o riscontri che contrastano l'effetto della pressione esercitata dal 

calcestruzzo. 

• Casseforme in legno 

Nel caso di utilizzo di casseforme in legno, si dovrà curare che le stesse siano eseguite con tavole a bordi paralleli e 

ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in 

vista del getto. In ogni caso, l'appaltatore avrà cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti 

disarmanti. Le parti componenti i casseri devono essere a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di boiacca 

cementizia. 

• Pulizia e trattamento 

I casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare l'aspetto della superficie del 

calcestruzzo indurito. 

Dove e quando necessario, si farà uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui. I disarmanti non 

dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del calcestruzzo. Su tutte le casseforme di una stessa opera 
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dovrà essere usato lo stesso prodotto. 

Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria    sulla superficie del getto, 

si dovrà fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantità controllata e la vibrazione dovrà essere 

contemporanea al getto. 

Qualora si realizzino calcestruzzi colorati o con cemento bianco, l'uso dei disarmanti sarà subordinato a prove 

preliminari atte a dimostrare che il prodotto usato non alteri il colore. 

• Legature delle casseforme e distanziatori delle armature 

Gli inserti destinati a mantenere le armature in posizione, quali distanziali, tiranti, barre o altri elementi incorporati o 

annegati nella sezione come placche e perni di ancoraggio, devono: 

– essere fissati solidamente in modo tale che la loro posizione rimanga quella prescritta an- che dopo la messa in 

opera e la compattazione del calcestruzzo; 

– non indebolire la struttura; 

– non indurre effetti dannosi al calcestruzzo, agli acciai di armatura e ai tiranti di precom- pressione; 

– non provocare macchie inaccettabili; 

– non nuocere alla funzionalità o alla durabilità dell'elemento strutturale; 

– non ostacolare la messa in opera e la compattazione del calcestruzzo. 

Ogni elemento annegato deve avere una rigidità tale da mantenere la sua forma durante le operazioni di messa in 

opera del calcestruzzo. 

I dispositivi che mantengono in posto le casseforme, quando attraversano il calcestruzzo,   non devono essere 

dannosi a quest'ultimo. In particolare, viene prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi delle casseforme 

vengano fissati nell'esatta posizione prevista usando fili metallici liberi di scorrere entro tubi di PVC o simile, questi 

ultimi destinati a rimanere incorporati nel getto di calcestruzzo. Dove ciò non fosse possibile, previa informazione 

alla direzione dei lavori, potranno essere adottati altri sistemi, prescrivendo le cautele da adottare. È vietato l'uso di 

distanziatori di legno o metallici; sono, invece, ammessi quelli in plastica, ma ovunque sia possibile dovranno essere 

usati quelli in malta di cemento. 

La superficie del distanziatore a contatto con la cassaforma deve essere la più piccola possibile. Si preferiranno, 

quindi, forme cilindriche, semicilindriche e semisferiche. 

• Strutture di supporto 

Le strutture di supporto devono prendere in considerazione l'effetto combinato: 

– del peso proprio delle casseforme, dei ferri d'armatura e del calcestruzzo; 

– della pressione esercitata sulle casseforme dal calcestruzzo in relazione ai suoi gradi di consistenza più elevati, 

particolarmente nel caso di calcestruzzo autocompattante (SCC); 

– delle sollecitazioni esercitate da personale, materiali, attrezzature, ecc., compresi gli effetti statici e dinamici 

provocati dalla messa in opera del calcestruzzo, dai suoi eventuali accumu- li in fase di getto e dalla sua 

compattazione; 

– dei possibili sovraccarichi dovuti al vento e alla neve. 

Alle casseforme non devono essere connessi carichi e/o azioni dinamiche dovute a fattori esterni quali, ad esempio, 
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le tubazioni delle pompe per calcestruzzo. La deformazione totale delle casseforme, e la somma di quelle relative ai 

pannelli e alle strutture di supporto, non deve superare le tolleranze geometriche previste per il getto. 

Per evitare la deformazione del calcestruzzo non ancora completamente indurito e le possibili fessurazioni, le strutture 

di supporto devono sopportare l'effetto della spinta verticale e orizzontale del calcestruzzo durante la messa in opera e, 

nel caso in cui la struttura di supporto poggi, anche parzialmente, al suolo, occorrerà assumere i provvedimenti 

necessari per compensare gli eventuali assestamenti. 

• Disarmo delle strutture in calcestruzzo armato 

Il disarmo comprende le fasi che riguardano la rimozione delle casseforme e delle strutture   di supporto. Queste non 

possono essere rimosse prima che il calcestruzzo abbia raggiunto la resistenza a compressione sufficiente a: 

– sopportare le azioni applicate; 

– evitare che le deformazioni superino le tolleranze specificate; 

– resistere ai deterioramenti di superficie dovuti al disarmo. 

Durante il disarmo è necessario evitare che la struttura subisca sollecitazioni dinamiche, sovraccarichi e 

deterioramenti superficiali come il danneggiamento del  copriferro.  Il  disarmo deve avvenire gradatamente 

adottando i provvedimenti necessari ad evitare brusche sollecitazioni e azioni dinamiche. 

Si può procedere alla rimozione delle casseforme non prima di giorni 28 dalla data di esecuzione del getto, tenendo 

conto delle condizioni climatiche che possono rallentare lo sviluppo delle resistenze del calcestruzzo. In ogni caso, il 

disarmo delle strutture gettate deve essere sempre autorizzato per iscritto e concordato con la direzione dei lavori. 

• Tolleranze geometriche 

Nell'esecuzione della struttura gettata in opera o prefabbricata, le tolleranze dimensionali per la struttura completa e 

gli elementi strutturali (fondazioni, travi e solette, pilastri e pareti, sezioni trasversali, aperture, allineamenti, ecc.) 

rispetto al progetto esecutivo devono essere conformi alla UNI EN 13670, in particolare al paragrafo 10 e 

all'Appendice G. 

L'inizio dei lavori deve essere preceduto dall'installazione di caposaldi di riferimento inamovi- bili dai quali 

trasferire assi e quote per il tracciamento e i controlli dimensionali previsti dalla citata norma. 

 

Art. 51. Esecuzione di strutture in legno 

Generalità 

Si raccomanda che vengano adottati i necessari provvedimenti in fase di stoccaggio, trasporto e costruzione, 

affinché i componenti e gli elementi strutturali di legno e a base di legno non subiscano variazioni di umidità 

conseguenti ad esposizioni climatiche più severe di quelle attese per la struttura finita. 

Prima di essere utilizzato nella costruzione, si raccomanda che il legno sia essiccato fino al valore di umidità 

appropriato alle condizioni climatiche di esercizio della struttura finita, limitatamente ai casi previsti al paragrafo 

4.4.15 delle NTC2008, per i quali siano accettate umidità maggiori durante la messa in opera. 
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Collegamenti 

Nelle regioni dei collegamenti di carpenteria e di quelli meccanici, dovrà essere limitata la presenza di nodi, cretti, 

smussi o altri difetti che possano ridurre la capacità portante del collegamento. Se non diversamente previsto, si 

raccomanda che i chiodi siano infissi ortogonalmente rispetto alla fibratura e fino a una profondità tale che le 

superfici delle teste risultino a filo della superficie del legno. 

Si raccomanda che il diametro delle preforature non sia maggiore di 0,8 d, essendo d il diametro del chiodo. Si 

raccomanda che i fori nel legno per i bulloni abbiano un diametro che non sia più grande di 1 mm rispetto al 

diametro d del bullone. Si raccomanda che i fori nelle piastre di acciaio per i bulloni abbiano un diametro non 

maggiore di max (2 mm; 0,1 d). Al di sotto della testa del bullone e del dado si raccomanda che siano utilizzate 

rondelle aventi lunghezza del lato o diametro pari ad almeno 3 d e spessore pari ad almeno 0 d, e che le superfici di 

contatto tra rondella, legno, dado e testa del bullone siano conformi su tutto il loro contorno. Si raccomanda che 

bulloni e tirafondi siano serrati in modo tale che gli elementi siano perfettamente accostati. Quando il legno 

raggiunge l'umidità di equilibrio in fase di costruzione, si deve procedere ad un ulteriore controllo del serraggio, al 

fine di assicurare il mantenimento della capacità portante e della rigidezza della struttura. 

Per le unioni con spinotti, si raccomanda che il diametro dello spinotto non sia minore di  6 mm, che le tolleranze 

sul suo diametro siano entro 0/+0,1 mm, che le preforature negli elementi di legno abbiano un diametro non 

maggiore di quello dello spinotto, e che i fori delle eventuali piastre di acciaio abbiano un diametro non superiore a 

1 mm rispetto al diametro dello spinotto. 

Per viti infisse in legno di conifera, con diametro del gambo liscio d = 6 mm, non è richiesta la preforatura. Per tutte 

le viti infisse in legno di latifoglie e per viti in legno di conifere aventi un diametro d > 6 mm, è richiesta la 

preforatura, rispettando i seguenti requisiti: 

– che il foro-guida per il gambo abbia lo stesso diametro del gambo stesso e profondità uguale alla lunghezza del 

gambo; 

– che il foro-guida per la porzione filettata abbia un diametro pari approssimativamente al 70% del diametro del 

gambo. 

Per legno con massa volumica maggiore di 500 kg/m3, si raccomanda che il diametro di preforatura sia determinato 

tramite prove. 

Nei casi in cui la resistenza dell'incollaggio sia un requisito limitativo per la verifica agli stati limite ultimi, si 

raccomanda che la produzione delle unioni incollate sia sottoposta a controllo di qualità, per assicurare che 

l'affidabilità e la qualità dell'unione siano conformi alle specifiche tecniche pertinenti. 

Si raccomanda che siano seguite le prescrizioni del produttore dell'adesivo, in relazione alla conservazione, 

miscelazione e applicazione, alle condizioni ambientali necessarie – sia in fase di applicazione sia in fase di 

indurimento – all'umidità degli elementi e a tutti i fattori pertinenti al corretto utilizzo dell'adesivo. Per gli adesivi 

per i quali il raggiungimento della piena resistenza richiede un periodo di condizionamento dopo l'indurimento 

iniziale, si raccomanda che l'applicazione di carichi non avvenga per tutto il tempo necessario. 

 Fase di montaggio della struttura 

In fase di montaggio della struttura, si raccomanda di evitare sovraccarichi sugli elementi o sulle connessioni, di 

porre particolare attenzione alla rispondenza degli elementi strutturali alle prescrizioni progettuali, con riferimento 

alle condizioni di umidità, alla presenza di distorsione, di spaccature, difetti o imprecisioni di lavorazione in 

corrispondenza dei giunti, prevedendo eventualmente la sostituzione degli elementi difettosi. 
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Fasi di immagazzinamento, trasporto o messa in opera 

Nelle fasi di immagazzinamento, trasporto o messa in opera, si raccomanda che il sovraccarico degli elementi sia 

accuratamente evitato. Se la struttura è caricata o vincolata provvisoriamente durante la costruzione in maniera 

differente da quella prevista nelle condizioni di esercizio in opera, si raccomanda che la condizione temporanea sia 

considerata come uno specifico caso di carico, includendo ogni possibile azione dinamica. 

Nel caso di strutture a telaio, archi intelaiati e portali intelaiati, si raccomanda di porre particolare cura nell'evitare 

distorsioni durante il sollevamento dalla posizione orizzontale a quella verticale. 
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Disposizioni costruttive e controllo dell'esecuzione 

Requisiti per prevenire l'instabilità laterale 

Per i pilastri e per le travi in cui può verificarsi instabilità laterale, e per elementi di telai, lo scostamento iniziale 

dalla rettilineità (eccentricità) misurato a metà luce, deve essere limitato a 1/450 della lunghezza per elementi 

lamellari incollati e ad 1/300 della lunghezza per elementi di legno massiccio.Non si dovranno impiegare per usi 

strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in altro modo.Il legno, i componenti derivati dal legno e gli 

elementi strutturali, non dovranno essere esposti a condizioni più severe di quelle previste per la struttura finita. 

Prima della costruzione il legno dovrà essere portato ad un contenuto di umidità il più vicino possibile a quello 

appropriato alle condizioni ambientali in cui si troverà nella struttura finita. Se non si considerano importanti gli 

effetti di qualunque ritiro, o se si sostituiscono parti che sono state danneggiate in modo inaccettabile, è possibile 

accettare maggiori contenuti di umidità durante la messa in opera, purché ci si assicuri che al legno sia consentito di 

asciugare fino a raggiungere il desiderato contenuto di umidità. 

 

Incollaggio 

Quando si tiene conto della resistenza dell'incollaggio delle unioni per il calcolo allo stato limite ultimo, si 

presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualità che assicuri che l'affidabilità sia 

equivalente a quella dei materiali giuntati. La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovrà 

avvenire in condizioni ambientali controllate. Quando si tiene conto della rigidità dei piani di incollaggio soltanto 

per il progetto allo stato limite di esercizio, si presuppone l'applicazione di una ragionevole procedura di controllo di 

qualità che assicuri che solo una piccola percentuale dei piani di incollaggio cederà durante la vita della struttura. 

Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la miscelazione, le condizioni 

ambientali per l'applicazione e la presa, il contenuto di umidità degli elementi lignei e tutti quei fattori concernenti 

l'uso appropriato dell'adesivo. Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l'applicazione, prima di 

raggiungere la completa resistenza si dovrà evitare l'applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessario. 

 

Unioni con dispositivi meccanici 

Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, fessure, nodi o altri difetti, in modo tale da non 

ridurre la capacità portante dei giunti. In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo 

retto rispetto alla fibratura, e fino ad una profondità tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della 

superficie del legno. La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo 

dal bordo caricato che dovrà essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo. I fori per i bulloni possono avere 

un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del bullone stesso. Sotto la testa e il dado si dovranno 

usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spessore di almeno 0,3 d, essendo d il diametro del bullone. 

Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie. Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo 

tale che gli elementi siano ben serrati, e se necessario dovranno essere stretti ulteriormente quando il legno abbia 

raggiunto il suo contenuto di umidità di equilibrio. Il diametro minimo degli spinotti è 8 mm. Le tolleranze sul 

diametro dei perni sono di 0,1 mm  e i fori predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro 

superiore a quello dei perni. Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone o una vite. I 
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connettori dovranno essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti. Quando si usano connettori a piastra dentata, i 

denti dovranno essere pressati fino al completo inserimento nel legno. L'operazione di pressatura dovrà essere 

normalmente effettuata con speciali presse o con speciali bulloni di serraggio aventi rondelle sufficientemente 

grandi e rigide da evitare che il legno subisca danni. Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovrà 

controllare attentamente che esso non abbia subito danni durante il serraggio. In questo caso, la rondella dovrà avere 

almeno la stessa dimensione del connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza 

del lato. I fori per le viti dovranno essere preparati come segue: 

– il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e profondità pari alla lunghezza del gambo 

non filettato; 

– il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50% del dia- metro del gambo; 

– le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti. 

 

Assemblaggio 

L'assemblaggio dovrà essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute. Si dovranno sostituire 

gli elementi deformati, fessurati o malamente inseriti nei giunti. Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli 

elementi durante l'immagazzinamento,  il trasporto e la messa in opera. Se la struttura è caricata o sostenuta in modo 

diverso da come sarà nell'opera finita, si dovrà dimostrare che questa è accettabile anche considerando che tali carichi 

possono avere effetti dinamici. Nel caso, per esempio, di telai ad arco, telai a portale, ecc., si dovranno accuratamente 

evitare distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale a quella verticale. 

 

Art. 52. Esecuzione di strutture in acciaio 

Composizione degli elementi strutturali 

Spessori limite 

È vietato l'uso di profilati con spessore t < 4 mm. 

Una deroga può essere consentita fino ad uno spessore t = 3 mm per opere sicuramente protette contro la corrosione, 

quali, per esempio, tubi chiusi alle estremità e profili zincati, oppure opere non esposte agli agenti atmosferici. Le 

limitazioni di cui sopra non riguardano gli elementi e i profili sagomati a freddo. 
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Problematiche specifiche 

Si può far riferimento a normative di comprovata validità, in relazione ai seguenti aspetti specifici: 

– preparazione del materiale; 

– tolleranze degli elementi strutturali di fabbricazione e di montaggio; 

– impiego dei ferri piatti; 

– variazioni di sezione; 

– intersezioni; 

– collegamenti a taglio con bulloni normali e chiodi; 

– tolleranze foro-bullone; 

– interassi dei bulloni e dei chiodi; 

– distanze dai margini; 

– collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza; 

– collegamenti saldati; 

– collegamenti per contatto. 

Giunti di tipo misto 

In uno stesso giunto è vietato l'impiego di differenti metodi di collegamento di forza (per esempio, saldatura e 

bullonatura o chiodatura), a meno che uno solo di essi sia in grado di sopportare l'intero sforzo. 

 

Unioni ad attrito con bulloni ad alta resistenza 

 Serraggio dei bulloni 

Per il serraggio dei bulloni si devono usare chiavi dinamometriche a mano, con o senza meccanismo limitatore della 

coppia applicata, o chiavi pneumatiche con limitatore della coppia applicata. Tutte, peraltro, devono essere tali da 

garantire una precisione non minore di ±5%. Per verificare l'efficienza dei giunti serrati, il controllo della coppia 

torcente applicata può essere effettuato in uno dei seguenti modi: 

– si misura con chiave dinamometrica la coppia richiesta per far ruotare ulteriormente di 10° il dado; 

– dopo aver marcato dado e bullone per identificare la loro posizione relativa, il dado deve essere prima allentato 

con una rotazione almeno pari a 60° e poi riserrato, controllando se l'applicazione della coppia prescritta 

riporta il dado nella posizione originale. 

Se in un giunto anche un solo bullone non risponde alle prescrizioni circa il serraggio, tutti i bulloni del giunto 

devono essere controllati. 

La taratura delle chiavi dinamometriche deve essere certificata prima dell'inizio lavori da un laboratorio ufficiale di 

cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e con frequenza trimestrale durante i lavori. 

 Prescrizioni particolari 

Quando le superfici comprendenti lo spessore da bullonare per una giunzione di forza non abbiano giacitura 

ortogonale agli assi dei fori, i bulloni devono essere piazzati con interposte rosette cuneiformi, tali da garantire un 
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assetto corretto della testa e del dado e da consentire un serraggio normale. 

 

Unioni saldate 

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI 

EN ISO 4063. È ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e 

sperimentale. 

I saldatori, nei procedimenti semiautomatici e manuali, dovranno essere qualificati secondo  la norma UNI EN 287-

1 da parte di un ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1, i saldatori che eseguono giunti 

a T con cordoni d'angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto 

mediante l'esecuzione di giunti testa-testa. 

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 1418. 

Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1. 

Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30. 

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e saldatura 

a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO 14555. Valgono, perciò, i 

requisiti di qualità di cui al prospetto A1 dell'appendice A della stessa norma. 

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un ente terzo. In 

assenza di prescrizioni in proposito, l'ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di competenza e di indipendenza. 

Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica alterata non 

inferiori a quelle del materiale base. 

Nell'esecuzione delle saldature dovrà, inoltre, essere rispettata la norma UNI EN 1011 (parti 1 e 2) per gli acciai 

ferritici e la norma UNI EN 1011 (parte 3) per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherà, 

salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1. Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali 

per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la 

progettazione. In assenza di tali dati, per strutture non soggette a fatica si adotterà il livello C della norma UNI EN 

ISO 5817. Per strutture soggette a fatica, invece, si adotterà il livello B della stessa norma. L'entità e il tipo di tali 

controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta al controllo visivo al 100%, saranno definiti dal collaudatore e dal 

direttore dei lavori. Per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione, si useranno metodi di superficie (per 

esempio, liquidi penetranti o polveri magnetiche). Per i giunti a piena penetrazione, invece, oltre a quanto sopra 

previsto, si useranno metodi volumetrici, e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa, e solo 

ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione. 

Per le modalità di esecuzione dei controlli e i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento alle prescrizioni della 

norma UNI EN 12062. 

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati, secondo la norma 

UNI EN 473, almeno di secondo livello. 

Il costruttore deve corrispondere a determinati requisiti. In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante 

giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834 (parti 2 e 4). Il livello di 

conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle operazioni di saldatura deve corrispondere ai requisiti della 
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normativa di comprovata validità. La certificazione dell'azienda e del personale dovrà essere operata da un ente 

terzo, scelto, in assenza di prescrizioni, dal costruttore, secondo criteri di indipendenza e di competenza. 

norme di riferimento  

UNI EN 288-3 – Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici. Prove di 

qualificazione della procedura di saldatura per la saldatura ad arco di acciai; 

UNI EN ISO 4063 – Saldatura, brasatura forte, brasatura dolce e saldobrasatura dei metalli. Nomenclatura dei 

procedimenti e relativa codificazione numerica per la rappresentazione simbolica sui disegni; 

UNI EN 1011-1 – Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura dei materiali metallici. Guida generale per la 

saldatura ad arco; 

UNI EN 1011-2 – Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici. Saldatura ad arco per 

acciai ferritici; 

UNI EN 1011-3 – Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici. Saldatura ad arco di 

acciai inossidabili; 

UNI EN 1011-4 – Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura dei materiali metallici. Parte 4: Saldatura ad 

arco dell'alluminio e delle leghe di alluminio; 

UNI EN 1011-5 – Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici. Parte 5: Saldatura degli 

acciai placcati. 

Preparazione dei giunti 

UNI EN 29692 – Saldatura ad arco con elettrodi rivestiti, saldatura ad arco in gas protettivo e saldatura a gas. 

Preparazione dei giunti per l'acciaio. 

Qualificazione dei saldatori 

UNI EN 287-1 – Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Parte 1: Acciai; UNI EN 1418 – 

Personale di saldatura. Prove di qualificazione degli operatori di saldatura per la saldatura a fusione e dei 

preparatori di saldatura a resistenza, per la saldatura completamente meccanizzata e automatica di materiali 

metallici. 

Apparecchi di appoggio 

La concezione strutturale deve prevedere facilità di sostituzione degli apparecchi di appoggio, nel caso in cui questi 

abbiano vita nominale più breve di quella della costruzione alla quale sono connessi. 

 

Verniciatura e zincatura 

Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla corrosione, devono essere 

adeguatamente protetti mediante verniciatura o zincatura, tenendo conto del tipo di acciaio, della sua posizione nella 

struttura e dell'ambiente nel quale è collocato. Devono essere particolarmente protetti i collegamenti bullonati 

(precaricati e non precaricati), in modo da impedire qualsiasi infiltrazione all'interno del collegamento. Anche per 

gli acciai con resistenza alla corrosione migliorata (per i quali può farsi utile riferimento alla norma UNI EN 10025-

5) devono prevedersi, ove necessario, protezioni mediante verniciatura. Nel caso di parti inaccessibili, o profili a 

sezione chiusa non ermeticamente chiusi alle estremità, dovranno prevedersi adeguati sovraspessori. 
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Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di calcestruzzo non devono essere verniciati, ma possono essere, 

invece, zincati a caldo. 

Norme di riferimento 

I rivestimenti a protezione dei materiali metallici contro la corrosione devono rispettare le prescrizioni delle seguenti 

norme: 

UNI EN 12329 – Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti elettrolitici di zinco con 

trattamento supplementare su materiali ferrosi o acciaio; 

UNI EN 12330 – Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti elettrolitici di cadmio su 

ferro o acciaio; 

UNI EN 12487 – Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti di conversione cromati per 

immersione e senza immersione su alluminio e leghe di alluminio; UNI EN 12540 – Protezione dei materiali 

metallici contro la corrosione. Rivestimenti elettrodepositati di nichel, nichel più cromo, rame più nichel e rame 

più nichel più cromo; UNI EN 1403 – Protezione dalla corrosione dei metalli. Rivestimenti elettrolitici. Metodo 

per la definizione dei requisiti generali; 

UNI EN ISO 12944-1 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. 

Introduzione generale; 

UNI EN ISO 12944-2 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. 

Classificazione degli ambienti; 

UNI EN ISO 12944-3 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. 

Considerazioni sulla progettazione; 

UNI EN ISO 12944-4 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. 

Tipi di superficie e loro preparazione; 

UNI EN ISO 12944-6 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. 

Prove di laboratorio per le prestazioni; 

UNI EN ISO 12944-7 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. 

Esecuzione e sorveglianza dei lavori di verniciatura. 
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Art. 53. Esecuzione di strutture composte di acciaio e calcestruzzo 

Dettagli costruttivi della zona di connessione a taglio 

Il copriferro al di sopra dei connettori a piolo deve essere almeno 20 mm. Lo spessore del piatto a cui il connettore è 

saldato deve essere sufficiente per l'esecuzione della saldatura e per una efficace trasmissione delle azioni di taglio. 

La distanza minima tra il connettore e il bordo della piattabanda cui è collegato deve essere almeno 20 mm. 

L'altezza complessiva del piolo dopo la saldatura deve essere almeno tre volte il diametro del gambo del piolo, d. La 

testa del piolo deve avere diametro pari ad almeno 1,5 d e spessore pari ad almeno 0,4 d. Quando i connettori a 

taglio sono soggetti ad azioni che inducono sollecitazioni di fatica, il diametro del piolo non deve eccedere 1,5 volte 

lo spessore del piatto a cui è collegato. Quando i connettori a piolo sono saldati sull'ala, in corrispondenza dell'anima 

del profilo in acciaio, il loro diametro non deve essere superiore a 2,5 volte lo spessore dell'ala. Quando i connettori 

sono utilizzati con le lamiere grecate per la realizzazione degli impalcati negli edifici, l'altezza nominale del 

connettore deve sporgere non meno di due volte il diametro del gambo al di sopra della lamiera grecata. L'altezza 

minima della greca che può essere utilizzata negli edifici è di 50 mm. 

Spessori minimi 

Nelle travi composte da profilati metallici e soletta in cemento armato lo spessore della soletta collaborante non 

deve essere inferiore a 50 mm e lo spessore della piattabanda della trave di acciaio cui è collegata la soletta non deve 

essere inferiore a 5 mm. 

Solette composte con lamiera grecata 

Si definisce composta una soletta in calcestruzzo gettata su una lamiera grecata, in cui quest'ultima, ad avvenuto 

indurimento del calcestruzzo, partecipa alla resistenza dell'insieme, costituendo interamente o in parte l'armatura 

inferiore. 

La trasmissione delle forze di scorrimento all'interfaccia fra lamiera e calcestruzzo non può essere affidata alla sola 

aderenza, ma si devono adottare sistemi specifici, che possono essere: 

– a ingranamento meccanico fornito dalla deformazione del profilo metallico o a ingrana- mento ad attrito nel 

caso di profili sagomati con forme rientranti ; 

– con ancoraggi di estremità costituiti da pioli saldati o altri tipi di connettori, purché com-binati a sistemi ad 

ingranamento; 

– con ancoraggi di estremità ottenuti con deformazione della lamiera, purché combinati con sistemi a 

ingranamento per attrito. 

Occorre, in ogni caso, verificare l'efficacia e la sicurezza del collegamento tra lamiera grecata e calcestruzzo. 

Spessore minimo delle lamiere grecate 

Lo spessore delle lamiere grecate impiegate nelle solette composte non deve essere inferiore  a 0,8 mm. Lo spessore 

della lamiera potrà essere ridotto a 0,7 mm quando in fase costruttiva vengano studiati idonei provvedimenti atti a 

consentire il transito in sicurezza dei mezzi d'opera e del personale. 
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Spessore minimo della soletta 

L'altezza complessiva h del solaio composto non deve essere minore di 80 mm. Lo spessore del calcestruzzo h
c 
al di 

sopra dell'estradosso delle nervature della lamiera non deve essere minore di 40 mm. 

Se la soletta realizza con la trave una membratura composta, oppure è utilizzata come diaframma orizzontale, 

l'altezza complessiva non deve essere minore di 90 mm e h
c 
non deve essere minore di 50 mm. 

Dimensione nominale degli inerti 

La dimensione nominale dell'inerte dipende dalla più piccola dimensione dell'elemento strutturale nel quale il 

calcestruzzo deve essere gettato. 

 

Appoggi 

Le solette composte sostenute da elementi di acciaio o calcestruzzo devono avere una larghezza di appoggio minima 

di 75 mm, con una dimensione di appoggio del bordo della lamiera grecata di almeno 50 mm. 

Nel caso di solette composte sostenute da elementi in diverso materiale, tali valori devono essere portati 

rispettivamente a 100 mm e 70 mm. 

Nel caso di lamiere sovrapposte o continue che poggiano su elementi di acciaio o calcestruzzo, l'appoggio minimo 

deve essere 75 mm e, per elementi in altro materiale, 100 mm. 

I valori minimi delle larghezze di appoggio riportati in precedenza possono essere ridotti,     in presenza di adeguate 

specifiche di progetto circa tolleranze, carichi, campate, altezza dell'appoggio e requisiti di continuità per le 

armature. 

Art. 54. Esecuzione delle coperture discontinue (a falda) 

Generalità 

Si definiscono coperture discontinue (a falda) quelle in cui l'elemento di tenuta all'acqua assicura la sua funzione 

solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipende prevalentemente dal materiale e dalla 

conformazione dei prodotti. 

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 

– coperture senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza; 

– coperture con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza. 

 

Strati funzionali 

Come descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati), si ha 

secondo la norma UNI 8178 una copertura termoisolata e non ventilata  ed avrà come strati ed elementi 

fondamentali: 

– l'elemento termoisolante, con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della 

copertura; 

– lo strato di pendenza (sempre integrato); 
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– l'elemento portante; 

– lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore, con funzione di impedire (schermo)     o di ridurre 

(barriera) il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa; 

– l'elemento di supporto; 

– l'elemento di tenuta. 

 

Realizzazione degli strati 

Per la realizzazione degli strati della copertura si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto esecutivo. Ove non 

sia specificato in dettaglio nel progetto o a suo complemento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

– per l'elemento portante vale quanto già indicato in questo articolo; 

– per l'elemento termoisolante vale quanto indicato nell'articolo sulle membrane destinate  a formare strati di 

protezione; 

– per l'elemento di supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si farà riferimen- to alle prescrizioni 

già date nel presente capitolato su prodotti di legno, malte di cemento, profilati metallici, getti di calcestruzzo, 

elementi preformati di base di materie plastiche. Si verificherà, durante l'esecuzione, la sua rispondenza alle 

prescrizioni del progetto, e l'ade- guatezza nel trasmettere i carichi all'elemento portante nel sostenere lo strato 

sovrastante; 

– l'elemento di tenuta all'acqua sarà realizzato con i prodotti previsti dal progetto e che ri- spettino anche le 

prescrizioni previste nell'articolo sui prodotti per coperture discontinue. In fase di posa si dovrà curare la 

corretta realizzazione dei giunti e/o le sovrapposizioni, utilizzando gli accessori (ganci, viti, ecc.) e le modalità 

esecutive previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ivi incluse le 

prescrizioni sul- le condizioni ambientali (umidità, temperatura, ecc.). Particolare attenzione dovrà essere 

prestata nella realizzazione dei bordi, dei punti particolari e, comunque, ove è previsto l'u- so di pezzi speciali 

e il coordinamento con opere di completamento e finitura (scossaline, gronde, colmi, camini, ecc.); 

– per lo strato di ventilazione vale quanto già indicato in questo articolo. Inoltre, nel caso   di coperture con 

tegole posate su elemento di supporto discontinuo, la ventilazione può essere costituita dalla somma delle 

microventilazioni sottotegola; 

– lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore dovrà soddisfare quanto prescritto in questo articolo; 

– per gli altri strati complementari il materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste nell'articolo 

di questo capitolato ad esso applicabile. 

 

Controlli del direttore dei lavori 

Il direttore dei lavori verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione dei giunti/ sovrapposizioni dei singoli 

prodotti costituenti uno strato, e l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni 

in sito. Per quanto applicabili, verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (portate, 

punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), l'impermeabilità dello strato di tenuta all'acqua, la continuità (o 

discontinuità) degli strati, ecc. 
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A conclusione dell'opera dovranno essere eseguite prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta all'acqua, le 

condizioni di carico (frecce), la resistenza ad azioni localizzate, e quanto altro può essere verificato direttamente in 

situ. 

 

Art. 55. Impermeabilizzazione di opere interrate 

Definizioni 

Si definiscono opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il 

passaggio di acqua (sotto forma liquida o vapore) attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti 

contro terra, ecc.) o, comunque, lo scambio igrometrico tra ambienti. 

Le opere di impermeabilizzazione si dividono in: 

– impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti; 

– impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate. 

 

Impermeabilizzazione di opere interrate 

Per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza meccanica a 

trazione, agli urti e alla lacerazione, meglio si prestano a sopportare l'azione del materiale di rinterro (che, comunque, 

dovrà essere ricollocato con le dovute cautele). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati 

complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili le 

azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno. Inoltre, durante la realizzazione, si curerà che i 

risvolti, i punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano accuratamente eseguiti, onde evitare sollecitazioni localizzate o 

provocare distacchi e punti di infiltrazione: 

a) Soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre 

Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di interspazi per la 

circolazione di aria) si opererà come indicato sopra circa la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei 

punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di 

infiltrazione e di debole resistenza meccanica. 

b) Soluzioni che adottano intercapedini di aria 

Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più esterna (a contatto con il 

terreno), in modo da avere continuità e adeguata resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si formeranno 

opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta. 

c) Soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi o in pasta 

Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi o in pasta, si sceglieranno prodotti che possiedano 

caratteristiche di impermeabilità e anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette 

potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione, ed essere completate da soluzioni 

adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc., nonché di 

resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno. 

Durante l'esecuzione, si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari quali 
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passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, 

l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalità di applicazione – ivi comprese le condizioni 

ambientali (temperatura ed umidità) e quelle di sicurezza – saranno quelle indicate dal produttore nella sua 

documentazione. 

 

Impermeabilizzazioni di elementi verticali 

Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili (o 

drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità, ecc. 

Gli strati dovranno essere realizzati con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc. curandone la continuità e la 

collocazione corretta nell'elemento. 

 

Controlli del direttore dei lavori 

Il direttore dei lavori, per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione, verificherà  via via che i materiali 

impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti e, inoltre, almeno per gli strati più significativi, 

verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e, comunque, con la funzione attribuita 

all'elemento o strato considerato. In particolare, verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/ 

sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove 

sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili, verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze 

meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) l'impermeabilità dello strato di tenuta all'acqua, la 

continuità (o discontinuità) degli strati, ecc.. 

A conclusione dell'opera, eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni meccaniche 

localizzate, l'interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento. 

 

Art. 56. Esecuzione delle pareti esterne e delle partizioni interne 

Definizioni 

Per parete esterna si intende il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni al 

sistema rispetto all'esterno. 

Per partizione interna si intende un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni del 

sistema edilizio. 

Nell'esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata, monolitica, ad 

intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina o inserita). 

Nell'esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice (solitamente 

realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente realizzata con montaggio in 

sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco). 

 



Pagina 220 di 251 

 

Strati funzionali 

Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente 

dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie di parete è composta da più strati funzionali (costruttivamente 

uno strato può assolvere a più funzioni). 

Pareti a cortina (facciate continue) 

Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e i prodotti rispondenti al presente 

capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.). Le parti metalliche si intendono 

lavorate in modo da non subire microfessure o comunque danneggiamenti e, a seconda del metallo, opportunamente 

protette dalla corrosione. 

Durante il montaggio, si curerà la corretta esecuzione dell'elemento di supporto e il suo ancoraggio alla struttura 

dell'edificio, eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e 

del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di 

procedere al successivo montaggio degli altri elementi. 

La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc. sarà effettuata rispettando le tolleranze di 

posizione, e utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti secondo il progetto e, comunque, 

posando correttamente le guarnizioni e i sigillanti, in modo da garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, 

l'isolamento termico, acustico ecc., tenendo conto dei movimenti localizzati della facciata e dei suoi elementi dovuti 

a variazioni termiche, pressione del vento, ecc. 

La posa di scossaline, coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la durabilità dei materiali protetti, 

e in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle facciate. 

 

Pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, ecc. 

Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato, pietra 

naturale o ricostruita e prodotti similari, saranno realizzate con le modalità descritte nell'articolo sulle opere di 

muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la 

muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti 

morfologicamente e    con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc. si rinvia alle 

prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture. 

Per gli intonaci e i rivestimenti in genere, si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. Comunque, in 

relazione alle funzioni attribuite alle pareti e al livello di prestazione richiesto, si curerà la realizzazione dei giunti, la 

connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche. 

Nel corso dell'esecuzione, si curerà la completa esecuzione dell'opera con attenzione alle interferenze con altri 

elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d'aria o di strati 

interni, curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione dello strato. 

 

Art. 57. Esecuzione di intonaci 

Generalità 

L'esecuzione degli intonaci deve sempre essere preceduta da una accurata preparazione delle superfici. 
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Le superfici da intonacare devono essere ripulite da eventuali grumi di malta, regolarizzate nei punti più salienti e 

poi accuratamente bagnate. 

Nel caso di murature in blocchetti di calcestruzzo o pareti in getto di calcestruzzo, l'esecuzione degli intonaci deve 

essere preceduta da un rinzaffo di malta fluida di sabbia e cemento applicata a cazzuola e tirata a frettazzo lungo in 

modo da formare uno strato molto scabro dello spessore non superiore a 5 mm. 

Nel caso dell'esecuzione di intonaci su murature appoggiate contro strutture in calcestruzzo che saranno lasciate a 

vista, in corrispondenza delle linee di giunzione si devono realizzare scuretti aventi larghezza di 1 cm e profondità di 

50 cm – se a spigolo vivo – o a 45° se le strutture in calcestruzzo si presentano con spigoli smussati. 

Se espressamente indicato nei disegni di progetto esecutivo, in corrispondenza dell'intersezione tra i piani verticali e 

i piani orizzontali degli intonaci interni, devono essere realizzati degli scuretti sui piani verticali aventi altezza 1 cm 

e profondità 50 cm. 

Gli intonaci finiti devono avere lo spessore maggiore o uguale a quello indicato nel progetto esecutivo o voce 

dell'elenco prezzi, compreso l'onere per la formazione degli spigoli, angoli, suggellature all'incrocio con i pavimenti 

e i rivestimenti e quanto altro richiesto dalla direzione dei lavori. 

Intonaci per interni 

Intonaco grezzo o rinzaffo 

Il rinzaffo, preparato con inerti a granulometria più grossa e con elevato dosaggio di leganti, regolarizza il supporto 

e lo prepara in modo da assicurare una buona aderenza agli strati successivi. Prima di essere usato come supporto 

degli strati successivi, il rinzaffo deve avere il tempo necessario per raggiungere le giuste caratteristiche di 

resistenza e di maturazione. La parete in laterizio deve essere preventivamente bagnata. 

Intonaco grezzo fratazzato o traversato 

L'intonaco grezzo fratazzato (o traversato) deve essere costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo 

strato fratazzato rustico, applicato con predisposte poste e guide (o sesti), su pareti e soffitti, sia per interni che per 

esterni. 

 

Intonaci per esterni 

Gli strati componenti l'intonaco esterno 

Un buon intonaco specialmente su pareti in laterizio va applicato nel rispetto dei magisteri tradizionali, 

indipendentemente dalla tipologia usata (preparato in cantiere o premiscelato in stabilimento). 

Devono essere stesi due, o meglio tre strati complessivamente (figura 67.2.), di cui il primo con funzione di 

aggrappaggio (rinzaffo), il secondo per realizzare l'opportuno spessore (corpo o arriccio) e il terzo di finitura 

(stabilitura o finitura): 

1) il rinzaffo, preparato con inerti a granulometria più grossa e con elevato dosaggio di leganti, regolarizza il 

supporto e lo prepara in modo da assicurare una buona aderenza agli strati successivi. Prima di essere usato 

come supporto degli strati successivi, il rinzaffo deve avere il tempo necessario per raggiungere le giuste 

caratteristiche di resistenza e di maturazione. La parete in laterizio deve essere preventivamente bagnata; 

2) nel secondo strato, con prevalenti funzioni di tenuta e di impermeabilità, gli inerti sono più fini e il dosaggio di 
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leganti è minore, in modo da limitare il ritiro; 

3) il terzo strato, infine, avente una funzione estetica di finitura, si deve impiegare sabbia fine, calce e cemento. 

L'esecuzione dell'intonacatura deve essere sospesa in caso che pareti eccessivamente calde, soleggiate o battute dal 

vento e in condizioni di bassa umidità relativa dell'aria. 

Intonaco civile per esterni tipo Li Vigni 

L'intonaco tipo Li Vigni, è un intonaco a finitura lamata, colorato, a base di calce grassa in pasta (grassello) 

stagionata, aggregato con sabbia dolomitica, a granulometria calibrata, con l'aggiunta di terre coloranti, in 

proporzioni variabili. L'impasto deve essere applicato su supporto stagionato. Gli intonaci di fondo preferibili, per 

una maggiore durata dell'intonaco, possono essere: 

– intonaco di fiore di calce e pozzolana; 

– intonaco di calce idraulica bianca; 

– malta predosata a grassello di calce; 

– pozzolana e cocciopesto. 

L'impasto deve essere applicato su sottofondi preventivamente bagnati, con  frattone  di legno. Un primo strato 

dell'impasto deve essere dello spessore di circa 5 mm, e non appena quest'ultimo sarà in fase di presa, si dovrà 

applicare un secondo strato, per lo spessore di altri 5 mm, spianandolo col frattone, al fine di livellarlo, e rendere la 

superficie planare. A crosta indurita, si eseguirà la lamatura, che consiste nel raschiamento dello strato superficiale 

dell'impasto, utilizzando una lama a denti piccoli, al fine di rompere l'impasto fresco, togliendone qualche 

millimetro, assicurandosi di lamare sempre in orizzontale al fine di ottenere l'uniformità della superficie. È 

necessario, non appena l'intonaco sarà indurito, spazzolare la parete con una pennellessa, al fine di eliminare i 

granelli rotti non più aderenti. 

Intonaco civile per esterni tipo Terranova 

L'intonaco con lana minerale, detto intonaco Terranova, consiste nell'applicazione di una miscela di legante, inerti 

quarziferi e coloranti minerali. 

La finitura deve essere applicata esclusivamente su supporti minerali assorbenti quali intonaci a base di calce, di 

cantiere o premiscelati, e vecchi intonaci tipo Terranova, purché stabili e consistenti, con coefficiente di 

permeabilità al vapore µ < 12, econduttività termica λ = 0,4 W/mK. 

Il supporto deve essere regolare e assorbente, privo di grassi e di parti solubili in acqua, solido, omogeneo, 

perfettamente stagionato e non soggetto a movimenti. Eventuali rappezzi devono accordarsi con il tipo di materiale 

esistente. Tutte le superfici devono essere preventivamente bagnate a rifiuto. In caso di sottofondi molto assorbenti o 

di temperature elevate, occorre bagnare il supporto anche la sera precedente l'applicazione. 

Il prodotto deve essere impastato mantenendo costante il rapporto acqua/materiale. Il supporto deve essere bagnato a 

rifiuto e l'applicazione deve iniziare quando l'acqua è stata completamente assorbita. 

L'impasto deve essere applicato con cazzuola, comprimendo bene la superficie con cazzuola  e frattazzo, sino a 

ottenere uno spessore di circa 8 mm. All'inizio della presa occorre lamare con lama o spazzola a chiodi e 

successivamente spazzolare con spazzola di crine asciutta. L'operazione di lamatura deve ridurre lo spessore a circa 

5÷6 mm. L'intonaco non deve essere eseguito sulle pareti in presenza di sole, vento o pioggia battente. In caso di 

pioggia deve essere protetta la facciata durante il tempo necessario alla presa del prodotto. 
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Il prodotto non deve essere assolutamente applicato su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 

24 ore successive l'applicazione.L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle 

condizioni ambientali. Occorre evitare l'applicazione in facciata in tempi diversi, su supporti disomogenei e su 

supporti assorbenti non bagnati. 

Nell'applicazione dell'intonaco su superfici estese devono essere previste le opportune interruzioni in prossimità di 

giunti o pluviali, oppure bisogna creare opportuni tagli tecnici. 

Le superfici di intonaco non devono essere bagnate nelle 48 ore successive all'applicazione. 

Divieti per l'appaltatore 

Non si può procedere all'esecuzione di intonaci esterni, quando le strutture non siano protette dagli agenti 

atmosferici, ossia quando vi sia la possibilità che le acque di pioggia possano imbibire le superfici da intonacare e 

neppure quando la temperatura minima nelle 24 ore sia tale da pregiudicare la buona presa della malta. 

Alla limitazione si può derogare nel caso degli intonaci interni eseguiti in ambienti provvisoriamente chiusi e 

provvisti di adeguate sorgenti di calore. 

 

Intonaci e trattamenti su edifici esistenti 

Intonaci su superfici vecchie 

Per l'esecuzione degli intonaci su superfici vecchie, mai intonacate, si deve procedere al preliminare distacco di tutti 

gli elementi non perfettamente solidali con la muratura sottostante e alla lavatura delle superfici, in modo da 

garantire l'assoluta pulizia. 

Intonaci da eseguire su altri esistenti 

Per l'esecuzione di intonaci su altri già esistenti, si dovrà procedere al preliminare distacco   di tutti i tratti di 

intonaco che non siano perfettamente solidali con la muratura sottostante, quindi si procederà ad una adeguata 

picconatura per creare una superficie su cui il nuovo intonaco possa aderire perfettamente e, successivamente, alla 

lavatura delle superfici in modo da garantire l'assoluta pulizia. 

Intonaco risanante ad azione deumidificante 

L'intonaco deumidificante è impiegato per il risanamento di murature umide e saline, di ogni genere e spessore. 

L'esecuzione dell'intonaco risanante ad azione deumidificante deve assicurare uno spessore minimo finito di 25 mm, 

realizzato in almeno due strati con malte premiscelate ad alta resistenza ai sali, composte da calci idrauliche naturali, 

pozzolana, marmi macinati in curva granulometrica 0-4 mm, terre colorate naturali e additivi areanti naturali. 

L'intonaco deve essere applicato sulla muratura preventivamente liberata dalle parti di intonaco preesistenti per 

almeno 70 cm oltre la fascia d'umidità, previo lavaggio ripetuto mediante idropulitrice o getto d'acqua a pressione e 

spazzolatura, al fine di asportare polveri e incrostazioni saline, nel rispetto della seguente metodologia: 

– applicare lo strato di rinzaffo a completa copertura del supporto per uno spessore minimo di 5 mm. Ad 

applicazione conclusa non dovranno notarsi parti mancanti anche di piccole dimensioni, e la superficie dovrà 

essere sufficientemente ruvida da garantire l'ancoraggio dello strato successivo. Attendere l'asciugatura dello 

strato ed eventualmente ripetere l'applicazione nei punti che dovessero rimanere umidi; 

– applicare in due mani lo strato di intonaco risanante ad azione deumidificante, livellando e portando in piano il 
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supporto con finitura frattazzata per uno spessore totale minimo finito di 200 mm. Al prodotto in fase di 

indumento non deve essere aggiunta acqua per ripristinarne la lavorabilità. 

Le finiture devono essere compatibili con il risanamento effettuato, preferibilmente traspiranti e a base di calce. 

Giunti di dilatazione 

I giunti di dilatazione possono essere realizzati con profili in polivinil-coloruro, in acciaio galvanizzato, in alluminio 

o in lamiera verniciata, con interposto elemento elastico, resistente agli agenti atmosferici. Il profilo deve avere la 

superficie di appoggio in neoprene o con caratteristiche tali da compensare le eventuali irregolarità della superficie 

d'appoggio. 

Le modalità di applicazione devono essere quelle indicate dal produttore, come riportato nella scheda tecnica del 

prodotto. 

Protezione degli intonaci realizzati 

Le superfici intonacate non ancora stagionate, specie se esterne, devono risultare protette dagli agenti atmosferici 

(pioggia battente, vento, sole, gelo, ecc.), nelle modalità indicate dal produttore, soprattutto per evitare la repentina 

essiccazione per effetto dell'azione vento e del sole. 

 

Art. 58. Opere di vetrazione e serramentistica 

Definizioni 

Per opere di vetrazione si intendono quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti 

similari sempre comunque in funzione di schermo), sia in luci fisse sia in ante fisse, o mobili di finestre, 

portefinestre o porte. 

Per opere di serramentistica si intendono quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle 

parti murarie destinate a riceverli. 

 

Realizzazione 

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto, e, ove 

questo non sia sufficientemente dettagliato, valgono le prescrizioni seguenti. Le lastre di vetro in relazione al loro 

comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste 

dovute a carico di vento e neve, delle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili 

del serramento. Devono, inoltre, essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di 

trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, e di sicurezza, sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle 

effrazioni, agli atti vandalici, ecc. 

Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto, 

si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico e acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 

7143, UNI 7144, UNI EN 12758 e UNI 7697). 

Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature. 

I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e alle 
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dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e le dimensioni in 

genere, la capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi e ante apribili; la resistenza alle 

sollecitazioni dovute ai cicli termo igrometrici, tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno 

rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e 

spaziatori. 

Nel caso di lastre posate senza serramento, gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti ecc.) devono avere adeguata 

resistenza meccanica, ed essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli 

elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche. 

La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti, ecc. e 

collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente  il peso della lastra al serramento. I tasselli 

di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. 

Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, 

ecc.). 

La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici e acustici. 

Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le 

condizioni ambientali di posa e di manutenzione. La sigillatura deve, comunque, essere conforme a quella richiesta 

dal progetto, o effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme. 

L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del presente 

capitolato nei limiti di validità della norma stessa. 

 

Posa in opera dei serramenti 

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto esecutivo, e, quando 

non precisato, deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti. 

Le finestre devono essere collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e, comunque, in 

modo da evitare sollecitazioni localizzate. 

Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio, onde mantenere le prestazioni richieste al 

serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni: 

– assicurare tenuta all'aria e isolamento acustico; 

– gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel 

tempo. Se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con ap- posito sigillante 

capace di mantenere l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti; 

– il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento o dei carichi 

dovuti all'utenza (comprese le false manovre). 

La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire: 

– assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.); 

– sigillando il perimetro esterno con malta, previa eventuale interposizione di elementi sepa- ratori quali non 

tessuti, fogli, ecc.; 
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– curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, cor- rose, ecc.) dal contatto 

con la malta o altri prodotti utilizzati durante l'installazione del serramento. 

Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre. Inoltre, si dovranno curare le 

altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. 

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si 

rispetteranno, inoltre, le istruzioni per la posa date dal fabbricante e accettate dalla direzione dei lavori. 

 

Controlli del direttore di lavori 

Il direttore dei lavori, nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure), verificherà via 

via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In particolare, verificherà la 

realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi e i controtelai, l'esecuzione dei fissaggi per le 

lastre non intelaiate e il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con 

altre prestazioni. A conclusione dei lavori, il direttore eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della 

completezza di giunti, sigillature, ecc., nonché i controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei 

serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria), e l'assenza di punti di attrito non previsti. Eseguirà, quindi, 

prove orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, e all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc. 

 

Art. 59. Sistemi di collegamento degli impianti alle strutture 

Gli elementi funzionali degli impianti potranno essere collegati alle strutture principali con dispositivi di vincolo 

rigidi o flessibili. I collegamenti di servizio dell'impianto dovranno essere flessibili e non dovranno fare parte del 

meccanismo di vincolo. 

Gli impianti non dovranno essere collocati alle pareti dell'edificio facendo affidamento sul solo attrito. 

I corpi illuminanti dovranno essere dotati di dispositivi di sostegno tali impedirne il distacco in caso di terremoto. In 

particolare, se montati su controsoffitti sospesi, dovranno essere efficacemente ancorati ai sostegni longitudinali o 

trasversali del controsofitto e non direttamente ad esso. 

Il direttore dei lavori dovrà verificare sia i dispositivi di vincolo che gli elementi strutturali o non strutturali cui gli 

impianti sono fissati, in modo da assicurare che non si verifichino rotture o distacchi per effetto dell'azione sismica. 

 

Art. 60. Scavi per la posa in opera delle tubazioni 

 Posa in opera delle tubazioni interrate 

La posa in opera delle tubazioni con riferimento al punto 2.1.2. del D.M. 12 dicembre 1985 deve tenere conto delle 

interazioni tubazioni-terreno di posa. 

La posa in opera di collettori per fognatura interrati in trincee, e delle tubazioni interrate in generale, deve rispettare 

le prescrizioni della norma UNI EN 1610 e le ulteriori raccomandazioni del produttore dei tubi. Per le condotte non 

in trincea si rimanda alla UNI EN 12889 (Costruzione senza trincea e prove di impianti di raccolta e smaltimento 

liquami). Per la posa in opera delle tubazioni funzionanti a pressione si rimanda alla norma UNI EN 805.  

Altri aspetti sulla condotte in pressione e sul reinterro sono trattate dalla norma UNI EN 1295-1. 
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La larghezza minima della trincea deve rispettare il valore indicato nella tabella 80.1. con riferimento alla norma 

UNI EN 1610, determinate in funzione del diametro esterno De della tubazione; nella tabella 80.1. sono indicate 

anche le misure minime per trincee supportate e trincee non supportate. In generale deve essere lasciata una 

larghezza minima x/2 tra la parete della trincea e il tubo o tra il supporto della trincea e il tubo. 

La trincea deve avere anche una larghezza minima B in funzione della profondità; al di sotto di 1 m non è richiesta 

alcuna larghezza minima per la trincea, per profondità maggiore di 100 cm è richiesta una larghezza minima di 80 

cm. 

Letto d'appoggio e il ricoprimento iniziale 

Il punto 7.2.1. della norma UNI EN 1610 per il letto d'appoggio e il ricoprimento iniziale raccomanda i seguenti 

spessori minimi : 

a) letto di posa 

b= 10 cm condizioni di terreno normale 

b= 10 cm terreno duro o roccia 

b) riempimento iniziale 

b= 15 cm sopra il tubo 

b= 10 cm sopra la giunzione. 

 

Continuità del piano di posa 

Il piano di posa dovrà garantire un'assoluta continuità d'appoggio e, nei tratti in cui si temano assestamenti, si 

devono adottare particolari provvedimenti, quali impiego di giunti adeguati, trattamenti speciali del fondo della 

trincea o, se occorresse, appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole. In quest'ultimo caso, la continuità di 

contatto tra tubo e selle sarà assicurata dall'interposizione di materiale idoneo. 

 

Tubi danneggiati durante la posa in opera 

I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti devono essere riparati in modo da ripristinarne la 

completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti. Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che 

nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la 

loro superficie interna Qualora, durante le operazioni di accostamento dei tubi, penetrasse terra o altri materiali 

estranei tra le superfici frontali o nei giunti, si dovrà provvedere a sfilare l'ultimo tubo per effettuare le necessarie 

pulizie, e a posarlo nuovamente dopo aver ripristinato la suola. 
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Controllo e pulizia dei tubi 

Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti o 

danni. Le code, i bicchieri e le guarnizioni devono essere integre. Prima di essere posto in opera, ciascun tubo, giunto 

e/o pezzo speciale dovrà essere accuratamente controllato per scoprire eventuali rotture dovute a precedenti ed errate 

manipolazioni (trasporto, scarico, sfilamento), e pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque altro materiale estraneo. 

Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità o la funzionalità dell'opera 

devono essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto l'eventuale 

rivestimento, si dovrà provvedere al suo ripristino. 

Deve essere lubrificata l'estremità maschio per tutta la circonferenza, soprattutto nella zona dell'estremità arrotondata. 

Il lubrificante dovrà essere compatibile con la qualità della gomma. 

 

Reinterro delle tubazioni 

Reinterro delle condotte in PVC 

Il riempimento della trincea e in generale dello scavo per le tubazioni in PVC, quindi tubazioni flessibili, deve 

essere eseguito nelle ore meno calde della giornata. Si deve procedere sempre a zone e di 20 ÷ 30 m, avanzando in 

una sola direzione e possibilmente dal basso verso l'alto8. In generale può farsi riferimento alle indicazioni della 

norma UNI 11149. Il letto di posa non deve essere costituito prima della completa stabilizzazione del fondo della 

trincea. Il materiale più adatto è costituito da ghiaia o da pietrisco con diametro 10÷15 mm oppure di sabbia mista a 

ghiaia con diametro massimo di 20 mm. Il materiale impiegato deve essere accuratamente compattato in modo da 

ottenere la densità in situ stabilita dal capitolato speciale d'appalto. L'altezza minima del letto di posa solitamente è 

10 cm oppure D/10. 

Il materiale di rinfianco deve essere costipato a mano evitando che rimangano zone vuote sotto il tubo e che il 

rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto (strato L1) (figura 80.4) 

Il secondo strato di rinfianco L2 deve avere spessore fino alla generatrice superiore del tubo. 

Il terzo strato L3 deve avere una quota superiore per 15 cm a quella della generatrice più alta del tubo. La 

compattazione deve avvenire solo lateralmente al tubo e mai sulla sua verticale. L'ulteriore riempimento (strati L4 ed 

L5) deve essere effettuato con col materiale prescritto dal 

capitolato speciale d'appalto. 

Occorre lavorare su tre tratte consecutive e in questo caso devono essere eseguiti contemporaneamente il 

ricoprimento (fino a quota 50 cm sul tubo) in una zona, il ricoprimento (fino a 15 ÷ 20 cm sul tubo) nella zona 

adiacente e la posa della sabbia, intorno al tubo nella tratta più avanzata. 

La compattazione deve avvenire solo lateralmente al tubo, mai sulla verticale, deve essere la- sciato, infine, uno 

spazio libero per l'ultimo strato di terreno. Per il materiale di sottofondo e di rinfianco è consigliato l'impiego di 

tessuto geotessile. 

Reinterro delle condotte in PE 

La posa in opera delle tubazioni in polietilene in pressione si ricorda che deve essere eseguita secondo le indicazioni 
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della norma UNI 11149 (Posa in opera e collaudo di sistemi di tubazioni di polietilene per il trasporto di liquidi in 

pressione). 

Il produttore dei tubi in PE raccomanda le seguenti prescrizioni per la posa in opera delle condotte in pressione in 

PE (figura 80.5): 

a) rinfianco effettuato manualmente fino a metà del diametro del tubo e compattato camminando con i piedi; 

b) riempimento fino alla generatrice superiore del tubo, effettuato manualmente e di nuovo compattato con i 

piedi; 

c) può essere aggiunto uno strato di 15 cm compattato a macchina, purché non direttamente sulla generatrice 

superiore del tubo; 

d) il rinfianco ed il reinterro fino a 15 cm sopra la generatrice superiore del tubo, possono essere effettuati in 

un'unica soluzione quando viene usato materiale come sabbia o terra sciolta e vagliata; 

e) il materiale di risulta per il restante reinterro può essere utilizzato compattato in strati di spessore non 

maggiore di 25 cm, purché non compattati direttamente sopra il tubo fino al raggiungimento di 30 cm di 

altezza dalla generatrice superiore del tubo; 

f) il rimanente reinterro può essere completato e compattato in strati a seconda dei requisiti di finitura della 

superficie. 

Il punto 11.1. della norma UNI 11149  raccomanda una profondità minima di interramento    di un 100 cm misurata 

dalla generatrice superiore del tubo. In caso di profondità inferiori è raccomandata la protezione del tubo con guaine 

tubolari, manufatti in calcestruzzo, ecc. 

Il rinterro per i primi 50 cm sopra la generatrice superiore del tubo devono essere eseguiti  alle stesse condizioni di 

temperatura esterna e, preferibilmente, nel periodo meno caldo della giornata. Il riempimento deve essere effettuato 

avanzando in una sola direzione per tratte di condotta di 20÷30 m. 

La compattazione deve essere eseguita generalmente con mezzi meccanici azionati a mano (mazza vibrante, 

vibratore piatto, rullo vibrante, ecc.). Il grado di compattazione dipende dall'energia meccanica applicata, dal grado 

di umidità del materiale da compattare, dalla sua natura. 

Per prevenire danneggiamenti alla tubazione in caso di successivi lavori di scavo da parte altre imprese è consigliato 

porre un nastro blu continuo con la dicitura "Tubazione Acqua" sulla generatrice superiore della condotta a una 

distanza da essa di 30 cm, per indicare la presenza della tubazione. 

 

Prove di tenuta idraulica 

I controlli in opera da parte del direttore dei lavori oltre a verificare la rispondenza contrattuale delle caratteristiche 

dei materiali impiegati (tubi, giunti, raccordi, apparecchi vari) hanno      lo scopo di verificare la perfetta esecuzione 

delle giunzioni e di riscontrare se i tubi, giunti, raccordi o apparecchi abbiano subito danni durante le operazioni di 

trasporto e di posa in opera. Le norme di riferimento per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle tubazioni 

sono: 

– D.M. 12 dicembre 1985. Norme tecniche relative alle tubazioni; 

– C.M. 20 marzo 1986, n. 27291. D.M. 12 dicembre 1985. Istruzione relative alla normativa per le tubazioni. 
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Condotte in PEad 

Il procedimento della prova di tenuta idraulica di una condotta posata realizzata con tubazioni in polietilene è 

descritto dal punto 15 della norma: 

– UNI 11149 – Posa in opera e collaudo di sistemi di tubazioni di polietilene per il trasporto di liquidi a 

pressione. 

Condotte in PVC per fognature 

Il D.M. 12 dicembre 1985 impone, anche per le opere di fognatura, l'esecuzione di collaudi in opera a 0,5 bar per 

verificare sia la qualità dei materiali che la buona esecuzione dei lavori di posa in opera. 

Il decreto indica di eseguire preferibilmente, quando le condizioni di scavo lo consentono, il collaudo idraulico a 

giunti scoperti in modo che essi possano essere ispezionati visivamente durante il collaudo. Inoltre, esso deve essere 

condotto su tratti con una pendenza che non ecceda 0,5 metri circa. 

La procedura di prova di tenuta idraulica è descritta dalla norma: 

– UNI EN 1610 – Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura. 
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CAPO 6- ESECUZIONE DI PROVE E VERIFICHE 
 

Art. 61. Controlli di accettazione del calcestruzzo 

Resistenza caratteristica 

Agli effetti delle Norme tecniche per le costruzion un calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza 

caratteristica a compressione. Si definisce resistenza caratteristica la resistenza a compressione al di sotto della 

quale si può attendere di trovare il 5% della popolazione di tutte le misure di resistenza. 

 

Controlli di qualità del calcestruzzo 

Il controllo di qualità consente di verificare nelle diverse fasi esecutive la produzione del calcestruzzo, 

garantendone, così, la conformità alle prescrizioni di progetto e contrattuali. 

Il controllo deve articolarsi nelle seguenti fasi: 

– valutazione preliminare di qualificazione; 

– controllo di accettazione; 

– prove complementari. 

Le prove sul calcestruzzo fornito e messo in opera dall'impresa devono essere eseguita da un laboratorio ufficiale di 

cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, il direttore dei lavori sulla base dei dati forniti dovrà redigere la relazione 

finale sul controllo di qualità del calcestruzzo. 

 

Valutazione preliminare di qualificazione 

Consiste nella verifica della qualità dei componenti il calcestruzzo (ovvero aggregati, cementi, acque e additivi), e si 

esplica attraverso il confezionamento di miscele sperimentali che permettono di accertare la possibilità di produrre 

calcestruzzi conformi alle prescrizioni di progetto (classe di resistenza e classe di consistenza conformi alla norma 

UNI EN 206-1). Tutti i materiali forniti, se finalizzati all'esecuzione di elementi strutturali, devono essere forniti di 

un'attestazione di conformità di livello 2+. Tali controlli sono da considerarsi cogenti e inderogabili. 

L'appaltatore, prima dell'inizio della costruzione di un'opera, deve garantire, attraverso idonee prove preliminari, la 

resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo che verrà utilizzata per la costruzione 

dell'opera. Tale garanzia si estende anche al calcestruzzo fornito da terzi. 

L'appaltatore resta, comunque, responsabile della garanzia sulla qualità del calcestruzzo, che sarà controllata dal 

direttore dei lavori, secondo le procedure di accettazione di cui al punto seguente. 

Controllo di accettazione 

Si riferisce all'attività di controllo esercitata dalla direzione dei lavori durante l'esecuzione delle opere, e si esplica 

attraverso la determinazione di parametri convenzionali, quali la misura della resistenza a compressione di provini 

cubici, la misura della lavorabilità mediante l'abbassamento al cono di Abrams del calcestruzzo fresco, ecc. Tali 
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controlli sono da considerarsi cogenti e inderogabili. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di eseguire controlli 

sistematici in corso d'opera, per verificare la conformità tra le caratteristiche del calcestruzzo messo in opera e 

quello stabilito dal progetto e garantito in sede di valutazione preliminare. 

Il controllo di accettazione deve essere eseguito su miscele omogenee e deve articolarsi, in funzione del quantitativo 

di calcestruzzo accettato, per l'opera in appalto deve eseguirsi esclusivamente il controllo di tipo B. 

 

Prove Complementari 

Comprendono tutta l'attività sperimentale che la direzione dei lavori può avviare in presenza di procedure particolari 

di produzione e/o ove necessario, ad integrazione delle precedenti prove. 

 

Prelievo ed esecuzione della prova a compressione 

Prelievo di campioni 

Il prelievo di campioni di calcestruzzo deve essere eseguito esclusimamente da un laboratorio ufficiale incaricato di 

cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 dalla direzione dei lavori, che deve provvedere ad identificare i provini 

mediante sigle ed etichette, e a custodirli in un locale idoneo prima della formatura e durante la stagionatura. Il 

prelievo deve essere documentato da fotografie. 

Un prelievo consiste nel prelevare da una carica di calcestruzzo, per ogni giorno di getto e  per un massimo di 100 

m3 forniti, al momento della posa in opera nei casseri, la quantità di conglomerato necessaria per la confezione di un 

gruppo di due provini.La campionatura minima per ciascun controllo di accettazione è di tre prelievi di due cubetti 

ciascuno. La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la cosiddetta 

resistenza di prelievo, che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo. È 

obbligo del direttore dei lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo,  tutte le volte che variazioni 

di qualità dei costituenti dell'impasto possano far presumere una variazione di qualità della miscela omogenea di 

calcestruzzo stesso. 

Dimensioni dei provini 

La forma e le dimensioni dei provini di calcestruzzo per le prove di resistenza meccanica sono previste dalla norma 

UNI EN 12390-3. In generale, il lato dei cubetti deve essere proporzionato alla dimensione massima dell'inerte. 

La norma UNI EN 12390-1 indica, come dimensione del lato del provino, quella pari ad almeno tre volte la 

dimensione nominale dell'aggregato con cui è stato confezionato il calcestruzzo. 

 

In generale, devono confezionarsi provini con le seguenti dimensioni nominali: 

– cubetti di calcestruzzo: 

- lato b (cm) = 10-15-20-25 e 30; 

- tolleranza lunghezza lato: ± 0,5%. 

– provini cilindrici: 

- diametro d (cm) = 10-11,30-15-20-25-30; 
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- altezza pari a due volte il diametro; 

- tolleranza altezza cilindro: ± 5%; 

- tolleranza perpendicolarità generatrice rispetto alla base del cilindro del provino: ± 0,5 mm. 

– provini prismatici: 

- lato di base b (cm) = 10-15-20-25 e 30; 

- lunghezza maggiore o uguale a 3,5 b; 

- tolleranza lato di base: ± 0,5%; 

- tolleranza perpendicolarità spigoli del provino: ± 5 mm. La tolleranza sulla 

planarità dei provini è di ± 0,000 ·  6 d (b). 

Confezionamento dei provini 

Il calcestruzzo entro le forme o cubiere deve essere opportunamente assestato e compattato per strati, secondo le 

prescrizioni della norma UNI 12390-2, utilizzando uno dei seguenti metodi: 

– barra d'acciaio a sezione quadra (25 mm · 25 mm) e lunghezza di almeno 38 cm; 

– barra di acciaio a sezione circolare con ø 16 mm e lunghezza di almeno 60 cm; 

– tavola vibrante, con diametro in funzione della dimensione più piccola dell'inerte con cui è stato confezionato 

il calcestruzzo; 

– vibratore interno. 

Il calcestruzzo, prima di essere collocato nelle casseforme, deve essere opportunamente rimiscelato in apposito 

recipiente. Il riempimento delle casseformi deve avvenire per strati. La norma UNI 12390-2 indica almeno due strati 

con spessore non superiore a 10 cm. 

Il calcestruzzo a consistenza umida o a basso tenore d'acqua, invece, dovrà essere vibrato nella cubiera mediante 

tavola vibrante o vibratore ad immersione di dimensioni e caratteristiche rapportate alle dimensioni del provino. 

Dopo la costipazione, la superficie di calcestruzzo nella parte superiore della casseforma  deve essere rasata con 

righello metallico e lisciata con idonea cazzuola o con fratazzo. La superficie esterna del provino deve essere 

opportunamente protetta, dall'evaporazione fino alla sformatura. 

La sformatura, che consiste nella rimozione delle casseforme, potrà essere eseguita dopo 24 ore dalla preparazione e 

in maniera da non danneggiare il provino. 

Caratteristiche delle casseformi calibrate per provini 

Le casseformi calibrate per il confezionamento dei provini di calcestruzzo cubici, cilindrici e prismatici, secondo la 

norma UNI EN 12390-1, devono essere a tenuta stagna e non assorbenti. Preferibilmente devono impiegarsi 

casseforme in acciaio o in ghisa, e le giunture devono essere trattate con specifici prodotti (oli, grasso, ecc.) per 

assicurare la perfetta tenuta stagna. 

Sulle dimensioni (lati e diametro) è ammessa una tolleranza dello ± 0,25%. Le tolleranze sulla planarità delle facce 

laterali e della superficie della piastra di base variano a seconda che si tratti di casseforme nuove o usate. Per le 

casseforme per provini cubici o prismatici è ammessa una tolleranza sulla perpendicolarità tra gli spigoli di ± 0,5 

mm. Le modalità di misurazione delle tolleranze geometriche (planarità, perpendicolarità e rettilineità) e dei provini 

di calcestruzzo e delle casseforme sono illustrate nell'appendice A e B della norma UNI EN 12390-1. 
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Le caratteristiche costruttive delle casseformi devono essere idonee a prevenire eventuali deformazioni durante il 

confezionamento dei provini. Le casseformi in commercio sono realizzate in: 

– materiale composito (di tipo compatto o scomponibile nel fondo e nelle quattro pareti laterali); 

– polistirolo espanso (la sformatura del provino da tali casseforme ne comporta la distru- zione); 

– acciaio (scomponibili e dotate di separatori ad incastro nel caso di casseforme a più posti). 

L'impiego di tali prodotti verrà autorizzato dal direttore dei lavori solo in presenza del certificato di qualità attestante 

che i requisiti prestazionali corrispondano a quelli previsti dalla norma UNI EN 12390-1. 

Marcatura dei provini 

Il direttore dei lavori deve contrassegnare i provini di calcestruzzo mediante sigle, etichettature indelebili, ecc. Tali 

dati devono essere annotati nel verbale di prelievo ai fini dell'individuazione dei campioni, e per avere la conferma 

che essi siano effettivamente quelli prelevati in cantiere in contraddittorio con l'appaltatore. 

Dopo la marcatura, i provini devono essere inviati per l'esecuzione delle prove al laboratorio ufficiale incaricato. Il 

certificato dei risultati della prova a compressione dovrà contenere tutti i dati dichiarati dal direttore dei lavori, 

compreso il riferimento al verbale di prelievo. 

Verbale di prelievo di campioni di calcestruzzo in cantiere 

Il verbale di prelievo dei cubetti di calcestruzzo deve contenere le seguenti indicazioni: 

– località e denominazione del cantiere; 

– requisiti di progetto del calcestruzzo; 

– modalità di posa in opera; 

– identificazione della betoniera; 

– data e ora del prelevamento; 

– posizione in opera del calcestruzzo da cui è stato fatto il prelievo; 

– marcatura dei provini; 

– modalità di compattazione nelle casseforme (barra d'acciaio a sezione quadra o a sezione circolare e relativo 

numero dei colpi necessari per l'assestamento, tavola vibrante, vibra- tore interno); 

– modalità di conservazione dei provini prima della scasseratura; 

– modalità di conservazione dei provini dopo la scasseratura; 

– dichiarazione, del direttore dei lavori o dell'assistente, delle modalità di preparazione dei provini, in conformità 

alle prescrizioni della norma UNI 12390-2; 

– eventuali osservazioni sulla preparazione e sulla conservazione dei provini di calcestruzzo. 

Il verbale di prelievo deve essere firmato dal direttore dei lavori e da un rappresentante qualificato dell'impresa 

esecutrice e dal laboratorio ufficiale incaricato che ha eseguito materialmente il prelievo. 

Domanda di prova al laboratorio ufficiale 

La domanda di prove al laboratorio ufficiale prova deve essere sottoscritta dal direttore dei lavori e deve contenere 

precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo. 
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Le prove non richieste dal direttore dei lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per la 

determinazione della resistenza caratteristica del materiale. 

Conservazione e maturazione 

La conservazione e la maturazione dei provini di calcestruzzo deve avvenire presso il laboratorio ufficiale prescelto, 

a cui devono essere inviati i provini non prima di 24 ore dopo il confezionamento in cantiere. 

Le diverse condizioni di stagionatura rispetto a quelle prescritte dalla norma UNI EN 12390-2 

devono essere opportunamente annotate sul verbale. 

I provini di calcestruzzo devono essere prelevati dall'ambiente di stagionatura almeno 2 ore prima dell'inizio della 

prova. I provini durante il trasporto devono essere opportunamente protetti da danni od essiccamenti. In alcuni 

particolari casi come nelle prove a 3 e 7 giorni o minori, è necessario l'imballaggio dei provini in segatura o sabbia 

umida. 

Controllo d'accettazione 

Sulla base dei certificati di prova a compressione il direttore dei lavori dovrà elaborare le misurazioni e redigere il 

relatvo controllo d'accettazione delle miscele omogenee calcestruzzo fornite e messe in opera dall'appaltatore 

secondo le prescrizioni contrattuali. 

Il solo certificato a compressione di prova non costituisce controllo d'accettazione della miscela omogenea di 

calcestruzzo. 

 

Art. 62. Controlli sul calcestruzzo fresco 

Misura della consistenza 

La consistenza, intesa come lavorabilità, non è suscettibile di definizione quantitativa, ma soltanto di valutazione 

relativa del comportamento dell'impasto di calcestruzzo fresco secondo specifiche modalità di prova. Le prove che 

possono essere eseguite sul calcestruzzo fresco per la misura della consistenza sono: 

– prova di abbassamento al cono (slump test); 

– misura dell'indice di compattabilità; 

– prova Vebè; 

– misura dello spandimento. 

Tali metodi non risultano pienamente convergenti, tanto che le proprietà del calcestruzzo risultano diverse al variare 

del metodo impiegato; il tipo di metodo andrà riferito al tipo di opera strutturale e alle condizioni di getto. In 

riferimento alla norma Uni En 206-1 si raccomanda di interpretare con cautela i risultati delle misure quando i valori 

misurati cadono al di fuori dei seguenti limiti: 

– abbassamento al cono: = 10 mm e = 210 mm; 

– tempo Vebè: = 30 secondi e > 5 secondi; 

– indice di conpattabilità: = 1,04 e < 1,46; 

– spandimento: > 340 mm e = 620 mm. 
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Le prova per la misura della consistenza deve essere eseguita da un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 

380/2001. 

Il calcestruzzo fresco fornito e posto in opera dall'impresa per le opere di elavazione dovà avere classe di consistenza 

S4 misurata con il cono di Abrams. 

Controllo della composizione del calcestruzzo fresco 

La prova è impiegata per la determinazione del dosaggio dell'acqua e del legante e per l'analisi granulometrica del 

residuo secco, al fine di controllare la composizione del calcestruzzo fresco rispetto alla composizione e alle 

caratteristiche contrattuali per le specifiche opere. 

La prova potrà essere chiesta dal direttore dei lavori in caso di resistenza a compressione    non soddisfacente o per 

verificare la composizione del calcestruzzo rispetto alle prescrizioni contrattuali. 

Il metodo non è applicabile per i calcestruzzi nei quali la dimensione massima dell'aggregato superi 31,5 mm e per il 

calcestruzzo indurito prelevato da getti in opera. 

Per l'esecuzione della prova dovranno essere prelevati tre campioni di quantità variabile da 3 a 10 kg di calcestruzzo 

fresco, in funzione della dimensione dell'inerte. Il prelevamento dei campioni da autobetoniera deve essere eseguito 

entro 30 minuti dall'introduzione dell'acqua. Il campionamento deve essere eseguito secondo le modalità prescritte 

dalla norma UNI EN 12350-1 a cura di un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 

Al metodo di controllo della composizione del calcestruzzo fresco è attribuita una precisione di circa il 3%. 

La prova per la composizione del calcestruzzo fresco deve essere eseguita da un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 

del D.P.R. n. 380/2001. 

 

 

Determinazione della quantità d'acqua d'impasto essudata (Bleeding) 

La determinazione della quantità d'acqua d'impasto essudata (UNI 7122) ha lo scopo di determinare nel tempo la 

percentuale d'acqua d'impasto presente nel campione (oppure come volume d'acqua essudata per unità di superficie: 

cm3/cm2) che affiora progressivamente sulla superficie del getto di calcestruzzo subito dopo la sua compattazione. 

La prova non è attendibile per calcestruzzo confezionato con aggregato con dimensione massima maggiore di 40 

mm. L'esecuzione di opere di finitura e lisciatura delle superfici di calcestruzzo devono essere eseguite dopo i 

risultati della determinazione della quantità d'acqua d'impasto essudata. La prova della quantità d'acqua d'impasto 

essudata deve essere eseguita da un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 

 

Art. 63. Controlli sul calcestruzzo in corso d'opera 

La non conformità dei controlli d'accettazione 

Le indagini per la valutazione della resistenza del calcestruzzo in opera, in caso di non conformità dei controlli 

d'accettazione dovranno rispettare i criteri previsti dal paragrafo 9 della norma UNI EN 13791 fermo restando le 

prescrizioni delle Norme tecniche per le costruzioni. Le indagini sulle strutture in opera devono essere eseguite da 

un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 sulla base della pianificazione delle prove in opera 

stabilite dal direttore dei lavori e dell'eventuale collaudatore statico in corso d'opera. Le spese per la valutazione 
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della resistenza del calcestruzzo in opera, sulla base di adeguata motivazione, sono a carico dell'esecutore. Il 

rapporto di valutazione della resistenza calcestruzzo in opera deve essere conforme al paragrafo 10 della norma UNI 

EN 13791. 

Pianificazione delle prove in opera 

Le regioni di prova, da cui devono essere estratti i campioni o sulle quali saranno eseguite le prove sul calcestruzzo 

in opera, devono essere scelte in modo da permettere la valutazione della resistenza meccanica della struttura o di 

una sua parte interessata all'indagine secondo i criteri previsti dalla UNI EN 13791. 

Le aree e i punti di prova devono essere preventivamente identificati e selezionati in relazione agli obiettivi. La 

definizione e la divisione in regioni di prova di una struttura, presuppongono che i prelievi o i risultati di una regione 

appartengano statisticamente e qualitativamente ad una medesima popolazione di calcestruzzo. 

Carotaggio 

La valutazione della resistenza meccanica del calcestruzzo in situ può essere formulata sulla scorta dei risultati 

ottenuti in laboratorio da prove di compressione eseguite su campioni cilindrici (carote) prelevati dalle strutture in 

numero non inferiore a tre. L'ubicazione dei prelievi o carotaggi deve essere effettuata in maniera da non arrecare 

danno alla stabilità della struttura. I fori devono essere ripristinati con malte espansive e a ritiro compensato. 

Il carotaggio può risultare improprio per verificare le caratteristiche di calcestruzzi di bassa resistenza (Rc = 20 

N/mm2), o alle brevi scadenze, poiché sia il carotaggio sia la lavorazione delle superfici possono sgretolare e 

compromettere l'integrità del conglomerato di resistenzaridotta. Ai fini della determinazione della resistenza a 

compressione del calcestruzzo in situ è necessario applicare i necessari fattori di correzione poiché i risultati forniti 

dalla prova a compressione delle carote non corrispondono esattamente a quelli che si otterrebbero con le prove a 

compressione condotte su cubi confezionati durante il getto, a causa della diversità dell'ambiente di maturazione, 

della direzione del getto rispetto a quella di carotaggio, dei danni prodotti dall'estrazione ecc.. I fattori di influenza 

sono quelli descritti dall'allegato A alla norma UNI EN 13791. Il carotaggio deve essere eseguito da un laboratorio 

ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 

Linee generali 

Si devono prendere in considerazione le seguenti avvertenze: 

– il diametro delle carote deve essere almeno superiore a tre volte il diametro massimo degli aggregati (i 

diametri consigliati sono compresi tra 75 e 150 mm); 

– le carote destinate alla valutazione della resistenza non dovrebbero contenere ferri d'arma- tura (si devono 

scartare i provini contenenti barre d'armatura inclinate o parallele all'asse); 

– per ottenere la stima attendibile della resistenza di un'area di prova devono essere prelevate e provate almeno 

tre carote; 

– il rapporto lunghezza/diametro delle carote deve essere uguale a 1 e diametro = 100 mm. Si deve evitare che i 

provini abbiano snellezza inferiore a uno o superiore a due; 

– i campioni estratti (e i provini) devono essere protetti nelle fasi di lavorazione e di depo- sito rispetto 

all'essiccazione all'aria. Salvo diversa prescrizione, le prove di compressione devono essere eseguite su provini 

umidi; 

– nel programmare l'estrazione dei campioni si deve tener conto che la resistenza del calce- struzzo dipende dalla 
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posizione o giacitura del getto; 

– è necessario verificare accuratamente, prima di sottoporre i campioni alla prova di com- pressione, la planarità 

e l'ortogonalità delle superfici d'appoggio. La lavorazione o pre- parazione inadeguata dei provini porta, infatti, 

a risultati erronei. Il semplice taglio e la molatura delle superfici di prova può non soddisfare i requisiti di 

parallelismo e planarità richiesti dalle norme uni. 

Area di prova o di prelievo 

Le carote devono essere prelevate nell'individuata regione di prova e in particolare in corrispondenza degli elementi 

strutturali nei quali è si ritiene sia stato posto in opera il calcestruzzo non conforme ai controlli di accettazione o 

laddove il direttore dei lavori ritiene che ci sia un problema di scadente o inefficace compattazione e maturazione 

dei getti. 

Nell'individuazione delle aree di carotaggio dovranno essere rispettati i seguenti accorgimenti e quelli indicati dalla 

UNI EN 12504-1: 

– devono essere lontane dagli spigoli e dai giunti in cui è presente poca o nessuna armatura; 

– devono riguardare zone a bassa densità d'armatura (prima di eseguire i carotaggi sarà opportuno stabilire 

l'esatta disposizione delle armature mediante apposite metodologie d'indagine non distruttive); 

– devono essere lontano dalle parti sommitali dei getti; 

– devono essere evitati i nodi strutturali. 

L'estrazione dei provini di calcestruzzo indurito deve avvenire almeno dopo 28 giorni di stagionatura, 

In occasione dell'estrazione dovranno essere scartati tutti quei provini danneggiati o che contengano corpi estranei e 

parti di armature che potrebbero pregiudicare il risultato finale. 

norme di riferimento  

UNI EN 12504-1 – Prelievo sul calcestruzzo nelle strutture. Carote. Prelievo, esame e prova di compressione; 

UNI EN 12390-1 – Prova sul calcestruzzo indurito. Forma, dimensioni ed altri requisiti per provini e per 

casseforme; 

UNI EN 12390-2 – Prova sul calcestruzzo indurito. Confezionamento e stagionatura dei provini per prove di 

resistenza; 

UNI EN 12390-3 – Prova sul calcestruzzo indurito. Resistenza alla compressione dei provini; UNI EN 13791 – 

Valutazione della resistenza a compressione in sito nelle strutture e nei componenti prefabbricati di calcestruzzo. 

Metodi indiretti per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in opera 

Devono essere presi in considerazione i metodi indiretti più consolidati nella pratica dei controlli non distruttivi per 

esempio: indice di rimbalzo, pull-out e misura della velocità di propagazione e metodi combinati. 

I metodi indiretti (indice di rimbalzo, velocità di propagazione degli impulsi e forza di estrazione) dovranno 

rispettare le linee guida della UNI EN 13791 mediante la correlazione tra i risultati dei metodi di prova indiretti e la 

resistenza a compressione su carote prelevate dalla struttura in esame. Il carotaggio è il metodo di riferimento per la 

calibrazione (taratura) di tutti i metodi non distruttivi o parzialmente distruttivi. 

La legge di correlazione deve essere determinata utilizzando un adeguato numero di campioni, ottenuti mediante 

carotaggio dalla struttura in esame e sottoposti ad indagine non distruttiva prima della loro rottura durante la prova 
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di compressione. Il direttore dei lavori e/o il collaudatore statico in corso d'opera devono condurre una preliminare 

campagna di analisi con metodi indiretti al fine di programmare le posizioni di prelievo delle carote, anche sulla 

base del grado di omogeneità del volume di calcestruzzo    in esame, ed eventualmente di suddividere l'area in 

esame in lotti entro i quali sia possibile definire statisticamente l'omogeneità della miscela di calcestruzzo. 

I fattori di influenza dei risultati dei metodi indiretti sono quelli descritti dall'allegato B alla norma UNI EN 13791. 

 

Art. 64. Controlli non distruttivi sulle strutture in acciaio 

Generalità 

Il direttore dei lavori per le strutture in acciaio dovrà eseguire i seguenti controlli: 

– esame visivo; 

– controllo chimico che accerti la composizione dei materiali; 

– controllo con chiave dinamometrica che accerti che i bulloni di ogni classe siano correttamente serrati; 

– controllo della corretta esecuzione delle saldature. 

I controlli devono essere eseguiti da un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 

Controlli non distruttivi delle saldature 

Le  saldature  devono  essere  sottoposte  a  controlli  non  distruttivi  finali,  per  accertarne  la corrispondenza ai 

livelli di qualità stabiliti dal progettista e dalle norme tecniche per le costruzioni. 

L'entità e il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, devono essere 

eseguiti sotto la responsabilità del direttore dei lavori da un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 

380/2001. 

Ai fini dei controlli non distruttivi si possono usare metodi di superficie (per esempio, liquidi penetranti o polveri 

magnetiche), ovvero metodi volumetrici (per esempio, raggi X o gamma o ultrasuoni). 

Per le modalità di esecuzione dei controlli e i livelli di accettabilità, si potrà fare riferimento alle prescrizioni della 

norma UNI EN 17635. 

I controlli devono essere certificati da un laboratorio ufficiale ed eseguiti da operatori qualificati. 

norme di riferimento  

UNI EN ISO 17635 – Controllo non distruttivo delle saldature. Regole generali per i materiali metallici: 

a) Esame visivo 

UNI EN ISO 17637 – Controllo non distruttivo delle saldature. Esame visivo di giunti saldati per fusione; 

UNI EN ISO 5817 – Saldatura. Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel, titanio e loro leghe (esclusa la 

saldatura a fascio di energia). Livelli di qualità delle imperfezioni. 

b) Controllo mediante ultrasuoni 

UNI EN ISO 17640 – Controllo non distruttivo delle saldature. Controllo mediante ultrasuoni. Tecniche di 

controllo, livelli di prova e valutazione; 

UNI EN ISO 13588 – Prove non distruttive delle saldature. Controllo mediante ultrasuoni. Tecnologia "phased 
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array" automatizzata; 

UNI EN ISO 11666 – Controllo non distruttivo delle saldature. Controllo mediante ultrasuoni. Livelli di 

accettabilità: 

UNI EN ISO 23279 –Controllo non distruttivo delle saldature. Controllo mediante ultrasuoni. Caratterizzazione 

delle indicazioni nelle saldature. 

c) Controllo radiografico 

UNI EN ISO 17636-1 – Prove non distruttive delle saldature – Controllo radiografico. Parte 1: Tecniche a raggi 

-X e gamma mediante pellicola; 

UNI EN ISO 17636-2 – Prove non distruttive delle saldature. Controllo radiografico. Parte 2: Tecniche a raggi -

X e gamma con rivelatore digitale; 

UNI EN ISO 10675-1. Controlli non distruttivi delle saldature. Livelli di accettazione per il controllo 

radiografico. Parte 1: Acciaio, nichel, titanio e loro leghe; 

UNI EN ISO 10675-2 – Controlli non distruttivi delle saldature. Livelli di accettazione per il controllo 

radiografico. Parte 2: Alluminio e sue leghe. 

d) Esame con liquidi penetranti 

UNI EN ISO 3452-1 – Prove non distruttive. Esame con liquidi penetranti. Parte 1: Principi generali; 

UNI EN ISO 3452-2 – Prove non distruttive. Esame con liquidi penetranti. Parte 2: Prove dei materiali utilizzati 

nell'esame con liquidi penetranti; 

UNI EN ISO 23277 – Controllo non distruttivo delle saldature. Controllo mediante liquidi penetranti. Livelli di 

accettabilità. 

Esecuzione e controllo delle unioni bullonate 

Le superfici di contatto al montaggio si devono presentare pulite, prive di olio, vernice, scaglie di laminazione e 

macchie di grasso. 

La pulitura deve, di norma, essere eseguita con sabbiatura al metallo bianco. È ammessa la semplice pulizia 

meccanica delle superfici a contatto per giunzioni montate in opera, purché vengano completamente eliminati tutti i 

prodotti della corrosione e tutte le impurità della superficie metallica. 

Il serraggio dei bulloni può essere effettuato mediante chiave dinamometrica a mano, con o senza meccanismo 

limitatore della coppia applicata, o mediante chiavi pneumatiche con limitatore della coppia applicata, tutte tali da 

garantire una precisione non minore di ± 5%. Le chiavi impiegate per il serraggio e nelle verifiche dovranno essere 

munite di un certificato di taratura emesso in data non superiore all'anno. 

 

Art. 65. Prove sugli infissi 

Generalità 

Il direttore dei lavori potrà eseguire prove di accettazione su campioni di infissi prelevati casualmente in cantiere per 

accertare la rispondenza dei materiali forniti alle prescrizioni contrattuali. 

Sui campioni devono essere effettuate almeno le seguenti prove, alcune specifiche per gli infissi esterni: 
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– permeabilità all'aria (norma UNI EN 1026); 

– tenuta all'acqua (norma UNI EN 1027); 

– resistenza al carico del vento (norma UNI EN 12211); 

– resistenza all'apertura e alla chiusura ripetuta (norma UNI EN 1191); 

– calcolo della trasmittanza termica (norma UNI EN ISO 10077-1); 

– isolamento termico (norma UNI EN ISO 12567-1). 

I campioni di prova devono essere perfettamente funzionanti e devono essere prelevati in contraddittorio con 

l'esecutore. La prova deve essere eseguita da un laboratorio ufficiale. 

Le prove, a discrezione della direzione dei lavori, possono essere sostituite da certificati di prove effettuate su 

serramenti identici a quelli oggetto della fornitura. 

 

Norme di riferimento 

a) Prove in laboratorio 

UNI EN 1026 – Finestre e porte. Permeabilità all'aria. Metodo di prova; 

UNI EN 1027 – Finestre e porte. Tenuta all'acqua. Metodo di prova; 

UNI EN 12211 – Finestre e porte. Resistenza al carico del vento. Metodo di prova; 

UNI EN 1191 – Finestre e porte. Resistenza all'apertura e la chiusura ripetuta. Metodo di prova. 

b) Prove di resistenza al fuoco 

UNI EN 1634-1 – Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di 

chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi. Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi 

di chiusura e finestre apribili; 

UNI EN 1634-3 – Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di 

chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttive. Parte 3: Prove di controllo della dispersione del fumo 

per porte e sistemi di chiusura 

c) Trasmittanza termica 

UNI EN ISO 10077-1 – Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti. Calcolo della trasmittanza 

termica. Parte 1: Generalità; 

UNI EN ISO 10077-2 – Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza termica. 

Metodo numerico per i telai; 

UNI EN ISO 12567-1 – Isolamento termico di finestre e porte. Determinazione della trasmittanza termica con il 

metodo della camera calda. Finestre e porte complete; 

UNI EN ISO 12567-2 – Isolamento termico di finestre e di porte. Determinazione della trasmittanza termica con 

il metodo della camera calda. Parte 2: Finestre da tetto e altre finestre sporgenti. 

d) Resistenza all'effrazione 

UNI ENV 1628 – Finestre, porte, chiusure oscuranti. Resistenza all'effrazione. Metodo di prova per la 

determinazione della resistenza sotto carico statico; 
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UNI ENV 1629 – Finestre, porte, chiusure oscuranti. Resistenza all'effrazione. Metodo di prova per la 

determinazione della resistenza sotto carico dinamico; 

UNI ENV 1630 – Finestre, porte, chiusure oscuranti. Resistenza all'effrazione. Metodo di prova per la 

determinazione della resistenza all'azione manuale di effrazione. 

e) Resistenza all'esplosione 

UNI EN 13123-1 – Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione. Requisiti e classificazione. Tubo 

da onda d'urto (shock-tube); 

UNI EN 13123-2 – Finestre, porte e chiusure oscurant. Resistenza all'esplosione. Requisiti e classificazione. Parte 

2: Prova all'aperto; 

UNI EN 13124-1 – Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione. Metodo di prova. Tubo da onda 

d'urto (shock-tube); 

UNI EN 13124-2 – Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all'esplosione. Metodo di prova. Parte 2: Prova 

all'aperto. 

 

f) Classificazioni in base alle prestazioni 

UNI EN 12207 – Finestre e porte. Permeabilità all'aria. Classificazione; 

UNI EN 12208 – Finestre e porte. Tenuta all'acqua. Classificazione; 

UNI EN 12210 – Finestre e porte. Resistenza al carico del vento. Classificazione. 
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CAPO 7-  NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 66. Crteri di valutazione dei lavori 

Lavori a misura 

I lavori a misura previsti in appalto si intenderanno eseguiti con le modalità, i materiali, i mezzi d'opera e la mano 

d'opera necessari alla loro completa realizzazione e rispondenza alle prescrizioni progettuali e contrattuali, in 

particolare del presente capitolato speciale d'appalto, e alle ulteriori indicazioni eventualmente impartite dal direttore 

dei lavori, senza altri oneri aggiuntivi di qualunque tipo a carico della stazione appaltante. 

La misurazione vuoto per pieno si considera al lordo della superficie della parete, pavimento senza alcuna 

detrazione dei vuoti, solo se questi sono di piccola entità. 

Scavi e demolizioni 

Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti, si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o per la sistemazione del 

terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, 

piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc. e, in generale, tutti quelli 

eseguiti a sezione aperta su vasta superficie. Gli scavi di sbancamento generale saranno misurati a volume col 

metodo delle sezioni ragguagliate, basandosi sul piano quotato redatto all'inizio lavori e sui disegni di progetto. 

Normalmente si considera come perimetro dello scavo la verticale sul filo esterno dei manufatti perimetrali. In 

nessun caso verrà misurata la scarpata che viene data alle pareti dello scavo, o eventuali maggiorazioni dettate dalla 

necessità di effettuare armature provvisorie, puntellazioni, ecc. 

Scavi a sezione obbligata 

Gi scavi a sezione obbligata verranno misurati esclusivamente sulla verticale del filo esterno dei manufatti, senza 

tenere conto dei maggiori volumi di scavo effettuati dall'appaltatore per proprie ragioni operative. All'appaltatore 

non verranno pagati i volumi di scavo derivanti da maggiori sezioni rispetto a quelle progettuali, soprattutto se 

dipendenti da inidonea sbatacchiatura o armatura dello scavo stesso. 

Scavi in presenza d'acqua 

Si considerano cavi in presenza d'acqua soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il 

livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento 

ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio. Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una 

profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà, perciò, considerato come scavo in presenza 

d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Gli scavi subacquei saranno valutati con un  sovraprezzo in  aggiunta agli 

scavi  di fondazione, per tenere conto degli aggottamenti ed esaurimenti dell'acqua presente, con qualsiasi mezzo 

l'appaltatore ritenga opportuno eseguirli. L'aggottamento delle acque di falda col sistema well-point sarà pagata 

come indicato nell'elenco prezzi con il relativo prezzo di elenco, comprensivo delle punte aspiranti, pompe, mano 

d'opera, trasporto, messa in opera tubi, fornitura di energia, manutenzione, guardiania, controllo e assistenza nelle 24 

ore. 
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Oneri aggiunti per gli scavi 

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere 

l'appaltatore si deve ritenere compensato per i seguenti altri eventuali oneri: 

– il taglio di piante, l'estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 

– il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza e anche 

in presenza d'acqua; 

– i paleggi, l'innalzamento, il carico, il trasporto e lo scarico a rinterro o a rifiuto, entro i limiti previsti in elenco 

prezzi, la sistemazione delle materie di rifiuto, il deposito provvi- sorio e la successiva ripresa; 

– la regolazione delle scarpate o delle pareti, lo spianamento del fondo, la formazione di gradoni, attorno e sopra 

le condotte di acqua o altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi, secondo le sagome definitive 

di progetto esecutivo; 

– le puntellature, le sbadacchiature e le armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni 

contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, compresi le com- posizioni, le scomposizioni, le estrazioni 

e l'allontanamento, nonché gli sfridi, i deteriora- menti, le perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

– le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie (occorrenti sia per il trasporto delle ma- terie di scavo sia 

per la formazione di rilevati), i passaggi, gli attraversamenti, ecc.; 

– ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 

 

Demolizioni 

Le demolizioni sono computate: 

– nel caso di interi edifici conteggiando gli effettivi volumi, calcolati vuoto per pieno, mi- surati dal filo delle 

pareti esterne e della copertura, con esclusione di balconi, aggetti, comignoli e simili; 

– nel caso di demolizione parziale di singoli elementi strutturali, conteggiando solo gli ef- fettivi volumi da 

demolire. 

Rilevati, rinterri e vespai 

Rilevati 

Il volume dei rilevati e dei rinterri deve essere determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a 

rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. 
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Rinterri 

I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei 

prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali 

indennizzi a cave di prestito. 

Preparazione del piani di posa dei rilevati 

La preparazione del piano di posa dei rilevati, compresi il taglio e l'asportazione di piante, arbusti, basso bosco, 

ceppai e vegetazione in genere, l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore non inferiore a 30 cm (da 

computare nel calcolo dei volumi), il riempimento con idonei materiali dei vuoti lasciati dalle parti asportate, ecc., 

deve essere compensata per ogni metro quadrato di superficie preparata. 

Riempimento con misto granulare. Vespai 

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., deve essere valutato a metro 

cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 

 

Murature e tramezzi 

Murature 

Tutte le murature in genere, con spessore superiore a 15 cm, saranno misurate geometricamente in base al volume, 

con le misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci, e devono essere dedotti tutti i vuoti di superficie 

maggiore di 1 m2. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, si intende compreso ogni onere per la formazione di 

spalle, sguinci, spigoli e strombature. 

Tramezzi 

Tutte le tramezzature in genere, con spessore inferiore a 15 cm, saranno valutate a metro quadrato, e devono essere 

dedotti tutti i vuoti di superficie maggiore di 1 m2. 

Nei prezzi della tramezzatura di qualsiasi specie, si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, 

sguinci, spigoli e strombature. 

Sagome, cornici, cornicioni, lesene e pilastri 

La formazione di sagome, di cornici, cornicioni, lesene, ecc. di qualsiasi aggetto sul paramento murario, deve essere 

valutata a corpo. 

 

Strutture in calcestruzzo armato 

Miscele omogenee di calcestruzzo 

Le miscele omogenee di calcestruzzo per fondazioni e le strutture in elevazione costituite da getto in opera saranno 

in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni previste dal progetto esecutivo, esclusa 

quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei 

lavori.Si computa il volume effettivamente realizzato detraendo dal computo tutti i vani, vuoti o tracce che abbiano 
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sezioni minime superiori a 0,20 m2; è inoltre detratto il volume occupato da altre strutture inserite nei getti, ad 

esclusione delle armature metalliche. Nei prezzi delle miscele omogenee calcestruzzo sono, inoltre, compresi tutti 

gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio e dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia 

l'altezza alla quale l'opera di calcestruzzo armato deve essere eseguita, nonché gli oneri derivanti dal getto e dalla 

vibratura. L'armatura ad aderenza migliorata per gli elementi strutturali deve essere compensata a parte. 

Casseforme 

Le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del calcestruzzo, saranno 

computate a metro quadrato. 

Acciaio per strutture in calcestruzzo armato  

Le barre di acciaio ad aderenza migliorata, per armature di opere di calcestruzzo armato di qualsiasi tipo, nonché la 

rete elettrosaldata, opportunamente sagomate e collocate in opera secondo le quantità del progetto esecutivo delle 

strutture in calcestruzzo armato, saranno valutate secondo il peso effettivo. Nel prezzo, oltre alla lavorazione e lo 

sfrido, è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa. L'acciaio ad 

aderenza migliorata impiegato nelle strutture in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso verrà 

computato a peso ed il prezzo sarà comprensivo della sagomatura, della messa in opera, delle giunzioni, delle 

legature, dei distanziatori e di ogni altra lavorazione richiesta dalle prescrizioni o dalla normativa vigente. La 

misurazione del peso dell'acciaio per calcestruzzo armato sarà effettuata  senza tener conto degli aumenti di trafila 

rispetto ai diametri commerciali ed assumendo il peso specifico convenzionale di 7,85 kg/dm3. Il prezzo fissato per 

l'acciaio armonico usato nelle armature pre o post tese, in base alla sezione utile, comprenderà la fornitura di guaine, 

il posizionamento, le iniezioni di cemento finali, le piastre di ancoraggio, i mezzi e materiali, la mano d'opera e ogni 

altro accessorio o lavorazione necessari per la completa esecuzione dei lavori in appalto. 

 

Solai 

I solai interamente di calcestruzzo armato (senza laterizi) saranno valutati a metro cubo, come ogni altra opera di 

calcestruzzo armato. Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà, invece, pagato al metro quadrato di 

superficie netta misurata all'interno dei cordoli e/o delle travi di calcestruzzo armato, esclusi, quindi, la presa e 

l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo armato o su eventuali murature portanti. 

 

Impermeabilizzazioni 

Tutte le  impermeabilizzazioni (per esempio malta di asfalto, guaina prefabbricata a  base     di bitume, membrana 

comnposita, ecc.) eseguite sui vari tipi di superfici, piane o inclinate, saranno valutate sulla base dei metri quadrati 

effettivamente realizzati senza ulteriori oneri per la sovrapposizione dei teli o per raccordi vari; dal calcolo verranno 

dedotti i vuoti o le parti non impermeabilizzate superiori ad 0,50 m2. 

I risvolti da realizzare per l'impermeabilizzazione del raccordo con le superfici verticali verranno computati a metro 

quadrato solo quando la loro altezza, rispetto al piano orizzontale di giacitura della guaina, sia superiore a 15 cm. 

Il prezzo stabilito comprenderà tutti i lavori di preparazione, i mezzi, i materiali e la mano d'opera richiesti, la 

sigillatura a caldo delle sovrapposizioni, la creazione di giunti e connessioni e quanto ulteriomente richiesto dal 

direttore dei lavori. 
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Isolamento termo-acustico 

Isolamento termo-acustico di pareti verticali o intercapedini di murature, solai, terrazzi, ecc. 

Il calcolo delle superfici di materiale isolante verrà effettuato in base all'estensione effettiva dei solai o delle pareti 

di appoggio di tali materiali e sarà espresso in metri quadrati; nel caso di rivestimenti isolanti di tubazioni, la 

valutazione sarà in metri lineari. Dal computo delle superfici di materiale isolante installato si dovranno detrarre i 

vuoti maggiori di 0,30 m2. I pannelli di materiale isolante vengono computati sviluppando la superficie da cubatura 

qualunque sia la forma, non si terrà conto delle sovrapposizioni. 

Massetto isolante 

Il massetto isolante posto in opera a qualunque altezza nel rispetto di eventuali pendenze, con le caratteristiche 

indicate nell'elenco prezzi e con le dimensioni minime illustrate nel progetto esecutivo, sarà compensato a metro 

cubo. 

Misurazione delle coibentazioni 

Per altre indicazioni circa la misurazione delle coibentazioni di tubazioni, apparecchi e serbatoi, non previste 

espressamente, si rimanda alla norma UNI 6665. 

Per gli isolanti da applicare su tubazioni la valutazione sarà effettuata nei modi seguenti: 

a) nel caso di isolanti costituiti da guaina flessibile, per metro lineare; 

b) nel caso di isolanti costituiti da lastre, per metro quadro di superficie esterna; 

c) l'isolamento di valvole, curve ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie 

esterna. 

 

Coperture a tetto 

Le coperture a tetto saranno computate a metro quadrato effettivo escludendo da tale calcolo le aperture o altri 

elementi di superficie superiore ad 1 m2.  

Il prezzo stabilito includerà tutti i materiali, mezzi e mano d'opera necessari per la completa esecuzione comprese le 

tegole, i pezzi speciali e la struttura secondaria. Sono esclusi dalla valutazione: la struttura primaria (capriate, 

arcarecci, ecc.), l'isolamento termico, l'impermeabilizzazione, le gronde ed i pluviali che verranno valutati a parte, 

l'impermeabilizzazione, le gronde ed i pluviali che verranno valutati a parte. 

Manto di copertura 

Il manto di copertura si deve computare misurando geometricamente la superficie effettiva delle falde del tetto, 

senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernari, ed altre parti sporgenti della copertura, purché non 

eccedenti ciascuna la superficie di 1 m2, nel qual caso si devono dedurre per intero. Non si deve tenere conto delle 

sovrapposizioni a ridosso dei giunti. 
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Lavori in metallo 

Ringhiere e cancellate semplici 

Le ringhiere e cancellate con profilati di ferro scatolari o pieni e con disegni semplici e lineari, devono essere valutate 

a peso. 

 Controsoffitti e soppalchi 

Soppalchi 

I soppalchi devono essere valutati a metro quadrato di superficie di solaio realizzata. 

Controsoffitti piani 

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. Sono compresi e 

compensati nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, e tutti i magisteri e mezzi d'opera 

necessari per dare controsoffitti finiti in opera, come prescritto dal presente capitolato speciale d'appalto. È esclusa e 

compensata a parte l'orditura portante principale collegata alla struttura portante. 

 

Lavorazioni particolari sui controsoffitti 

Gli eventuali elementi aggiuntivi di lavorazioni sui controsoffitti, quali per esempio sporgenze, rientranze, sagome 

particolari, cornici, ecc., devono essere compensati a corpo. 

 

Pavimenti e rivestimenti 

Pavimenti 

La misurazione dei pavimenti, di qualunque genere, deve essere eseguita secondo le superfici in vista e perciò senza 

tenere conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco; devono essere detratte le zone non 

pavimentate, purché di superficie non inferiore a 0,50 m2 ciascuna. Nei prezzi al metro quadrato è compresa la 

stuccatura finale delle fughe 

Marmi, pietre naturali e artificiali 

La valutazione della fornitura e posa in opera di marmi, pietre naturali e artificiali sarà effettuata a volume, a 

superficie, a metro lineare, secondo i criteri stabiliti o fissati di volta in volta. Il prezzo comprenderà i tagli, la 

lavorazione dei raccordi o degli spigoli, gli incassi, i giunti, gli ancoraggi metallici, i sigillanti, gli strati di fissaggio, 

la preparazione delle superfici. Dovranno essere incluse nel prezzo tutte le lavorazioni per la movimentazione del 

materiale in cantiere, il deposito, il trasporto e l'eventuale scalpellamento delle strutture murarie con ripresa e 

chiusura di tali interventi. Nel caso di cordolature per marciapiedi o lavori particolari la cui messa in opera 

comporterà l'uso di massetti o strati di fissaggio con spessore superiore a 4 cm, le quantità di materiale   di supporto 

eccedenti quelle indicate verranno valutate a parte come previsto nel presente capitolato. 

 

Intonaci 

La valutazione degli intonaci verrà fatta in base alla superficie effettivamente eseguita; il prezzo sarà comprensivo di 
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tutte le fasi di preparazione e di applicazione includendo le riprese, la chiusura di tracce, i raccordi, i rinzaffi ed il 

completo trattamento di tutte le parti indicate: 

– l'intonaco civile per interni con le caratteristiche indicate nell'elenco prezzi applicato su pareti verticali od 

orizzontali, compreso l'onere degli spigoli sarà valutato a 1 m2; 

– l'intonaco civile per esterni con le caratteristiche indicate nell'elenco prezzi applicato su pareti verticali od 

orizzontali, compreso l'onere degli spigoli sarà valutato a 1 m2; 

– lo strato di finitura per esterni, su superfici già intonacate, con le caratteristiche indicate nell'elenco prezzi 

applicato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere degli spi- goli sarà valutato a 1 m2. 

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, 

lesene e simili. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, 

con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati 

anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, 

dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro 

pavimenti, zoccolatura e serramenti. Nel computo delle quantità saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 

m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a 

piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 

 

Coloriture e verniciature 

Fermo restando le dettagliate indicazioni dell'elenco prezzi e le ulteriori prescrizioni esecitive del presente capitolato 

speciale si riportano le seguenti specifiche. 

a) Coloriture per interni: La tinteggiatura per interni su superfici orizzontali e verticali, rette o curve, applicata a 

pannello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo 

fondo isiolante sarà valutata a metro quadrato. 

b) Coloriture per esterni: La tinteggiatura per esterni con pittura idonea (a base di silicati di potassio, 

acrilsilossanica, farina di quarzo, soluzione di silice e silicati potassio, ecc.) su superfici orizzontali e verticali, 

rette o curve, applicata a pannello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento 

delle superfici con idoneo fondo isolante sarà valutata a metro quadrato. 

 

Infissi e vetri 

Infissi 

Tutti gli infissi interni ed esterni, realizzati in legno o metallo, saranno valutati sulla base della superficie misurata sul 

filo esterno dei telai ed il prezzo includerà tutti i coprifili, le guide, il controtelaio, guarnizioni di tenuta ed i vetri del 

tipo e dello spessore fissato. 

Per i serramenti da valutarsi a superficie questa viene misurata su una sola faccia, in base alle dimensioni esterne del 

telaio fisso, qualora non sia indicato diversamente; anche per le parti centinate si assumono le superfici effettive 

geometriche; nelle misurazioni non si considerano invece le sporgenze (zampini e simili) da incassare per il 

fissaggio dei singoli serramenti. 

Gli infissi di superficie inferiore a 2,00 m2 andranno computati in base alla suddetta superficie considerata minima. 
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Per gli elementi da valutarsi a sviluppo lineare questi si misurano sul perimetro esterno (linea di massimo sviluppo). 

La fornitura e la posa in opera degli infissi dovrà comprendere, nel prezzo indicato in elenco, anche tutta la 

ferramenta necessaria al fissaggio con gli ancoraggi, le maniglie, le cerniere, i sistemi di chiusura e quant'altro 

occorrente al completo funzionamento ed alla perfetta tenuta degli infissi stessi. 

Le serrande di sicurezza avvolgibili, i cancelletti ad estensione, le porte basculanti verranno valutate a superficie 

secondo i criteri suddetti. 

Il prezzo fissato per ogni tipo di infisso sarà comprensivo di quanto necessario alla completa installazione degli 

elementi richiesti per la sua completa funzionalità. 

Vetri 

Le misure delle opere in vetro si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun elemento all'atto della posa in 

opera, salvo diversa misurazione contenuta nelle voci di elenco prezzi. 

Sagome  differenti  da  quelle  quadrate  o  rettangolari  andranno  computate  considerando   il parallelogramma in 

possono essere inscritte e le dimensioni ottenute dovranno essere incrementate con il seguente fattore percentuale: 

+ 20% per sagome trapezie o triangolari; 

+ 30% per sagome semicircolari; 

+ 50% per sagome circolari. 

 

Tubazioni 

Condotte 

Le tubazioni in generale saranno valutate in metri lineari misurato lungo l'asse della tubazione e in base al diamatro 

esterno con tutti gli oneri (curve, giunzioni, pezzi speciali, staffe di ancoraggio o di sostegno, ecc.) previsti 

dall'elenco prezzi allegato al contratto. La misurazione sarà effettuata sulla rete effettivamente installata a posa in 

opera ultimata. Dal prezzo è escluso lo scavo e il rinterro. Per le tubazioni non previste nella fornitura e posa in 

opera degli impianti dell'opera da realizzare, queste verranno calcolate, salvo casi particolari, a peso od a metro 

lineare e saranno costituite dai materiali indicati nelle specifiche relative agli impianti stessi. Il prezzo per le 

tubazioni resterà invariato anche nel caso che i vari elementi debbano venire inglobati in getti di calcestruzzo e 

comprenderà ogni onere relativo al fissaggio provvisorio nelle casseforme. 

Pluviali e grondaie 

I tubi pluviali e le grondaie in PVC devono essere valutati a metro lineare di sviluppo in opera senza tener conto 

delle parti sovrapposte, escluso i pezzi speciali che saranno pagati a parte, intendendosi comprese nei rispettivi 

prezzi di elenco la fornitura e la posa in opera di staffe o di altri elementi di ancoraggio (in acciaio o in rame). 

I tubi di rame o in lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati secondo il peso 

sviluppato dai singoli elementi prima della messa in opera ed il prezzo dovrà comprendere anche le staffe e le 

cravatte di ancoraggio che saranno dello stesso materiale. 
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Pozzetti e caditoie prefabbricati 

Pozzetti prefabbricati 

I pozzetti prefabbricati devono essere pagati ad elemento componente (elemento di base, elemento di sopralzo, piolo 

in acciaio rivestito, soletta di copertura, raggiungi quota, chiusino, ecc.) fornito e posto in opera, compresa la 

sigillatura degli elementi assemblati con idoneo materiale. 

Caditoie prefabbricate 

Le caditoie prefabbricate devono essere pagate ad elemento componente (elemento di base, anello di prolunga, 

anello d'appoggio, cestello in acciaio zincato, chiusino in ghisa sferoidale, ecc.) fornito e posto in opera, compresa la 

sigillatura degli elementi assemblati con idoneo materiale. 


	Pagina vuota



