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CAPO 1 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

ART. 1 Materiali in genere 
1) I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località 

che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della direzione 
siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso 
indicati.Quando la direzione dei lavori avrà rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo 
giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai 
requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede 
del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'appaltatore: 
a) Acqua. - L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose da cloruri e 

da solfati. 
b) Calce. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di 

cui alle norme vigenti. La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere 
di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad 
idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità d'acqua dolce 
necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello 
tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, 
siliciose od altrimenti inerti. La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà essere 
perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà 
provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e 
ben riparati dalla umidità. L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi 
conosciuti ed a seconda delle prescrizioni della direzione dei lavori in apposite vasche 
impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata agli intonaci 
dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego. 

c) Leganti idraulici. - Le calci idrauliche i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o 
lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le 
particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti. Essi dovranno essere 
conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in silos. 

d) Pozzolana. - La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da 
sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovrà 
rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti. Per la misurazione, sia a peso 
che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta. 

e) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella 
formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione 
considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato 
di cui alle norme vigenti. Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi 
omogenei derivanti da rocce resistenti il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie 
si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente 
sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. La sabbia da impiegarsi alle murature o nei 
calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra da materie terrose ed organiche e ben 
lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta 
resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza 
variabile da mm 1 a mm 5. La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà 
prescritta dalla direzione dei lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni 
della messa in opera dei calcestruzzi. L'impresa dovrà garantire la costanza delle 
caratteristiche della granulometria per ogni lavoro. Per lavori di notevole importanza 
l'impresa dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla direzione dei 
lavori i normali controlli. In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli 
elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere da mm 40 a mm 71 
(trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.I. n. 2334) per lavori correnti 
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di fondazioni, elevazione, muri di sostegno; da mm 40 a mm 60 (trattenuti dal crivello 40 
U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratti di volti, di getti di un certo 
spessore; da mm 25 a mm 40 (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 
U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore. Le ghiaie da impiegarsi per 
formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei 
derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi 
quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o gelide 
o rivestite di incrostazioni. Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di 
massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, 
preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta 
resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e 
dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee . Sono 
escluse le rocce marmose. Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da 
esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento 
sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano 
significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività.Quando 
non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la   
formazione di esso la utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, 
nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da 
rocce di qualità idonea.  I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno 
corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, del consiglio 
nazionale delle ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti 
dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I. i pietrischetti quelli passanti dal 
crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I. le graniglie quelle passanti dal crivello 
10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332. 
Di norma si useranno le seguenti pezzature:  
1) pietrisco da 40 a 71 millimetri ovvero da 40 a 60 millimetri se ordinato, per la 

costruzione di massicciate all'acqua cilindrate; 
2) pietrisco da 25 a 40 millimetri (eccezionalmente da 15 a 30 millimetri 

granulometria non unificata) per la esecuzione di ricarichi di massicciate e per 
materiali di costipamento di massicciate (mezzanello); 

3) pietrischetto da 15 a 25 millimetri per esecuzione di ricarichi di massicciate per 
conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi; 

4) pietrischetto da 10 a 15 millimetri per trattamenti superficiali, penetrazioni, 
semipenetrazioni, e pietrischetti bituminati; 

5) graniglia normale da 5 a 10 millimetri per trattamenti superficiali, tappeti 
bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi; 

6) graniglia minuta da 2 a 5 millimetri di impiego eccezionale e previo specifico 
consenso della direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di 
graniglia, ove richiesta sarà invece usata per conglomerati bituminosi. Nella 
fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in 
peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle 
corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali 
elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite 
minimo della pezzatura fissata. Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma 
allungata o appiattita (lamellare). 

f) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati.- Essi debbono identificarsi 
mediante la loro glanulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale 
di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno 
(passante al setaccio 0,42 millimetri n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una 
plastica (limite di plasticità L.P) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidità 
L.L.) nonché dall'indice di plasticità (differenza fra il limite di fluidità L.L. e il limite di 
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plasticità L.P.). Tale indice da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade 
già costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza. Salvo più specifiche 
prescrizioni della direzione dei lavori si potrà fare riferimento alle seguenti caratteristiche 
(Highway Research Board):  
i) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente 

passare al setaccio 25 millimetri: ed essere almeno passante per il 65% al 
setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovrà essere passante dal 55 al 
90% al n. 20 A.S.T.M. e dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. dal 10 al 25% 
passante al n. 200 A.S.T.M.; 

ii) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: 
dovrà essere interamente passante al setaccio da 71 millimetri: ed essere almeno 
passante per il 50% al setaccio da 10 millimetri dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 
20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40, dal 3 al 10% al setaccio 
n. 200; 

iii) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di 
plasticità non deve essere superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 
e la frazione passante al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la 
metà di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi 
di essa;  

iv) strato superiore della sovrastruttura tipo miscela sabbia - argilla valgono le stesse 
condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1); 

v) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia 
ed argilla: deve essere interamente passante dal setaccio da 25 millimetri ed 
almeno il 65% al setaccio da 10 millimetri dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 
70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40, dal 10 al 25% al setaccio n. 
200;  

vi) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 né 
inferiore a 4 il limite di fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al 
setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al numero 
40. Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la 
prova C.B.R. (Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un 
pistone cilindrico di due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 
millimetri in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di 
massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e saturato con acqua 
dopo 4 giorni di immersione, e sottoposto ad un sovraccarico di 9 chilogrammi dovrà 
risultare per gli strati inferiori, non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori 
non inferiore a 70. Durante la immersione in acqua non si dovranno avere 
rigonfiamenti superiori allo 0,5 per cento.  

g) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio - Quando per gli strati di 
fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il 
materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, 
non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di 
almeno 40 allo strato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie 
prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria 
si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà 
essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la 
dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 centimetri. Per gli strati 
superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di 
almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il 
potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli 
aggregati non dovrà superare i 6 centimetri. 

h) Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro 
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dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere 
a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, 
senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere 
dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata alla 
entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre 
alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Le pietre da taglio, oltre 
a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla 
percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. l porfido dovrà 
presentare una resistenza alla compressione non inferiore a kg 1600 per cmq ed una 
resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, 
preso come termine di paragone. 

i)  Tufi. - Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando 
quelle pomiciose e facilmente friabili, nonché i cappellacci e saranno impiegati solo in 
relazione alla loro resistenza.  

j) Cubetti di pietra. - I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale 
debbono rispondere alle norme di accettazione di cui al fascicolo n. 5 della 
commissione di studio dei materiali stradali del consiglio nazionale delle ricerche. 

k) Mattoni. - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di 
grana fina, compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta 
cottura, cioè essere duri, sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti da 
calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; 
aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; 
non contenere solfati solubili od ossidi alcalino- ter rosi, ed infine non essere 
eccessivamente assorbenti. I mattoni, inoltre, debbono resistere all'azione delle basse 
temperature, cioè se sottoposti quattro mattoni segati a metà, a venti cicli di immersione 
in acqua a 35 gradi, per la durata di 3 ore e per altre tre ore posti in frigorifero alla 
temperatura di -10°, i quattro provini fatti con detti laterizi sottoposti alla prova di 
compressione debbono offrire una resistenza non minore dell'ottanta per cento della 
resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutto. I mattoni di uso corrente 
dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante 
e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza 
minima allo schiacciamento di almeno kg 160 per cmq. Essi dovranno corrispondere alle 
prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2233. 

l) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti 
da scorie, brecciature, soffiature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o 
latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere 
a tutte le condizioni previste nel D.M. 29 febbraio 1908, modificate dal D.P. 15 luglio 
1925, nonché nelle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, 
i seguenti requisiti: 
i) ferro: - il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e 

tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio 
alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre 
soluzioni di continuità; 

ii) aciaio dolce laminato: - l'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato 
ferro omogeneo) dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente 
lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà 
essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra. Alla rottura dovrà presentare 
struttura finemente granulare ed aspetto sericeo; 

iii) acciaio fuso in getti: - l'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per 
qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da 
qualsiasi altro difetto; 

iv) l'acciaio sagomato ad alta resistenza dovrà soddisfare alle seguenti condizioni: il 
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carico di sicurezza non deve superare il 35% del carico di rottura; non deve 
inoltre superare il 40% del carico di snervamento quando il limite elastico sia stato 
elevato artificialmente con trattamento a freddo (tordione, trafila), il 50% negli altri 
casi. Il carico di sicurezza non deve comunque superare il limite massimo di 2400 
kg/cmq. Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualità 
aventi resistenza cubica a 28 giorni di stagionatura non inferiore a kg/cmq 250; 
questa resistenza è riducibile a kg/cmq 200 quando la tensione nell'acciaio sia limitata 
a kg/cmq 2200.  Le caratteristiche e le modalità d'impiego degli acciai ad aderenza 
migliorata saranno quelle indicate nella legge 5-11-1971, n. 1086 e relative norme 
tecniche di cui ai DD.MM. biennali; 

v) ghisa: - la ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, 
leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di 
frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da 
screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la 
resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata.  

m) É assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. 
n) Legname. - I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque 

essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 
ottobre 1912, saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e 
non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. I requisiti e le prove 
dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.I. Il tavolame dovrà essere 
ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirano 
nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e 
non dai rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi 
non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro 
lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità 
non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei 2 
diametri. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce 
dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in 
misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. I legnami a spigolo 
vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente 
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza l'alburno, né 
smussi di sorta.  

o) I bitumi debbono soddisfare alle «norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali 
» di cui al «fascicolo n. 2 del consiglio nazionale delle ricerche», ultima edizione. Per 
trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i 
trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/10, B 
60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40, per asfalto 
colato il tipo 20/30. 

p) Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle «norme per l'accettazione dei bitumi liquidi 
per casi stradali » di cui al «fascicolo n. 7» del consiglio nazionale delle ricerche, 
ultima edizione. Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a 
seconda della stagione e del clima.  

q) Emulsioni bituminose. - Debbono soddisfare alle «norme per l'accettazione delle 
emulsioni  bituminose per usi stradali » di cui al «fascicolo n. 3» del consiglio 
nazionale delle ricerche, ultima edizione.  

r) Catrami. - Debbono soddisfare alle «norme per l'accettazione dei catrami per usi 
stradali » di cui al «fascicolo n. 1» del consiglio nazionale delle ricerche, ultima 
edizione. Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500. 

s) Polvere asfaltica. - Deve soddisfare alle «norme per l'accettazione delle polveri di 
rocce asfaltiche per pavimentazioni stradali » di cui al «fascicolo n. 6» del consiglio 
nazionale delle ricerche, ultima edizione. 
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ART. 2 Prove dei materiali 
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la 
loro accettazione, l'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali 
impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, 
sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad istituto sperimentale 
debitamente riconosciuto.  
L'impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.  
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio dirigente, munendoli  
di sigilli e firma del direttore dei lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità. 

ART. 3 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementiti, pozzolane, 
gesso 

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (norma UNI 
EN 27027), priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente 
solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato 
risultante. 

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di 
cui al regio decreto 16-11-1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì 
rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26-5-1965, n. 595 (Caratteristiche 
tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto 
ministeriale 31-8-1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli 
agglomerati cementizi e delle calci idrauliche) nonché alle norme UNI EN 459/1 e 
459/2. 

c) Cementi e agglomerati cementizi. 
i) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-

1965, n. 595 e nel D.M. 03-06-1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e 
modalità di prova dei cementi) e successive modifiche (D.M. 20-11-1984 e D.M. 
13-9-1993). In base al regolamento emanato con D.M. 9-3-1988, n. 126 i cementi 
sono soggetti a controllo e certificazione di qualità (norma UNI 10517) Gli 
agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella 
legge 26-5-1965, n. 595 e nel decreto ministeriale 31-8-1972. 

ii) A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9-3-1988, 
n. 126 (Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei 
cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26-5-1965, n. 595 (e cioè i 
cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati 
per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono 
essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26- 5-1965, n. 595 e 
all'art. 20 della legge 5-11-1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura 
di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi 
laboratori esteri di analisi. 

iii) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini 
coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima 
dell'impiego. 

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti 
da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno 
rispondere a tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16-11-1939, n. 2230. 

e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine 
macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro 
quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione 
spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da 
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agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Materiali in 
Genere" e la norma UNI 5371. 

ART. 4 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni 
 
Caratteristiche  
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento 
verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. Prima dell’esecuzione 
degli intonaci dovranno essere rimosse le parti di muratura di supporto poco aderenti.  
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 ed i rivestimenti e quanto altro richiesto dalla 
direzione dei lavori per definire le opere. L’intonaco non dovrà presentare scarsa aderenza al 
supporto, peli, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli , ecc., in tal caso, a discrezione 
del direttore dei lavori, dovranno essere demoliti e rifatti  a spese dall’appaltatore . 
I prodotti per rivestimenti si distinguono secondo: 
1)  stato fisico: 
– rigidi (rivestimenti in ceramica - pietra - vetro - alluminio - gesso - ecc.); 
– flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); 
– fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.). 
2) collocazione: 
– per esterno; 
– per interno. 
3) collocazione nel sistema di rivestimento: 
– di fondo; 
– intermedi; 
– di finitura. 
Il direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche 
parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della 
stessa. 
 
Prodotti rigidi 
Piastrelle di ceramica 
Con riferimento al D.M. 26 giugno 1997, recante Istituzione dei marchi «ceramica artistica e 
tradizionale» e «ceramica di qualità», la ceramica artistica e tradizionale deve recare il 
marchio previsto. 
Per le piastrelle di ceramica, per qualunque altra indicazione o conteStazione si rimanda alle 
prescrizioni delle norme UNI vigenti. 
 
Lastre di pietra naturale 
Per le lastre di pietra naturale valgono le indicazioni del progetto esecutivo circa le 
caratteristiche più significative e le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione 
di indicazioni  progettuali valgono i criteri di accettazione generali indicati nell'art. 28. 
Devono essere comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla 
parete e gli eventuali trattamenti di protezione dagli agenti atmosferici ed altro. 
 
Elementi di metallo o materia plastica 
Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto esecutivo. 
Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e 
resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) 
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ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte nelle norme UNI in relazione 
all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o 
suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla 
direzione dei lavori. 
Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc. 
Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza all'usura, ai  
mutamenti di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. 
La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di 
vibrazione, produzione di rumore tenuto anche conto dei  sistemi di fissaggio al supporto. 
 
Lastre di cartongesso 
Il cartongesso è un materiale costituito da uno strato di gesso racchiuso fra due fogli di 
cartone speciale resistente ed aderente. 
In cartongesso si possono eseguire controsoffitti piani o sagomati,  pareti divisorie che 
permettono l'alloggiamento di impianti tecnici e l'inserimento di materiali termo-acustici. 
Queste opere possono essere in classe 1 o classe 0 di reazione al fuoco e anche REI 60' / 90' 
/ 120' di resistenza al fuoco.  
Il prodotto in lastre deve essere fissato con viti autofilettanti ad una struttura metallica in 
lamiera di acciaio zincato mentre nel caso di contropareti, deve essere fissato direttamente 
sulla parete esistente con colla e tasselli, le giunzioni devono essere sigillate e rasate con 
appositi materiali. 
Per i requisiti d’accettazione si rinvia all'articolo sui prodotti per pareti esterne e partizioni 
interne. 
 
Lastre di fibrocemento ecologico  
Il fibrocemento ecologico è composto da cemento e fibre organiche stabilizzate. I prodotti in 
fibrocemento vengono ottenuti da una mescola i cui componenti sono: cemento, acqua, 
silice, cellulosa, fibre sintetiche. Si riportano le seguenti percentuali indicative di 
composizione: 
- 40% legante (cemento Portland); 
- 30% aria (pori); 
- 12% acqua; 
- 11% additivi (polvere calcarea, fibrocemento in polvere); 
- 5% fibre di processo (cellulosa); 
 - % fibre di rinforzo (sintetiche organiche, alcool polivinilico, poliacrilonitrile). 
Nell'impasto deve essere impiegato cemento Portland a granulometria fine, che abbia come 
caratteristiche indurimento rapido e presa lenta. Le varie fibre devono essere  preparate e  
trattate con lo scopo di renderle il più possibile stabili. 
Il prodotto deve essere indeformabile, flessibile, robusto ed incombustibile, resistere a 
severe condizioni climatiche, agli urti e ad elevati sovraccarichi. 
Per la posa in opera di lastre di fibrocemento ecologico ondulate si rimanda alle prescrizioni 
sui prodotti per coperture discontinue. Le lastre per coperture che possono essere di diverso 
tipo: 
-  lastre piane; 
-  lastre ondulate rette; 
-  lastre ondulate curve; 
-  lastre a greca. 
Le lastre in fibrocemento ecologico per essere accettate devono possedere le seguenti 
caratteristiche: 
-  incombustibilità: 
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-  elevata resistenza meccanica; 
-  imdeformabilità; 
-  elasticità e grande lavorabilità; 
-  fonoassorbenza; 
-  inputrescibilità e inattacabilità da parte di funghi e parassiti; 
-  impermeabilità all'acqua; 
-  permeabilità al vapore; 
-  elevata resistenza ai cicli gelo/disgelo; 
-  leggerezza; 
-  assenza di manutenzione. 
 
Lastre di calcestruzzo 
Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di 
calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici 
(gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria. 
Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare 
opportuni punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) 
valgono per quanto applicabili e/o in via orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture 
prefabbricate di calcestruzzo. 
 
Prodotti flessibili 
Carte da parati 
Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali dell'1,5% sulla larghezza e 
lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide 
di applicazione); avere deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni 
di calore e quando richiesto avere resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco 
adeguate. 
Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o 
sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc. 
 
Rivestimenti tessili 
I rivestimenti tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel punto 30.3.1 
precedente, avere adeguato livello di resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di 
elasticità, per la posa a tensione. 
 
Rivestimento ignifugo 
I rivestimenti  con tessuti  in fibra di vetro  dovranno essere applicati su qualsiasi supporto e 
per  risolvere problemi relativi ad intonaci irregolari, ruvidi o cavillati. Tali prodotti dovranno 
possedere una notevole resistenza meccanica agli urti e all'abrasione.  Dovranno possedere 
caratteristiche ignifughe ed essere omologate in classe 1 di reazione al fuoco ai sensi del 
D.M. del 26 giugno 1984.  
I tessuti vengono incollati sulla superficie trattata con  speciali adesivi (escluso classe "0") e 
, una volta asciutti,  potranno essere tinteggiati con idonei prodotti. 
 
Norme di riferimento 
Per qualunque altra indicazione o conteStazione si rimanda alle prescrizioni delle seguenti 
norme: 
UNI EN 233 - Rivestimenti murali in rotoli. Specifiche delle carte da parati finite, dei fogli di 
vinile e dei fogli di plastica; 
UNI EN 234 - Rivestimenti murali in rotoli. Specifiche per i rivestimenti murali da decorare 
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successivamente; 
UNI EN 235 - Rivestimenti murali in rotoli. Vocabolario e simboli; 
UNI EN 259 - Rivestimenti murali in rotoli. Specifica per i rivestimenti murali per uso 
intenso; 
UNI EN 266 - Rivestimenti murali in rotoli. Specifica per i rivestimenti murali tessili; 
UNI EN 12149 - Rivestimenti murali in rotoli. Determinazione della migrazione dei metalli 
pesanti e di altre sostanze, del cloruro di vinile monomero e del rilascio di formaldeide. 
 
Prodotti fluidi o in pasta 
Intonaci 
Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante 
(calce-cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed 
eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. 
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo  e le 
caratteristiche seguenti: 
– capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 
– proprietà ignifughe; 
– impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;  
– effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 
– adesione al supporto. 
Per i prodotti forniti premiscelati è richiesta la rispondenza a norme UNI; per gli altri prodotti 
valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori. 
 
Norme di riferimento: 
UNI 9727 - Prodotti per la pulizia (chimica) di rivestimenti (lapidei e intonaci). Criteri per 
l'informazione tecnica; 
UNI 9728 - Prodotti protettivi per rivestimento costituiti da lapidei ed intonaci. Criteri per 
l'informazione tecnica. 
 
  Armatura degli intonaci interni 
Gli intonaci interni ed esterni per prevenire la formazione di crepe e fessurazioni causate da 
assestamenti dei supporti sottostanti ( mattoni, blocchi alleggeriti o prefabbricati, etc.) e da 
agenti esterni dovranno essere armati  con rete in fibra di vetro.  
La larghezza della maglia dovrà essere proporzionale alla granulometria degli intonaci: le 
maglie più larghe ben si adattano a intonaci più grezzi, quelle più strette agli intonaci fini.  
L'applicazione della rete si eseguirà su un primo strato di intonaco ancora fresco, 
sovrapponendo i teli per circa 10 cm. Si procederà quindi all'applicazione di un secondo 
strato di materiale, avendo cura di annegare completamente la rete. 
 
Prodotti vernicianti 
I prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante 
(naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo 
stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. 
Si distinguono in: 
– tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; 
– impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto; 
– pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio; 
– vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio; 
– rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm 
circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. 
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I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in 
funzione delle prestazioni loro richieste: 
– dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 
– avere funzione impermeabilizzante; 
– essere traspiranti al vapore d'acqua; 
– impedire il passaggio dei raggi UV; 
– ridurre il passaggio della CO2; 
– avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco; 
– avere funzione passivante del ferro ; 
– resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 
– resistere all'usura. 
I limiti di accettazione saranno quelli progettuali od in mancanza quelli dichiarati dal 
fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori. 

 

ART. 5 Materiali inerti e additivi per conglomerati cementizi e 
malte 

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere 
costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed 
argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla 
conservazione delle armature .La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime 
commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle 
armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, 
ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli 
intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio. 

2) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI 7101, si intendono classificati 
come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; 
fluidificanti-ritardanti; fluidificantiacceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di 
controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo 
i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", l'attestazione di conformità alle norme UNI 7102, 
7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 
7117, 7118, 7119, 7120. 

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le 
prescrizioni di cui al decreto ministeriale 9-1-1996 e relative circolari esplicative. 

ART. 6 Elementi di laterizio e calcestruzzo 
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in 
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, 
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. 
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni 
contenute nel decreto ministeriale 20-11-1987, n. 103 (Norme tecniche per la progettazione, 
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento). 
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, 
insieme a quelle della norma UNI 8942/2. 
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle 
prescrizioni del succitato decreto ministeriale 20-11-1987. 
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni   
contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, 
con le modalità previste nel decreto ministeriale di cui sopra. 
E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di 



 
Pag14/92 

 

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

ART. 7 Armature per calcestruzzo 
1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni 

contenute nel vigente decreto ministeriale attuativo della legge 5-11-1971, n. 1086 
(decreto ministeriale 9-1-1996) e relative circolari esplicative. 

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

ART. 8 Prodotti di pietre naturali o ricostruite 
1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI 8458) ha il significato di seguito riportato, 

le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc. 
Marmo (termine commerciale). 

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente  
costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino). 
A questa categoria appartengono: 
 i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini; 
 i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili; 
 gli alabastri calcarei; 
 le serpentiniti; 
 oficalciti. 

Granito (termine commerciale). 
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, 
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, 
felspatoidi) 
A questa categoria appartengono: 
 i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite 

da quarzo, feldspati sodicopotassici e miche); 
 altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.); 
 le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica; 
 alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. 

Travertino 
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, 
da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. 
Pietra (termine commerciale)  
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.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo 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 forme, dimensioni, tecniche di 
lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458 e UNI 
10330. 
2) I prodotti di cui sopra, in conformità al prospetto riportato nella norma UNI 9725 devono 

rispondere a quanto segue: 
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, 

come da norma UNI 9724/1 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona 
geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed 
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essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducano la resistenza o la funzione; 
b) 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; 

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi 
e/o la dispersione percentuale): 
 massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724/2, 

9724/7 e UNI 10444; 
 coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma 

UNI 9724/2 e UNI 10444; 
 resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724/3; 
 resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724/5; 
 modulo di elasticità, misurato secondo la norma UNI 9724/8; 
 resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del regio decreto 16-11-

1939, n. 2234; 
 microdurezza Knoop, misurato secondo la norma UNI 9724/6; 
d) 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 ed alle prescrizioni di progetto.I valori 
dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali 
dell'articolo relativo ai materiali in genere ed in riferimento alla già citata norma UNI 
9725. 

ART. 9 Geotessili 
Il prodotto di seguito descritto viene considerato al momento della fornitura. Il Direttore dei 
lavori, ai fini della sua accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni 
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di 
seguito indicate. 
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI 
esistenti. 
Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, 
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) 
ed in coperture. 
Si distinguono in: 
 tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama); 
 non tessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro 

con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico 
(fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo. 

(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi). 
Questi ultimi (Tessuti non tessuti), quando non è specificato nel progetto, o negli articoli 
relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti perlomeno alle seguenti 
caratteristiche minime: 
 tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±1%; 
 spessore: ±3%; 
 massa aerica 300-400 g/m2 secondo NF G 38013 
 spessore 3-4 mm secondo NF G 38012 
 resistenza a trazione (DIN 53857/2): 

longitudinale 41 kN/m 
trasversale 41 kN/m 

 Allungamento a carico massimo 60 % 
 Resistenza a punzone CBR (X) 6000 N secondo DIN 54307 
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 diametro di filtrazione 095 - 60 micron secondo NF G 38017 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto 
risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza 
valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.  
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, 
polipropilene, poliammide, ecc.). 
 
Per i non tessuti dovrà inoltre essere precisato: 

 se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco; 
 se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico. 

ART. 10 Pietre naturali 
Generalità 
Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere 
a grana compatta, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, venature, interclusione di 
sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al loro particolare impiego, offrire una 
resistenza proporzionata all'entità delle sollecitazioni cui debbono essere soggette, ed avere una 
efficace adesività alle malte. 
Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili dall'azione degli agenti 
atmosferici e dell'acqua corrente. 
In particolare le caratteristiche alle quali dovranno soddisfare le pietre naturali da impiegare nella 
costruzione alla natura della roccia prescelta, tenuto conto dell'impiego che dovrà farsene 
nell'opera da costruire, dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D. del 16/11/39 nn. 2229 
2232 (G.U. n. 92/1940), nonchè alle norme UNI 8458-83 e 9379-89, e, se nel caso, dalle "Norme 
per l'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali" CNR ed 1954 e dalle Tabelle 
UNI 2719 ediz. 1945. 
Lastre per rivestimenti 
Il piano superiore delle lastre, dovrà essere naturale di cava ed avrà contorni irregolari. 
Le lastre vengono distinte in:  

a) tipo normale: la diagonale media dovrà essere di 25-30 cm. Sarà tollerata la 
percentuale di scarto, dovuta ad operazioni di carico, scarico e avvicinamento a pié 
d'opera. Lo spessore delle lastre potrà variare da 2 a 5 cm. Il peso di 1 m2 sarà di 
circa 85 kg. 

b) tipo sottile: la diagonale media dovrà essere di 25-30 cm. Lo spessore delle lastre 
potrà variare da 1 a 2.5 cm. Il peso di 1 m2 sarà di circa 60 kg. 

 
Le caratteristiche dei prodotti, vengono considerate al momento della fornitura. Il Direttore 
dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni 
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni generali 
come da norma UNI 8012 ed in particolare per i rivestimenti rigidi (e quindi per le lastre di pietra) 
come da norma UNI 8981 

ART. 11 Pietra da taglio 
La pietra da taglio nelle costruzioni delle diverse opere dovrà presentare la forma e le 
dimensioni di progetto ed essere lavorata, a norma delle prescrizioni che verranno impartite 
dalla Direzione dei lavori all'atto dell'esecuzione, nei seguenti modi: 

a) a grana grossa; 
b) a grana ordinaria; 
c) a grana mezzo fina; 
d) a grana fina. 
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Per pietra da taglio a grana grossa s'intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa 
punta senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per 
ricavarne gli spigoli netti. 
Verrà considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno 
lavorate con la martellina a denti larghi. 
La pietra da taglio si intenderà infine lavorata a grana mezzo fina e a grana fina, secondo 
che le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani o a denti finissimi. 
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della 
pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure fra 
concio e concio non eccedano la larghezza di 5 millimetri per la pietra a grana ordinaria e di 
3 millimetri per le altre. 
Prima di cominciare i lavori, qualora l'Amministrazione non abbia già provveduto in proposito 
ed in precedenza dell'appalto, I'Impresa dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari 
generi di lavorazione della pietra da taglio e sottoporli per l'approvazione alla Direzione, alla 
quale esclusivamente spetterà giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni. 
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di 
combaciamento dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno 
tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né masticature o rattoppi. La 
pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata, e l'Impresa sarà in obbligo di farne 
l'immediata surrogazione, anche se le scheggiature od ammanchi si verificassero, sia al 
momento della posa in opera, sia dopo e sino al collaudo. 
Le forme e dimensioni di ciascun concio in pietra da taglio dovranno essere perfettamente 
conformi ai disegni dei particolari consegnati all'Impresa od alle istruzioni che all'atto 
dell'esecuzione fossero eventualmente date dalla Direzione dei lavori. Inoltre ogni concio 
dovrà essere lavorato in modo da potersi collocare in opera, secondo gli originari letti di 
cava. 
Per la posa in opera si potrà fare uso di zeppe volanti, da togliere però immediatamente 
quando la malta rifluisce nel contorno della pietra battuta a mazzuolo sino a prendere la 
posizione voluta. 
La pietra da taglio dovrà essere messa in opera con malta idraulica o di cemento, secondo le 
prescrizioni del presente Capitolato speciale e, ove occorra, i diversi conci dovranno essere 
collegati con grappe od arpioni di rame, saldamente suggellati entro apposite incassature 
praticate nei conci medesimi. 
Le connessure delle facce viste dovranno essere profilate con cemento a lenta presa, 
diligentemente compresso e lisciato mediante apposito ferro. 

ART. 12 Tubazioni gli impianti di adduzione dell'acqua e gas, 
fognature, ecc. 

 
Tubi in acciaio 
In generale deve farsi riferimento alle istruzioni della C.M. 5 maggio 1966, n. 2136, 
riportante le prescrizioni per i tubi di acciaio per acquedotti, ricavati da lamiere 
curvate con saldature longitudinali o elicoidali, con estremità per giunzioni di testa o 
a bicchiere. 
L'acciaio delle lamiere deve essere di qualità ed avere di norma caratteristiche 
meccaniche e chimiche rientranti in uno dei tipi di acciaio saldabili delle tabelle UNI 
5335-64 o caratteristiche analoghe purché rientranti nei seguenti limiti: 
– carico unitario di rottura a trazione non minore di 34 kg/mm2;  
– rapporto tra carico di snervamento e carico di rottura non superiore a 0,80;  
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– contenuto di carbonio non maggiore di 0,29%;  
– contenuto di fosforo non maggiore di 0,05%;  
– contenuto di zolfo non maggiore di 0,05%;  
– contenuto di fosforo e zolfo nel complesso non maggiore di 0,08%;  
– contenuto di manganese non maggiore di 1,20%;  
– contenuto di carbonio e di manganese tali che la somma del contenuto di carbonio 
e di 1/6 di quello di manganese non sia superiore a 0,45%.  
Le prescrizioni di cui sopra saranno suscettibili di aggiornamento in relazione 
all'adozione di norme di unificazione internazionale.  
Norme di riferimento: 
UNI 6363 – Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per condotte di acqua. 
UNI EN 10147 – Lamiere e nastri di acciaio per impieghi strutturali, zincati per 
immersione a caldo in continuo. Condizioni tecniche di fornitura. 
 
Tolleranze 
La C.M. 5 maggio 1966, n. 2136 stabilisce le seguenti tolleranze: 
a) spessore della lamiera al di fuori dei cordoni di saldatura:  
– in meno: 12,5% ed eccezionalmente 15% in singole zone per lunghezze non 
maggiori del doppio del diametro del tubo;  
– in più: limitate dalle tolleranze sul peso;  
– diametro esterno ± 1,5% con un minimo di 1 mm; 
b) diametro esterno delle estremità calibrate dei tubi con estremità liscia per 
saldatura di testa per una lunghezza non maggiore di 200 mm dalle estremità:  
– 1 mm per tubi del diametro fino a 250 mm;  
– 2,5 mm; – 1 millimetro per tubi del diametro oltre i 250 mm. L'ovalizzazione delle 
sezioni di estremità sarà tollerata entro limiti tali da non pregiudicare l'esecuzione a 
regola d'arte della giunzione per saldatura di testa;  
c) sul diametro interno del bicchiere per giunti a bicchiere per saldatura: + 3 mm. 
Non sono ammesse tolleranze in meno; 
d) sul peso calcolato in base alle dimensioni teoriche ed al peso specifico di 7,85 
kg/cm3 sono ammesse le seguenti tolleranze:  
– sul singolo tubo: + 10%; – 8%;  
– per partite di almeno 10 t: +/– 7,5%. 
  
Tipologie tubi 
I tubi di acciaio possono essere senza saldatura o saldati. Ad ogni diametro 
corrisponde una pressione massima d’esercizio.  
Le tubazioni di uso più frequente hanno uno spessore detto della serie normale 
mentre quelle con spessore minimo si definiscono della serie leggera. 
 
  Tubi senza saldatura 
I tubi secondo i prospetti 3.1. (Composizione chimica percentuale) e 3.2. 
(Caratteristiche meccaniche e tecnologiche a temperatura ambiente) della UNI 
663, sono classificati nelle seguenti categorie: 
– tubi commerciali; 
– tubi di classe normale; 
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– tubi di classe superiore. 
I tubi sono forniti in lunghezza commerciali variabili da 4 a 8 m, con tolleranze di + 
10 mm per i tubi fino a 6 m e di + 15 mm per tubi oltre 6 m.  
Per i tubi commerciali, le tolleranze su diametro esterno, spessore sono stabilite dal 
punto 4.5 della UNI 663. 
Per i tubi di classe normale e superiore, le tolleranze su diametro esterno, spessore 
sono stabilite dal punto 5.5 della UNI 663. 
I tubi commerciali sono solitamente forniti senza collaudo. Gli altri tipi di tubi 
devono essere sottoposti a prova idraulica dal produttore che dovrà rilasciare, se 
richiesta, apposita dichiarazione. L’ovalizzazione non deve superare i limiti di 
tolleranza stabiliti per il diametro esterno. 
 
Norme di riferimento 
UNI 663 – Tubi senza saldatura di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici. 
Qualità, prescrizioni e prove; 
UNI 7287 – Tubi con estremità lisce senza saldatura, di acciaio non legato di base; 
UNI 8863 – Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili secondo 
UNI ISO 7/1. 
UNI EN 10208-1– Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili – Condizioni 
tecniche di fornitura – Tubi della classe di prescrizione A. 
UNI EN 10208-2 – Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili – Condizioni 
tecniche di fornitura – Tubi della classe di prescrizione B. 
 
 Tubi con saldatura 
Per l’accettazione dei tubi con saldatura si farà riferimento alle seguenti norme: 
UNI 7288 – Tubi con estremità lisce saldati, di acciaio non legato di base. 
UNI 7091 – Tubi saldati di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici. 
 
Designazione e marcatura dei materiali 
La designazione dei tubi d’acciaio comprenderà: 
– denominazione “tubo” 
– norma UNI di riferimento 
– diametro esterno 
altre indicazioni facoltative: 
– tolleranze sulla lunghezza 
– lunghezza se diversa da quella normale. 
 
Rivestimento interno 
Il rivestimento esterno, al controllo visivo, deve essere uniforme e privo di difetti. Lo 
spessore minimo del rivestimento è previsto dal Prospetto VII in base alla classe 
prescelta della UNI 5256. 
I tubi sono trattati all’interno con un adeguato rivestimento a protezione della 
superficie metallica dall’azione aggressiva del liquido convogliato. I rivestimenti più 
impiegati sono: bitume di 2-4 mm di spessore; con resine epossidiche di 0,5-1 mm; 
a base di polveri poliammidiche applicate per proiezione elettrostatica e 
polimerizzate in forno. 
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La malta cementizia centrifugata, opportunamente dosata, per il rivestimento 
interno deve essere costituita unicamente da acqua potabile, sabbia fine quarzosa e 
cemento Portland. Le caratteristiche meccaniche del rivestimento interno devono 
essere tali da caratterizzarlo come un vero e proprio tubo in cemento autoportante 
di elevata resistenza, per il quale il tubo dovrà agire praticamente come armatura. 
 
 Norme di riferimento:  
UNI ISO 5256 – Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni interrate o 
immerse. Rivestimento esterno e interno a base di bitume o di catrame. 
UNI ISO 6600 – Tubi di ghisa sferoidale. Rivestimento interno di malta cementizia 
centrifugata. Controlli di composizione della malta subito dopo l’applicazione. 
UNI ISO 4179 – Tubi di ghisa sferoidale per condotte con e senza pressione. 
Rivestimento interno di malta cementizia centrifugata. Prescrizioni generali. 
 
Rivestimento esterno 
I rivestimenti esterni delle tubazioni in acciaio possono essere realizzati mediante 
(UNI ISO 5256):  
– primo strato bituminoso, di catrame o di resina sintetica;  
– uno o più strati protettivi a base di bitume; 
– uno o più strato di armatura in velo di vetro inserito in ogni strato protettivo. 
Il rivestimento esterno, al controllo visivo, deve essere uniforme e privo di difetti. 
La classe di spessore (I, II, III e IV) del rivestimento deve essere scelta in base al 
prospetto VI e con riferimento alle caratteristiche di cui al punto 7.1.2 (Spessore) 
della citata UNI ISO 5256. 
Per ulteriori sistemi di rivestimento (protezione catodica, antisolare, ambiente 
aggressivo, meccanica, ecc.) si rimanda al punto 4.1 della norma UNI ISO 5256. 
La protezione meccanica con feltro o altro materiale simile deve essere applicata sul 
rivestimento ancora caldo e non indurito e prima dell’applicazione della protezione 
antisolare. Negli altri la protezione meccanica può essere applicata durante la posa 
in opera della tubazione. 
I rivestimenti di cui sopra possono essere realizzati in cantiere dopo il montaggio 
della tubazione o in stabilimento. In generale la superficie da rivestire deve essere 
opportunamente preparata e pulita per l’applicazione del rivestimento per favorirne 
l’aderenza. 
 
Tabella   – Tubazioni in acciaio serie leggera 

Diametro 
esterno 

Spessore Diametro esterno Massa lineica 

Estremità 
lisce 

Estremità 
filettate e 
manicottate 

 

DN 
D (mm) s (mm) max (mm) min (mm) 

kg/m kg/m 

Designazione 
abbreviata 

della 
filettatura 

10 
15 
20 
25 
32 
40 

17,2 
21,3 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 

2,0 
2,3 
2,3 
2,9 
2,9 
2,9 

17,4 
21,7 
27,1 
34,0 
42,7 
48,6 

16,7 
21,0 
26,4 
33,2 
41,9 
47,8 

0,742 
1,08 
1,39 
2,20 
2,82 
3,24 

0,748 
1,09 
1,40 
2,22 
2,85 
3,28 

3/8 
½ 
¾ 
1 

1 ¼ 
1 ½ 



 
Pag21/92 

 

50 
65 
80 
100 

60,3 
76,1 
88,9 
114,3 

3,2 
3,2 
3,6 
4,0 

60,7 
76,3 
89,4 
114,9 

59,6 
75,2 
87,9 
113,0 

4,49 
5,73 
7,55 
10,8 

4,56 
5,85 
7,72 
11,1 

2 
2 ½ 
3 
4 

 
 
Tabella  – Tubazioni in acciaio serie media 

Diametro 
esterno 

Spessore Diametro esterno Massa lineica 

DN 
D (mm) s (mm) max (mm) min (mm) 

Estremità 
lisce 
kg/m 

estremità 
filettate e 

manicottate 
kg/m 

Designazione 
abbreviata 

della 
filettatura 

10 
15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 
100 

17,2 
21,3 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3 
76,1 
88,9 
114,3 

2,3 
2,6 
2,6 
3,2 
3,2 
3,2 
3,6 
3,6 
4,0 
4,5 

17,5 
21,8 
27,3 
34,2 
42,9 
48,8 
60,8 
76,6 
89,5 
115,0 

16,7 
21,0 
26,5 
33,3 
42,0 
47,9 
59,7 
75,3 
88,00 
113,1 

0,893 
1,21 
1,56 
2,41 
3,10 
3,56 
5,03 
6,42 
8,36 
12,2 

0,845 
1,22 
1,57 
2,43 
3,13 
3,60 
5,10 
6,54 
8,53 
12,5 

3/8 
½ 
¾ 
1 

1 ¼ 
1 ½ 
2 

2 ½ 
3 
4 

 
 
Tabella   – Tubazioni in acciaio serie pesante 

Diametro 
esterno 

Spessore Diametro esterno Massa lineica 

DN 
D (mm) s (mm) max (mm) min (mm) 

Estremità 
lisce 
kg/m 

estremità 
filettate e 

manicottate 
kg/m 

Designazione 
abbreviata 

della 
filettatura 

10 
15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 
100 

17,2 
21,3 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
60,3 
76,1 
88,9 
114,3 

2,9 
3,2 
3,2 
4,0 
4,0 
4,0 
4,5 
4,5 
5,0 
5,4 

17,5 
21,8 
27,3 
34,2 
42,9 
48,8 
60,8 
76,6 
89,5 
115,0 

16,7 
21,0 
26,5 
33,3 
42,0 
47,9 
59,7 
75,3 
88,9 
113,1 

1,02 
1,44 
1,87 
2,93 
3,79 
4,37 
6,19 
7,93 
10,3 
14,5 

1,03 
1,45 
1,88 
2,95 
3,82 
4,41 
6,26 
8,05 
10,5 
14,8 

3/8 
½ 
¾ 
1 

1 ¼ 
1 ½ 
2 

2 ½ 
3 
4 

 
Tabella   – Valori di tolleranza per i tubi in acciaio con riferimento alla norma UNI 8863 

Spessore Massa lineica Tipo 
+ - + - 

Saldati no 10% 10% 8% 
Non saldati no 12,5% 10% 10% 

 
 
Tubazioni in gres 
I tubi e gli elementi complementari in gres debbono essere realizzati con impasti 
omogenei di argille idonee sottoposte successivamente a cottura ad alte 
temperature. Le superfici degli elementi possono essere verniciati sia internamente 
e sia esternamente, ad eccezione del bicchiere di giunzione e della punta delle 
canne. Sono ammessi piccoli difetti visivi, quali asperità sulla superficie. 
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La norma UNI EN 295 definisce le esigenze cui devono conformarsi i tubi e gli 
elementi complementari di gres a giunzione flessibile con o senza manicotto 
destinati alla costruzione di sistemi di fognatura. 
 
Norme di riferimento 
Per gli elementi in gres si farà riferimento alle norme di seguito riportate. 
a) Tubi 

UNI EN 295-1 - Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di 
giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di 
liquami. Specificazioni; 

UNI EN 295-2. Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di 
giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di 
liquami. Controllo della qualità e campionamento; 
UNI EN 295-3 - Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di 
giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di 
liquami. Metodi di prova; 
UNI EN 295-4 - Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di 
giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di 
liquami. Requisiti per elementi complementari speciali, elementi di adattamento ed 
accessori compatibili; 
UNI EN 295-5 - Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di 
giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di 
liquami. Requisiti per i tubi perforati e per gli elementi  complementari di gres; 
UNI EN 295-6 - Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di 
giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di 
liquami. Requisiti per pozzetti di gres; 
UNI EN 295-7 - Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di 
giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami 
- Requisiti per tubi e sistemi di giunzione di gres per tubazioni con posa a spinta; 
b) Mattoni, mattonelle e fondi fogna di gres per condotte di liquidi 
UNI 9459 - Mattoni, mattonelle e fondi fogna di gres per condotte di liquidi. 
Caratteristiche e prove. 
 
Tubazioni in PVC 
I tubi, i raccordi, le valvole e le attrezzature ausiliarie in PVC per condotte di fluidi in 
pressione, devono rispettare le caratteristiche UNI EN 1452 (varie parti): 
UNI EN 1452-1 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua – 
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Generalità. 
UNI EN 1452-2 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione – 
Policloruro di vinile non plastificato (PVC) – Tubi. 
UNI EN 1452-3 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua – 
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Raccordi. 
UNI EN 1452-5 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua – 
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Idoneità all’impiego del sistema. 
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Tubi per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili 
Le caratteristiche delle tubazioni di PVC rigido (non plastificato) per condotte 
interrate di convogliamento di gas combustibili, devono fare riferimento alla UNI 
7445 ed in particolare al prospetto III. 
La serie degli spessori del tubo, scelto in relazione alla classe di intensità di traffico 
(1, 2 e 3) e alla profondità di interramento (a, b, c) sarà indicato con R, S e Q 
conformemente al prospetto 1 della UNI 7445.  
I diametri esterni e le relative tolleranze, lo spessore e le relative tolleranze in 
funzione della serie (Q, R e S) faranno riferimento al prospetto II della UNI 7445. 
 
Designazione e marcatura 
La designazione deve comprendere: 
– denominazione 
– diametro esterno 
– serie di spessori 
– norma di riferimento. 
La marcatura degli elementi eseguita in modo chiaro e durevole dovrà riportare: 
– indicazione del materiale 
– diametro esterno 
– l’identificazione del produttore 
– data di fabbricazione. 
 
Raccordi 
Per le caratteristiche costruttive, dimensionali e di accettazione dei raccordi si farà 
riferimento alla norma UNI 7446. 
 
Giunzioni 
Le giunzioni potranno essere, in rapporto alle prescrizioni, sia di tipo rigido, 
effettuate a mezzo di incollaggi e/o saldature, sia di tipo elastico, effettuate a mezzo 
di idonei anelli elastomerici di tenuta. La tenuta è assicurata dalla compressione 
radiale della guarnizione elastomerica. 
Potranno essere del tipo a bicchiere incollato, del tipo a bicchiere incollato e saldato, 
del tipo a manicotto incollato (e saldato), del tipo a vite e manicotto ed infine del 
tipo a flangia mobile. 
La norma UNI 7447 prescrive che la tenuta idraulica di questo tipo di giunto (per 
tubi e raccordi) deve essere assicurata nelle seguenti condizioni: pressione 
idrostatica interna di 0,5 bar in condizioni di deformazione diametrale massima 
ammissibile del tubo (5%) nelle vicinanze della giunzione; pressione idrostatica 
interna 0,5 bar in condizioni di deviazione angolare (2°) forzata oltre il libero gioco 
permesso dalla giunzione; pressione idrostatica esterna 0,5 bar o depressione 
interna di 0,3 bar. 
 
Tabella  – Pressione di esercizio dei tubi in PVC secondo diversi parametri 

Spessori 
Categoria 

Temperatura 
°C 1 2 3 4 5 
20 0,25 0,40 0,60 1,00 1,60  

PVC 60 40 0,10 0,16 0,25 0,60 1,00 
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60 - - - 0,10 0,25 
20 0,40 0,60 1,00 1,60 - 
40 0,25 0,40 0,60 1,00 - 

 
PVC 100 

60 - - 0,10 0,25 - 
 
 
Tabella   – Valori di tolleranza dei tubi in  PVC 

Diametro esterno 
Diametro esterno medio 

Serie spessori 1, 2 Serie spessori 3,4,5 Diametro 
min max min max min max 

6 
8 
10 
12 
16 
20 
25 
32 
40 
50 
63 

6,0 
8,0 
10,0 
12,0 
16,0 
20,0 
25,0 
32,0 
40,0 
50,0 
63,0 

6,3 
8,3 
10,3 
12,3 
16,3 
20,3 
25,3 
32,3 
40,3 
50,3 
63,3 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

38,8 
48,5 
61,5 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

41,2 
51,5 
64,9 

5,7 
7,7 
9,7 
11,7 
15,7 
19,7 
24,7 
31,7 
39,7 
49,7 
62,7 

6,3 
8,3 
10,3 
12,3 
16,3 
20,3 
25,3 
32,3 
40,3 
50,3 
63,3 

 
 
Tabella  – Tolleranze ammesse per i tubi in PVC 

Serie spessori 
Diametro 

1 2 3 4 5 
6 
8 

10 
12 
16 
20 
25 
32 
40 
50 
63 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

1,8+ 0,4 

. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,8+ 0,4 

1,8+ 0,4 

1,9+ 0,4 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,6+ 0,4 
1,6+ 0,4 
2,0+ 0,4 

2,4+ 0,5 

3,0+ 0,5 

- 
- 

1,0+ 0,3 
1,0+ 0,3 
1,6+ 0,4 

1,6+ 0,4 

1,9+ 0,4 

2,4+ 0,5 
3,0+ 0,5 
3,7+ 0,6 

4,7+ 0,7 

1,0+ 0,3 

1,0+ 0,3 

1,2+ 0,4 

1,5+ 0,4 

1,9+ 0,4 

2,4+ 0,5 
3,0+ 0,5 
3,8+ 0,6 

4,7+ 0,7 

5,9+ 0,8 

7,5+ 1,0 

 
 
 
Tubi in polietilene reticolato (PE-X) 
 I tubi di polietilene reticolato, ottenuti con reticolazione con perossidi, silani, 
radiazioni ionizzanti o azocomposti,  da utilizzarsi per il convogliamento di fluidi caldi 
alimentari o non alimentari in pressione e con temperature fino a 80 °C, devono alle 
prescrizioni seguenti norme: 
UNI 9338 -Tubi di materie plastiche per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Tubi di 
polietilene reticolato (PE-X). Tipi, dimensioni e requisiti; 
UNI 9349 -Tubi di polietilene reticolato (PE-X) per condotte di fluidi caldi sotto 
pressione. Metodi di prova. 
Per il convogliamento di fluidi caldi ad uso non alimentare in esercizio continuo, dovrà 
impiegarsi il tipo 314, mentre per il convogliamento di fluidi alimentari e sanitari caldi 
dovrà utilizzarsi il tipo 315. 
 
Tubi in polipropilene (PP) 
Per le caratteristiche dei tubi in polipropilene (PP), ricavati osmpolimeri e/o 
cosmopolimeri del propilene, si farà riferimento alle prescrizioni delle seguenti norme: 
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UNI 8318 - Tubi di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, 
dimensioni e requisiti; 
UNI 8321 - Tubi di polipropilene (PP). Metodi di prova. 
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 8318. 
 
Tubi in polietilene ad alta densità (PE ad)  
I tubi per condotte di scarico interrate saranno individuati come tipo 303 di cui al 
Prospetto I della UNI 7613. 
La norma UNI 7613 prevede diametri nominali, coincidenti con i diametri esterni medi, 
dal DN 110 al DN 1200. 
La pressione nominale PN corrispondente sarà di 3,2 bar ed i tubi devono essere 
conformi, per diametri (esterno ed esterno medio), spessori e relative tolleranze al 
prospetto II (Dimensioni) di cui al punto 5 della UNI 7613.  
I valori dei diametri esterni previsti sono: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 
710, 800, 900, 1000 e 1200. 
Le condizioni d’impiego sono previste dalla UNI 7613. 
I tubi devono essere forniti in barre di 6,00 m o 12,00 m secondo disposizione.  
Per gli ulteriori requisiti si rimanda al prospetto III (Requisiti) della UNI 7613 che 
prevede: 
– esame dell’aspetto, da eseguirsi con riferimento al punto 4.1 della UNI 7615; 
– verifica delle tolleranze sul diametro esterno medio, sul diametro esterno qualunque, 
sullo spessore e sulla lunghezza, da eseguirsi con riferimento al punto 4.2 della UNI 
7615; 
– prova di tenuta idraulica alla pressione interna dei tubi e dei giunti da eseguirsi con 
riferimento al punto 4.3 della UNI 7615; 
– tensioni interne dei tubi e dei giunti da eseguirsi con riferimento al punto 4.4 della 
UNI 7615; 
– resistenza alla pressione interna da eseguirsi con riferimento al punto 4.5 della UNI 
7615. 
– resistenza chimica nei confronti dei fluidi: UNI ISO/TR 7474. 
 
 Raccordi per le tubazioni per la distribuzione dell’acqua 
I raccordi per le tubazioni per la distribuzione dell’acqua devono rispondere alle 
prescrizioni della UNI 10910-3 e C.M. 2 dicembre 1978, n. 102 emanata dal 
Ministero della Sanità. 
Per i raccordi a serraggio meccanico in materiale plastico valgono i requisiti della 
norma UNI 9561. 
 
Designazione e marcatura 
La designazione dei tubi in PE ad dovrà comprendere: la denominazione, 
l’indicazione del tipo, il valore del diametro D, la pressione nominale PN, il 
riferimento alla citata norma. 
La marcatura dei tubi dovrà comprendere: l’indicazione del materiale (PE a.d.); il 
tipo; il valore del diametro esterno D; la pressione nominale PN; il marchio di 
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fabbrica; il periodo di produzione. 
 
Norme di riferimento 
I tubi di polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle 
seguenti norme UNI: 
UNI ISO/TR 7474 - Tubi e raccordi di polietilene ad alta densità (PEad). 

Resistenza chimica nei confronti dei fluidi. 

UNI 7611 - Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. 
Tipi, dimensioni e requisiti; 
UNI 7612 - Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in 
pressione. Tipi, dimensioni e requisiti; 
UNI 7613 - Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate. Tipi, 
dimensioni e requisiti; 
UNI 7615 - Tubi di polietilene ad alta densità. Metodi di prova; 
UNI 7616 - Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in 
pressione. Metodi di prova. 

 

Tabella  – Diametri e spessori dei tubi in PEad 

Diametro esterno medio Pressioni nominali 

Diametro 

min max 
2,5 4 6 10 16 

10 

12 

16 

20 

25 

32 

40 

50 

63 

75 

10,0 

12,0 

16,0 

20,0 

25,0 

32,0 

40,0 

50,0 

63,0 

75,0 

10,3 

12,3 

16,3 

20,3 

25,3 

32,3 

40,4 

50,5 

63,6 

75,7 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

2,0 
2,0 
2,2 
2,7 
3,1 
3,5 
3,9 
4,4 
4,9 
5,5 
6,1 
6,9 
7,7 
8,7 
9,8 
11,0 
12,2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,0 

2,0 

2,5 

2,9 

- 

- 

- 

- 

2,0 

2,0 

2,3 

2,0 

3,6 

4,3 

- 

- 

2,0 

2,0 

2,3 

3,0 

3,7 

3,7 

5,8 

6,9 

2,0 

2,0 

2,3 

2,8 

3,5 

4,5 

5,6 

5,6 

8,7 

10,4 
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90 

110 

125 

140 

160 

180 

200 

225 

250 

280 

315 

355 

400 

450 

500 

90,0 

110,0 

125,0 

140,0 

160,0 

180,0 

200,0 

225,0 

250,0 

280,0 

315,0 

355,0 

400,0 

450,0 

500,0 

90,9 
110,0 

126,2 

141,3 

161,5 

181,7 

201,8 

227,1 

252,3 

282,6 

317,9 

358,2 

403,6 

454,1 

504,5 

3,5 

4,3 

4,9 

5,4 

6,2 

7,0 

7,7 

8,7 

9,7 

10,8 

12,2 

13,7 

15,4 

17,4 

19,3 

5,1 

6,3 

7,1 

8,0 

9,1 

10,2 

11,4 

12,8 

14,2 

15,9 

17,9 

20,1 

22,7 

25,5 

28,3 

8,2 

10,0 

11,4 

12,8 

14,6 

16,4 

18,2 

20,5 

22,8 

25,5 

28,7 

32,3 

36,4 

41,0 

- 

12,5 

15,2 

17,3 

19,4 

22,1 

24,9 

27,6 

31,1 

34,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 
 
 
 

 
CAPO 2 FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE 

ART. 13 Tracciamenti 
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'impresa è obbligata ad eseguire la 
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei 
riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate; alla 
formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti che fosse per indicare 
la direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione 
l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione 
e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori. 
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'appaltatore dovrà procedere al 
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tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, 
eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra. 

ART. 14 Scavi e rilevati in genere 
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, e per ricavare i relativi 
fossi, cunette, accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conforme le previsioni di 
progetto, salvo le eventuali varianti che fosse per disporre la direzione dei lavori; dovrà 
essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi o 
banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno perciò 
risultare paralleli all'asse stradale. 
L'appaltatore dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in 
genere, al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati 
e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli 
occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei 
fossi. 
In particolare si prescrive: 
a ) Scavi - Nella esecuzione degli scavi l'appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli 
siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano la inclinazione prevista nel progetto o 
che sarà ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla direzione dei lavori allo 
scopo di impedire scoscendimenti, restando egli, oltreché totalmente responsabile di 
eventuali danni alle persone ed alle opere altresì obbligato a provvedere a suo carico e 
spese, alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo 
impartitegli.  
L'appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente 
mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun 
tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, 
comunque, mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se 
occorra, con canali fugatori. 
Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non 
ritenute idonee, a giudizio della direzione, per la formazione dei rilevati o per altro impiego 
nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale, depositandole su aree 
che l'appaltatore deve provvedere a sua cura e spese. 
Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate 
non arrechino danno ai lavori, od alle proprietà pubbliche e private, nonché al libero deflusso 
delle acque pubbliche e private. 
La direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'appaltatore, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
b ) Rilevati - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto 
segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla 
lettera a ) precedente, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della direzione 
dei lavori, per la fomazione dei rilevati, dopo provveduto alla cernita e separato 
accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, 
inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprietà dell'amministrazione 
come per legge. Potranno essere altresì utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche 
le materie provenienti da scavi di opere d'arte di cui al seguente titolo B) e sempreché 
disponibili ed egualmente ritenute idonee e previa la cernita e separazione dei materiali 
utilizzabili di cui sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui 
sopra, ed infine per le strade da eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie 
occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano 
materiali riconosciuti pure idonei dalla direzione dei lavori; le quali cave potranno essere 
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aperte dovunque l'impresa riterrà di sua convenienza, subordinatamente soltanto alla 
cennata idoneità delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni 
di legge in materia di polizia mineraria e forestale, nonché stradale, nei riguardi delle 
eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada (2) .  
Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'appaltatore al quale sarà 
corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le materie escavate di tale provenienza, 
debbono essere coltivate in modo che, tanto durante la esecuzione degli scavi quanto ad 
escavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni 
di acqua ed impaludamenti. A tale scopo l'appaltatore, quando occorra, dovrà aprire, sempre 
a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza. 
Le cave di prestito, che siano escavate lateralmente alla strada, dovranno avere una 
profondità tale da non pregiudicare la stabilità di alcuna parte dell'opera appaltata, né 
comunque danneggiare opere pubbliche o private. 
Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo 
stradale, od opere consimili, dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo da 
piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando 
fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. 
La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre 
arata, e se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio 
trasversale superiore al 15%, dovrà essere preparata a gradini alti circa cm 30, con 
inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno. 
La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anche essa previamente espurgata da erbe, 
canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in rilevato a 
cordoli alti da m 0,30 a m 0,50, bene pigiata ed assodata con particolare diligenza 
specialmente nelle parti addossate alle murature. 
Sarà obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro 
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché, 
all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte. 
Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad 
esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella 
ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi 
fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento 
delle nuove materie con quelle prima impiegate. 
Qualora l'escavazione ed il trasporto avvenga meccanicamente si avrà cura che il 
costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 
30 o i 50 centimetri. Comunque, dovrà farsi in modo che durante la costruzione si conservi 
un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densità ottima 
sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua e si eseguiranno i lavori, per quanto 
possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di assicurare lo scolo delle acque 
superficiali e profonde durante la costruzione. 
Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori 
previsti in progetto od ordinati dalla direzione dei lavori. 

ART. 15 Rilevati compattati 
I rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali (vedi norme di 
cui all'art. 14 lettera f ) da mettersi in opera a strati non eccedenti i 23-30 centimetri 
costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte, od a griglia, nonché quelli 
pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di 
compattazione - o con piastre vibranti) regolando il numero dei passaggi e l'aggiunta 
dell'acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densità pari al 90% di quella 
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Proctor. Ogni strato sarà costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con 
altro strato, ed avrà superiormente la sagoma della monta richiesta per l'opera finita, così da 
evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato 
siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite nell'insieme dello strato, 
comunque nello strato superiore sul quale appoggia l'impianto della sovrastruttura tali pietre 
non dovranno avere dimensioni superiori a cm 10.  
Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di m 0,50, qualora 
sia di natura sciolta, o troppo umida, dovrà ancor esso essere compattato, previa 
scarificazione, al 90% della densità massima, con la relativa umidità ottima. Se detto 
terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo si consoliderà preliminarmente per 
l'altezza giudicata necessaria, eventualmente sostituendo il terreno in posto con materiali 
sabbiosi o ghiaiosi. 
Particolare cura dovrà aversi nei riempimenti e costipazione a ridosso dei piedritti, muri 
d'ala, muri andatori ed opere d'arte in genere. 
Sarà obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro 
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché 
all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte. 
Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei 
cigli, e la costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della 
costruzione e nel corso della sistemazione, il cassonetto di dimensione idonea a ricevere 
l'ossatura di sottofondo e la massicciata. 
Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne sia la causa, senzacché 
ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. 
Nella ripresa del lavoro il rilevato già eseguito dovrà essere spurgato dalle erbe e cespugli 
che vi fossero nati nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il 
collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate. 
In corso di lavoro l'appaltatore dovrà curare l'apertura di fossetti di guardia a monte 
scolanti, anche provvisori, affinché le acque piovane non si addossino alla base del rilevato 
in costruzione. 
Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei 
rilevati dovranno avere possibilmente il fondo più basso dell'impianto dello strato 
stabilizzato. 

ART. 16 Fondazioni 
La fondazione sarà costituita dalla miscela del tipo approvato dalla direzione dei lavori e 
dovrà essere stesa in strati successivi dello spessore stabilito dalla direzione dei lavori in 
relazione alla capacità costipante delle attrezzature di costipamento usate. Il sistema di 
lavorazione e miscelazione del materiale può essere modificato di volta in volta dalla 
direzione dei lavori in relazione dei requisiti richiesti per ogni diversa miscela. 
Ciascuno strato dovrà essere costipato con attrezzatura idonea al tipo di materiale impiegato 
ed approvato dalla direzione dei lavori. 
Il costipamento dovrà interessare la totale altezza dello strato che dovrà essere portato alla 
densità stabilita di volta in volta dalla direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di 
attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di 
cantiere impiegata. Durante il periodo di costipamento dovranno essere integrate le quantità 
di acqua che evaporano per vento, sole, calore ecc. 
Il materiale da usarsi dovrà corrispondere ai requisiti di cui all'art. 58 e dovranno essere 
prelevati, ove sia possibile sul posto. 
L'acqua da impiegare dovrà essere esente da materie organiche e da sostanze nocive. 
Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre 



 
Pag31/92 

 

detrimenti alla qualità dello strato stabilizzante. La costruzione sarà sospesa quando la 
temperatura sia inferiore a 3° centigradi. 
Qualsiasi area che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre 
condizioni di umidità durante qualsiasi fase della costruzione, dovrà essere completamente 
scarificata, rimiscellata e costipata in conformità delle prescrizioni della direzione dei lavori, 
senza che questa abbia a riconoscere alcun particolare compenso. 
La superficie di ciascun strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le 
curvature previste dal progetto e dovrà risultare liscia e libera da buche e irregolarità. 
Art. 63 

ART. 17 Massicciata in misto granulometrico a stabilizzazione 
meccanica 

Per le strade in terre stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di 
leganti si adopererà una idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal 
limo argilla da mm 0,074 sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con massime dimensioni di 50 
millimetri. 
La relativa curva granulometrica dovrà essere contenuta tra le curve limiti che determinano 
il fuso di Talbot. Lo strato dovrà avere un indice di plasticità tra 6 e 9 (salvo in condizioni 
particolari secondo rilievi di laboratorio alzare il limite superiore che può essere 
generalmente conveniente salga a 10) per avere garanzie che né la sovrastruttura si 
disgreghi né, quando la superficie è bagnata sia incisa dalle ruote, ed in modo di realizzare 
un vero e proprio calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A tal fine si dovrà altresì 
avere un limite di liquidità inferiore a 35 e ad un C.B.R. saturo a 2,5 millimetri di 
penetrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sarà determinato in 
relazione alla portanza anche del sottofondo e dei carichi che dovranno essere sopportati per 
il traffico (max kg 8/cmq previsto per pneumatici di grossi automezzi dal nuovo codice della 
strada) mediante la prova di punzonamento C.B.R. (California bearing ratio) su campione 
compattato preventivamete col metodo Proctor. 
Il materiale granulometrico tanto che sia tout venat di cava o di frantumazione, tanto che 
provenga da banchi alluvionali opportunamente vagliati, il cui scavo debba essere corretto 
con materiali di aggiunta, ovvero parzialmente frantumati per assicurare un maggior 
ancoraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla deve essere steso in cordoni 
lungo la superficie stradale. Successivamente si procede al mescolamento per ottenere una 
buona omogeneizzazione mediante i motograder ed alla contemporanea stesa sulla superficie 
stradale. Poi dopo conveniente umidificazione in relazione alle condizioni si compatta lo strato con 
rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densità in posto non inferiore al 95% di quella 
massima ottenuta con la prova AASHO modificata. 
Per l'impiego, la qualità, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione l'impresa sarà 
tenuta a prestarsi in ogni tempo, a sue cure e spese, alle prove dei materiali da impiegare o 
impiegati presso un istituto sperimentale ufficiale. Le prove da eseguirsi correntemente saranno 
l'analisi granulometrica meccanica, i limiti di plasticità e fluidità, densità massima ed umidità 
ottima (prove di Proctor), portanza (C.B.R.) e rigonfiabilità, umidità in posto, densità in posto. 
Il laboratorio da campo messo a disposizione dall'impresa alla direzione dei lavori dovrà essere 
dotato: 

a)  serie di setacci per i pietrischetti diametri, 25, 15, 10, 5, 2; per le terre serie 
A.S.T.M. 10, 20, 40, 80, 140, 200; 

b) un apparecchio Proctor completo: 
c) un apparecchio per la determinazione della densità in posto; 
d) una stufetta da campo; 
e) una bilancia tecnica, di portata di 10 chilogrammi ad approssimazione di un grammo. 
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ART. 18 Manti eseguiti mediante conglomerati bituminosi 
semiaperti 

Per le strade a traffico non molto intenso nelle quali si vuol mantenere una sufficiente 
scabrezza si potrà ricorrere a manti formati con pietrischetti o granigli e sabbia, ed in alcuni 
casi anche con additivo, legati con bitumi solidi o liquidi, secondo le formule di composizione 
in seguito indicate. 
Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare come aggregato 
grosso per manti d'usura materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi elevata durezza 
con resistenza minima alla compressione di kg 1250/cmq. 
Per strati non d'usura si potranno usare anche materiali meno pregiati. Saranno ammessi 
aggregati provenienti dalla frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie. 
Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulomerie di cui appressio. 
Per assicurare la regolarità della granulometria la direzione dei lavori potrà richiedere che 
l'aggregato grosso venga fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, 
granulometrie comprese nei limiti stabiliti. 
Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili. 
Come aggregato fine si dovranno impiegare sabbie aventi i requisiti previsti al Capo 13 del 
presente capitolato . 
Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle 
rocce. In quest'ultimo caso si potranno ammettere anche materiali aventi più del 5% di 
passante al setaccio 200. 
L'additivo dovrà corrispondere ai requisiti di cui alle norme del C.N.R. per l'accettazione dei 
pietrischi, pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali (fasc. n. 4 ultime edizioni). 
I bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui al Capo 13 presente 
capitolato . In seguito sono indicate le penetrazioni e le viscosità dei bitumi che dovranno 
essere adottate nei diversi casi. 
I conglomerati dovranno risultare a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento 
ultimato) costituiti come é indicato nelle tabelle che seguono. 
Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del 
manto; ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni 
minori per gli strati di fondazione di maggior spessore destinati a sopportare calcestruzzi o 
malte bituminose tenendo anche conto delle escursioni locali delle temperature ambienti. 

CONGLOMERATI DEL TIPO I (PER RISAGOMATURE, STRATI DI FONDAZIONE, COLLEGAMENTO  
PER MANTI DI USURA IN, STRADE A TRAFFICO LIMITATO) 

 
A B  

per spessori 
inferiori 
a 35 mm % 
in peso 

 

per spessori 
superiori 
a 35 mm % 
in peso 

 
Aggregato grosso: 
Passante al crivello 25 e trattenuto al setaccio 10 
Passante al 20 e trattenuto al setaccio 10 
 

 
- 

66 – 81 

 
66 – 81  

- 

Aggregato fine: 
Passante al setaccio 10 
 

 
15 – 25   

 
15 – 25  

Bitume: 
Quando si impieghino bitumi liquidi è consigliabile aggiungere anche 
additivo, in percentuali comprese tra il 2 ed il 3% del peso totale 

 
 

4.2 – 5.5  

 
 

4.2 – 5.5  
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Per tutti i predetti conglomerati le pezzature effettive dell’aggregato 
grosso entro i limiti sopra indicati saranno stabilite di volta in volta 
dalla Direzione dei lavori in relazione alle necessità 

 

-  -  

 
CONGLOMERATO DEL TIPO II (PER MANTI DI USURA SU STRADE COMUNI) 

A B  
per spessori 
inferiori 
a 20 mm % 
in peso 

 

per spessori 
superiori 
a 20 mm % 
in peso 

 
Aggregato grosso: 
Passante al crivello 15 e trattenuto al setaccio 10 
Passante al 10 e trattenuto al setaccio 10 
 

 
- 

60 – 80 

 
59 – 80  

- 

Aggregato fine: 
Passante al setaccio 10 e trattenuto dal 200 
 

 
15 – 30   

 
15 – 30  

Additivo: 
Passante dal setaccio 200 
Bitume 

 
3 – 5  

4.5 e 6.0  
 

 
3 – 5  

4.5 e 6.0 

 
 

Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i tipi di più alta viscosità; il tipo BL 150 - 200 si 
impiegherà tuttavia solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde. 
Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti dovrà 
corrispondere, seconda dei tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle prescrizioni di cui 
sopra e dovrà essere preventivamente comunicata alla direzione dei lavori. 
Per la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovrà provvedere al preventivo 
essiccamento e riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo, provvisto di 
ventilatore per la aspirazione della polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a 
temperature comprese tra i 120°C e 160°C. 
Il bitume dovrà essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150°C e i 180°C. Il 
riscaldamento deve essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il 
materiale evitando il surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmente, per lo scambio di 
calore, liquidi caldi o vapori circolanti in serpentine immerse o a contatto col materiale. 
Si dovrà evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello 
strettamente necessario. Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale 
riscaldato debbono essere condotte in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche 
del legante, la cui penetrazione all'atto della posa in opera non deve risultare comunque 
diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria. 
Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di 
riscaldamento del bitume e i sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri 
fissi.  
Per agevolare la uniformità della miscela e del regime termico dell'essiccatore, il carico degli 
aggregati freddi nell'essiccatore dovrà avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico, 
che dovrà avere almeno tre distinti scomparti riducibili a due per conglomerati del 1° tipo. 
Dopo il riscaldamento l'aggregato dovrà essere riclassificato in almeno due diversi 
assortimenti, selezionati mediante opportuni vagli. 
La dosatura di tutti i componenti dovrà essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance 
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di tipo automatico, con quadranti di agevole lettura. Si useranno in ogni caso almeno due 
distinte bilance: una per gli aggregati e l'altra per il bitume, quest'ultima dovrà 
eventualmente utilizzarsi anche per gli additivi. 
Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura 
degli aggregati sia eseguita dopo il loro essiccamento, purché i dispositivi per la dosatura 
degli aggregati, dell'additivo e del bitume siano meccanicamente e solidamente collegati da 
un unico sistema di comando atto ad evitare ogni possibile variazione parziale nelle dosature 
e purché le miscele rimangano in caso comprese nei limiti di composizione suindicati. 
Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la regolarità 
e la uniformità delle miscele. 
La capacità dei mescolatori, quando non siano di tipo continuo, dovrà essere tale da 
consentire impasti singoli del peso complessivo di almeno 200 chilogrammi. 
Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni 
massime dell'1% per quanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di 
additivo, e del 10% per ciascun assortimento granulometrico stabilito, purché sempre si 
rimanga nei limiti estremi di composizione e di granulometria fissati per i vari conglomerati. 
Per l'esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi, valgano le norme sopra stabilite, ma 
negli impianti dovranno essere muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura 
dell'aggregato, prima essiccato ad almeno 110°C, riducendo all'atto dell'impasto, a non oltre 
i 70°C. 
Potrà evitarsi l'uso del raffreddatore rinunciando all'essiccazione dell'aggregato mediante 
l'impiego di bitumi attivati con sostanze atte a migliorare l'adesione tra gli aggregati ed il 
bitume in presenza d'acqua.  
L'uso di questi materiali dovrà essere tuttavia autorizzato dalla direzione dei lavori e avverrà 
a cura e spese dell'appaltatore. 
I bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a più di 90°C, la loro viscosità 
non dovrà aumentare per effetto del riscaldamento di oltre 40% rispetto a quella originale. 
Qualora si voglia ricorrere all'impiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli 
sopraindicati, ad esempio per estendere la stagione utile di lavoro o per impiegare aggregati 
idrofili si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dalla direzione dei lavori. 
Per la posa in opera e per il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in 
modo da evitare di modificare o sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti. 
I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori ai 
110° centigradi, se eseguiti con bitumi solidi. 
I conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche a temperatura 
ambiente. 
La stesa in opera del conglomerato sarà condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi 
normali con appositi rastrelli metallici. 
I rastrelli dovranno avere denti distanziati l'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2 
volte la dimensione massima dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari di almeno 1,5 
volte lo spessore dello strato del conglomerato. 
Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti di spessore inferiore ai 20 
millimetri soffici. 
Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovrà essere invece 
eseguita mediante finitrici meccaniche di tipo idoneo. 
Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di distribuizione in senso 
longitudinale e trasversale capace di assicurare il mantenimento della uniformità degli 
impasti ed un grado uniforme di assettamento in ogni punto dello strato deposto. 
Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e 
profili perfettamente regolari, compensando eventualmente le irregolarità della fondazione. 
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A tale scopo i punti estremi di appoggio al terreno della finitrice dovranno distare l'uno 
dall'altro, nel senso longitudinale della strada, d'almeno tre metri; e dovrà approfittarsi di 
questa distanza per assicurare la compensazione delle ricordate eventuali irregolarità della 
fondazione. 
Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di 
marcia, del peso di almeno 5 tonnellate. 
Per evitare l'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvederà a spruzzare 
queste ultime con acqua. 
La cilindratura dovrà essere iniziata dai bordi della strada e si procederà poi di mano in 
mano verso la mezzeria: 
I primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni o 
fessurazioni del manto. 
La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto, dovrà essere condotta anche in 
senso obliquo all'asse della strada, e, se possibile anche in senso trasversale. 
La cilindratura dovrà essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento. 
Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i 
giunti in corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi 
sotterranei, ecc.) dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il 
manto, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilità ed adesione delle parti. 
Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi 
pestelli da giunta, a base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di 
conglomerati preparati con bitumi liquidi. 
A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima, e 
perfettamente corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla 
direzione dei lavori. A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od 
irregolarità superiori ai 5 millimetri misurati utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di 
tre metri appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione. 

ART. 19 Segnaletica 
Per quanto riguarda la segnaletica l'impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno 
impartite di volta in volta dalla direzione dei lavori. 
Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel regolamento emanato con 
D.P.R. 30-6-1959 per l'esecuzione del T.U. 15-6-1959 n. 393 ed il   capitolato  speciale di 
segnali stradali predisposto dall'Ispettorato generale circolazione e traffico del Ministero dei 
lavori pubblici. 
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CAPO 3  MURATURE 

ART. 20  Murature in genere: Criteri Generali per l'Esecuzione 
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, 
delle volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori 
per: 
 ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a 

doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non 
venga messo in opera durante la formazione delle murature; 

 il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe 
e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.); 

 per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione; 
 le imposte delle volte e degli archi;  
 gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, 

davanzali, ecc. 
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite. 
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il 
perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse. 
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per 
immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione. 
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla 
superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di 
esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. 
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di otto nè minore di 5 mm. 
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco 
od alla stuccatura col ferro. 
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio 
per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere 
opportunamente collegate con la parte interna. 
Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di 
scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più 
uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, 
alternando con precisione i giunti verticali. 
In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, 
previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di 
cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura. 
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i 
mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza 
dei giunti non dovrà mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso. 
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune 
ammorsature in relazione al materiale impiegato.  
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi 
nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di 
zero gradi centigradi. 
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria 
possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro 
vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. 
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli 
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addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le 
debite sagome, secondo quanto verrà prescritto. 
La direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre 
siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno 
fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico. 
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un 
opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità. 

ART. 21 Malte per murature 
L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le 
caratteristiche tecniche di cui agli articoli "Materiali in Genere" e "Acqua, Calci, Cementi ed 
Agglomerati Cementizi ". 
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purchè 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.  
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate 
nel decreto ministeriale 13-9-1993. 
I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di 
diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente 
sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza 
media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al decreto ministeriale 20-11-1987, 
n. 103. 

ART. 22 Murature in pietrame a secco 
Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere forma il più possibile 
regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda, le pietre saranno 
collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i 
paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le più adatte per il 
miglior combaciamento, onde supplire così colla accuratezza della costruzione, alla 
mancanza di malta. Si eviterà sempre la ricorrenza delle sconnessure verticali. 
Nell'interno della muratura si farà uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire 
gli interstizi tra pietra e pietra. 
La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sarà 
sempre coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a 
richiesta della direzione dei lavori vi si dovranno eseguire anche regolari fori di drenaggio, 
regolarmente disposti, anche su più ordini, per lo scolo delle acque. 

ART. 23 Paramenti per le murature in pietrame 
Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della direzione dei lavori, 
potrà essere prescritta la esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni: 

a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta); 
b) a mosaico grezzo; 
c) con pietra squadrata a corsi pressochè regolari; 
d) con pietra squadrata a corsi regolari. 

a) Nel paramento con "pietra rasa e teste scoperte" (ad opera incerta) il pietrame dovrà 
essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta 
col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri 
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dovranno risultare bene allineate e non presentare rientranze o sporgenze maggiori 
di 25 mm. 

b) Nel paramento a "mosaico grezzo" la faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta 
col martello e la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, 
ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso 
delle scaglie. In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a 
pietra rasa. 

c) Nel paramento a "corsi pressochè regolari" il pietrame dovrà essere ridotto a conci 
piani e squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa 
parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno 
posti in opera a corsi orizzontali di altezza che può variare da corso a corso, e potrà 
non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno 
tollerate rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm.  

d) Nel paramento a "corsi regolari" i conci dovranno essere perfettamente piani e 
squadrati, con la faccia vista rettangolare, lavorati a grana ordinaria, essi dovranno 
avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari 
corsi non avessero eguale altezza, questa dovrà essere disposta in ordine 
decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza però fra due corsi 
successivi non maggiore di 5 cm. La direzione dei lavori potrà anche prescrivere 
l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero 
impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di 
paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della 
pietra da taglio. 

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà 
tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per 
almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà essere mai minore di 10 cm 
nei giunti verticali. 
La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, nè inferiore a 25 cm; 
l'altezza minima dei corsi non dovrà essere mai minore di 20 cm. 
In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà 
essere minore di 10 cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro. 
Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in 
modo da assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura. 
Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessure 
delle facce di paramento, dovranno essere accuratamente stuccate. 
In quanto alle connessure, saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti 
secondo le diverse categorie di muratura. 
Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolari, aventi i 
letti di posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col martello. 
In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le 
connessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque 
altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure 
stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, 
comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del 
paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature. 

ART. 24 Muratura di mattoni 
I mattoni all'atto del loro impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a 
sufficiente saturazione per immersione prolungata e mai per aspersione. Essi dovranno 
mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie 
esterna; saranno posati sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la 
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malta rimonti all'ingiro e riempia tutte le connessure. 
La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 8, né minore di 5 mm. 
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco 
od alla stuccatura col ferro. 
Le malte da impiegarsi nelle murature e mattoni dovranno essere passate al setaccio per 
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori ai limiti di tolleranza fissati. 
Le murature di rivestimento saranno fatte a ricorsi bene allineati e collegantisi a morsa con 
la parte interna. 
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di 
scegliere per le facce esterne i mattoni di miglior cottura, meglio formati e di colore più 
uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, 
alternando con precisione i giunti verticali. 
In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza 
maggiore di 5 mm, e previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta 
idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza 
sbavature. 
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo tale che i 
mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva di intradosso tracciata sopra la 
centinatura e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm 
all'intradosso e 10 mm all'estradosso. 
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CAPO 4 SCAVI, RINTERRI E DEMOLIZIONI 

ART. 25 Scavi in genere 
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere 
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al decreto 
ministeriale 11-3-1988 integrato dalla Circolare Min. LL.PP. del 9-1-1996, n. 218/24/3, 
nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla direzione 
dei lavori. 
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire 
scoscendimenti e franamenti, restando esso, altroché totalmente responsabile di eventuali 
danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla 
rimozione delle materie franate. 
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla 
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio 
insindacabile della direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate 
fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà 
provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. 
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse 
dovranno essere depositate in cantiere, previo assenso della direzione dei lavori, per essere 
poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di 
danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti 
in superficie. 
La direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del terzo comma 
dell'art. 40 del Capitolato generale d'appalto (decreto del Presidente della Repubblica 16-7-
1962, n. 1063). 

ART. 26 Scavi di sbancamento 
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o 
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. 

ART. 27 Cavi di fondazione od in trincea 
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta 
necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. 
In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, 
condutture, fossi e cunette. 
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere 
spinti fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro 
esecuzione. Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima 
preliminare e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura 
che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare 
eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del 
lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E' 
vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima 
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che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che 
cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti 
a gradini ed anche con determinate contropendenze. 
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente 
riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al 
piano del terreno naturale primitivo. 
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e 
sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed 
impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle 
murature. 
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e 
private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e 
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le 
altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare 
alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori. 
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà ricuperare i legnami costituenti le 
armature, semprechè non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da 
restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della 
direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno 
essere abbandonati negli scavi. 

ART. 28 Rilevati e rinterri addossati alle murature e riempimenti 
con pietrame 

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si 
dovranno sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo 
assoluto l'impiego di quelle argillose ed 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 perchè la loro esecuzione proceda per stati orizzontali di eguale altezza da tutte le 
parti, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore 
regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente la murature su tutti i lati e da 
evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. 
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o carretti non potranno essere 
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera 
per essere riprese e poi trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al 
momento della formazione dei suddetti rinterri. 
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, 
da farsi per quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione 
dei lavori. 
E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta 
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico dell'Impresa. 
Nella effettuazione dei rinterri l'Impresa dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni ed oneri: 

a) La bonifica del terreno dovrà essere eseguita, oltre quando prevista dal progetto, 
ogni qualvolta nel corso dei lavori si dovessero trovare delle zone di terreno non 
idoneo e/o comunque non conforme alle specifiche di progetto. 

o Se il terreno in sito risultasse altamente compressibile, non compattabile, dotato di 
scadenti caratteristiche meccaniche o contenente notevoli quantità di sostanze 
organiche, esso dovrà essere sostituito con materiale selezionato appartenente ai 
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gruppi secondo UNI-CNR 10006: 
- A1, A2, A3 se proveniente da cave di prestito;  
- A1, A2, A3, A4 se proveniente dagli scavi. 
Il materiale dovrà essere messo in opera a strati di spessore non superiore a 50 cm 
(materiale sciolto) e compattato fino a raggiungere il 95% della densità secca 
AASHTO. Per il materiale dei gruppi A2 ed A4 gli strati dovranno avere spessore non 
superiore a 30 cm (materiale sciolto). Il modulo di deformazione dovrà risultare non 
inferiore a 200 kg/cm2 su ogni strato finito. 

b) Nel caso in cui la bonifica di zone di terreno di cui al punto b) debba essere eseguita 
in presenza d'acqua, l'Impresa dovrà provvedere ai necessari emungimenti per 
mantenere costantemente asciutta la zona di scavo da bonificare fino ad ultimazione 
dell'attività stessa; per il rinterro dovrà essere utilizzato materiale selezionato 
appartenente esclusivamente ai gruppi A1 ed A3 secondo UNICNR 10006. 

c) Al di sotto del piano di posa dei rilevati dovrà essere eseguito un riempimento di 
spessore non inferiore a 50 cm (materiale compattato) avente funzione di drenaggio. 
Questo riempimento sarà costituito da ghiaietto o pietrischetto di dimensioni 
comprese fra 4 e 20 mm con percentuale massima del 5% di passante al crivello 4 
UNI. 
Il materiale dovrà essere steso in strati non superiori a 50 cm (materiale soffice) e 
costipato mediante rullatura fino ad ottenere un modulo di deformazione non 
inferiore a 200 kg/cm2. 

I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di 
consolidamento e simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e 
ben costipate, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. 
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente 
a forma di lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare 
negli strati inferiori il pietrame di maggiori dimensioni, impiegando, nell'ultimo strato 
superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco, per impedire alle terre sovrastanti di 
penetrare o scendere, otturando così gli interstizi fra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco 
si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il riempimento 
dei cavi aperti per la costruzione delle fognature o drenaggi. 

ART. 29 Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, etc.) 

Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben 
costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. 
Per drenaggi e fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente 
a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; 
oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo 
strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti 
di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di 
pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il 
riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi. 

ART. 30 Demolizioni e rimozioni 
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere 
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue 
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o 
disturbo. 
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere 
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trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i 
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie 
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare 
i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la 
direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. 
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per 
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od 
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun 
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. 
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere 
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno 
indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel 
trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. 
Detti materiali restano tutti di proprietà della Amministrazione appaltante, la quale potrà 
ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 
40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato. 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore 
essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 

ART. 31 Drenaggi e fognature 
I drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che si 
rendessero necessari saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo di scolo verso 
il centro della fognatura propriamente detta e lungo la medesima, procedendo da valle verso 
monte, per il deflusso regolare delle acque. Prima di stabilire definitivamente il piano di 
fondo del drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere in ogni punto lo strato impermeabile, la 
Direzione dei lavori disporrà all'atto esecutivo quanti pozzi riterrà necessario praticare ed in 
relazione al saggio ove risulti il punto più depresso dello strato impermeabile lungo l'asse del 
drenaggio, sarà stabilita la profondità di questo e la pendenza del cunicolo. 
Detti pozzi saranno scavati della lunghezza da 2 a 3 m, della larghezza uguale a quella del 
drenaggio in corrispondenza dell'asse del drenaggio. Detti scavi saranno valutati agli stessi 
prezzi stabiliti nell'annesso elenco per gli scavi di fondazione e l'Impresa non potrà avanzare 
pretese di maggiori compensi quali che siano il numero e l'ubicazione di questi pozzi. Le 
pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche quelle dei pozzi, saranno, dove occorra, 
sostenuti da appositi rivestimenti di tavole o tavoloni con robuste armature in legname in 
relazione alla natura dei terreni attraversati. 
Il fondo dei drenaggi dovrà di norma essere rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale 
sarà sagomato a cunetta e su tale rivestimento si costruirà dal lato a valle un muretto in 
malta, da quello a monte un muretto a secco, per l'altezza da 20 a 40 cm secondo 
l'importanza del drenaggio, così da costituire un cunicolo di scolo, da coprire con lastroni e 
successivamente col riempimento di cui all'art. "Rilevati e Rinterri Addossati alle Murature e 
Riempimenti con Pietrame". 
Tubi perforati per drenaggi 
I tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d'acciaio con profilatura 
ondulata con onda elicoidale continua da un capo all'altro di ogni singolo tronco, in modo che 
una sezione normale alla direzione dell'onda, rappresenti una linea simile ad una sinusoide. 
L'acciaio della lamiera ondulata, dello spessore compreso tra 3 e 10 mm, dovrà essere di 
tipo Fe360 o superiore, avere carico unitario di rottura non inferiore a 36 N/mm² ed essere 
protetto su entrambe le facce da zincatura (a caldo – spessore compreso tra 80 e 85 micron) 
eseguita secondo il processo Sendzmir con 480 grammi nominali di zinco per metro 
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quadrato. I tubi  
Sulle condotte saranno praticati 60 fori per metro. I singoli tronchi, di lunghezza non 
superiore a 9 m, saranno uniti tra loro mediante fasce di giunzione da fissare con bulloni. 
Per questo tipo di tubo l'unica forma impiegabile è quella circolare con diametro variabile da 
150 a 300 mm. 
Tubazioni per lo scarico delle acque di superficie dai rilevati 
Saranno dello stesso materiale ed avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni di cui al 
precedente paragrafo con la sola differenza che non avranno fori. 
Posa in opera 
Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, 
ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), 
un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da 
ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare 
fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. 
Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici, o con 
pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. 
Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm 
utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevati, salvo che le parti immediatamente 
adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. 
Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino "a contatto" della struttura metallica. Le 
parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, 
oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. 
L'installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da 
permettere all'acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di 0,50 m 
circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto 
inferiore della circonferenza. L'installazione dei tubi di scarico d ai rilevati verrà fatta in 
cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di 0,40 m 
e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto 
con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. 
Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio 
dell'acqua, e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in 
sospensione impedendone l'entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà 
sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà 
essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. 
Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme AASHTO M 
36-74 e M 167-72. 
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CAPO 5 OPERE A VERDE 
 

ART. 32 Trapianto esemplari arborei 
Trapianto di esemplare di palma mediante zollatura eseguita a mano o con utensili 
meccanici, per ottenere una zolla ben compatta, di diametro almeno tre volte il diametro 
dello stipite, avvolta in appositi panni e rete biodegradabile, legatura del fogliame e 
protezione dello stesso con stuoia in canne. Carico e e trasporto con mezzi meccanici ed 
eventuale autogrù, di qualunque potenza, ricolmatura della buca con fornitura di ottima 
terra vegetale, messa a dimora, previo scavo di buca di adeguata capienza, concimazione 
d’impianto re fornitura e stesa di tubo drenante, eventuale formazione di castello tutore 
formato da n°4 pali trattati in autoclave e mascelle laterali in tavola, fornitura e stesa di 
terriccio organico q.b.. riempimento della buca con ottima terra di coltivo q.b. per la 
ricostruzione del livello dell’aiuola, formazione del tornello ed irrigazione sei bagnature di cui 
la prima all’impianto. 
Il prezzo si applicherà a numero di esemplari.  
Prescrizioni tecniche relative ad interventi di trapianto e di salvaguardia 
Per gli esemplari arborei che insistono sull’area oggetto dell’intervento per i quali si 
renderanno necessarie operazioni di trapianto ed al fine di arrecare un minor 
danneggiamento alle piante si predisporrà un piano di intervento come di seguito meglio 
specificato: 

- compatibilmente con il cronoprogramma dei lavori generali, si procederà alla alle 
operazioni di zollatura  mediante lo  scavo eseguito con mezzi meccanici ed a mano 
in prossimità dell’apparato radicale, in modo tale da ottenere una zolla circolare 
proporzionata allo sviluppo della pianta ed alla esigenze della specie; 

- il trapianto sarà eseguito nel pieno rispetto del ciclo biologico della pianta 
mantenendo, nella messa a dimora, l’orientamento solare originario; 

- la zolla radicale dovrà essere attentamente calzata mediante l’ausilio di pali e una 
lenta irrigazione; 

- il trapianto per le palme dovrà essere eseguito preferibilmente nel periodo 
Giugno/Agosto; 

- la chioma sarà leggermente ridotta prima dell’estirpazione; 
- per impedire l’eccessiva traspirazione si proteggerà l’apparato fogliare con idonei 

strumenti. 
- dovrà essere garantito un adeguato sostegno con appositi tutori. 
- dovranno essere garantite oltre alla bagnatura d’impianto ulteriori e successive sei 

bagnature; 

ART. 33 Abbattimento esemplari arborei 
Abbattimento di pianta di alto fusto, mediante taglio rasoterra, eseguito a mano o con 
utensili meccanici previa sramatura e sezionamento del tronco (la caduta al suolo di ogni 
singolo ramo e tronco dovrà essere accompagnata con imbracatura di corde) compresi la 
raccolta, carico trasporto di tutto il materiale di risulta alla P.D.  Intervento comprensivo di 
ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari, compresa eventuale 
piattaforma idraulica. 
Il prezzo si applicherà a numero di esemplari.  
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ART. 34 Messa a dimora di piante arbustive 
La messa a dimora di piante di alto fusto comprende: scavo della buca con mezzi manuali o 
meccanici, drenaggio con argilla espansa sul fondo (mc. 0,25) provvista di substrato 
vegetale, riempimento, kg. 30/50 di letame ben sminuzzato, carico e trasporto delle piante 
dal vivaio, concimazione con prodotti ternari,  sei bagnature di cui la prima all’impianto. 
Carico e trasporto alla P.D. dei materiali di risulta. La buca dovrà essere da cm. 150 x 150 x 
90 e la conca alla base della pianta dovrà avere una capienza di lt. 50/80 

ART. 35 Messa a dimora di siepe continua 
La messa a dimora di siepe continua comprende lo scavo della profondità di cm. 50 ed 
adeguata larghezza, provvista e riempimento con terra vegetale e terriccio, concimazione 
con prodotti ternari, bagnatura, carico e trasporto alla P.D. dei materiali di risulta. 
Il prezzo di capitolato viene considerato a ml di posa e dovrà tener conto della tipologia di 
essenza e relative prescrizioni di posa per quanto concerne il numero di piante a metro 
lineare. 

ART. 36 Fornitura di piante sempreverdi per siepe 
La fornitura delle siepi comprende le seguenti essenze posizionate distanziate come da specifiche: 
 
Metrosiderops robusta/excelsa alt. mt. 1,20/1,50 contenitore lt. 9/12 
Posizione  in ragione di 1 ogni 50 cm 
 
Photinia Red Robin  esemplare franco di contenitore da lt. 15  altezza mt. 1,20/1,50 
Posizione  in ragione di 1 ogni  50 cm 
 
Cupressuscyparis var. leylandii franco di contenitore di bella  vegetazione , altezza  mt. 1,80/2,00  
Posizione  in ragione di 1 ogni 100 cm 
Gli esemplari arborei, esenti da fitopatie, dovranno presentare portamento  e dimensioni 
rispondenti alle caratteristiche richieste e tipici della specie. 
Il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, cimature, 
capitozzature, scortecciature e ferite di qualsiasi genere. 
La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme e ben equilibrata per simmetria e 
distribuzione delle branche principali e secondarie. 
L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di radici capillari fresche e sane, 
privo di tagli di diametro maggiore ad un centimetro.    
Gli esemplari arborei dovranno essere franco di contenitore adeguatamente rinvasate in 
modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie 
del contenitore stesso. 
Gli arbusti, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (foglia decidua o sempreverdi) 
non dovranno avere un portamento filato, con un minimo di tre ramificazioni alla base e 
presentarsi dell’altezza richiesta e proporzionata al diametro della chioma ed a quello del 
fusto.  
 

ART. 37 Fornitura di piante di alto fusto 
La fornitura di piante di alto fusto comprende le seguenti essenze arboree  
Eucaliptus camaldulensis (Rostrato), esemplare franco di contenitore, altezza mt. 
4,00/4,50, circonferenza tronco cm. 20/25. 
Olea europea, esemplare franco di contenitore, altezza mt. 2,50/3,00, circonferenza tronco 
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cm. 25/30. 
Cupressus sempervirens, esemplare franco di contenitore, di bella vegetazione  
altezza mt. 5,00/5,50   
altezza mt. 4,50/5,00  
altezza mt. 3,50/4,00  
Ceratonia siliqua, esemplare franco di contenitore, altezza mt. 3,50/4,00, circonferenza 
tronco cm. 25/30. 
Quercus suber, esemplare franco di contenitore, altezza mt. 4,00/4,50, circonferenza 
tronco cm. 25/30. 
Quercus ilex, esemplare franco di contenitore, altezza mt. 3,50/4,00, circonferenza tronco 
cm. 25/30. 
Quercus ilex, esemplare franco di contenitore, portamento a cespuglio, altezza mt. 
2,00/2,50, diametro chioma mt. 1,20/1,50. 
Arbutus unedo (corbezzolo), esemplare franco di contenitore, portamento a cespuglio, 
altezza mt. 2,00/2,50, diametro chioma mt. 1,20/1,50. 
Gli esemplari arborei, esenti da fitopatie, dovranno presentare portamento  e dimensioni 
rispondenti alle caratteristiche richieste e tipici della specie. 
Il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, cimature, 
capitozzature, scortecciature e ferite di qualsiasi genere. 
La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme e ben equilibrata per simmetria e 
distribuzione delle branche principali e secondarie. 
L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di radici capillari fresche e sane, 
privo di tagli di diametro maggiore ad un centimetro.   
Gli esemplari arborei dovranno essere franco di contenitore adeguatamente rinvasate in 
modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie 
del contenitore stesso. 
Le piante dovranno corrispondere ai seguenti requisiti: 

- altezza dell’albero: distanza che intercorre tra il colletto e il punto più alto della 
chioma; 

- altezza del fusto (stipite per le palme): distanza intercorrente tra il colletto e il punto 
di inserzione al fusto della branca primaria più vicina); 

- circonferenza tronco: misurata ad un metro dal colletto; 
- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura 

per le conifere, a due terzi dell’altezza totale per tutti gli altri alberi.   
 

ART. 38 Formazione di tappeto erboso a rotoli 
La formazione di prato a rotoli prevede le seguenti operazioni: 

- pulizia dell'area e diserbo chimico con prodotti forniti dalla D.L.,  
- fresatura fino alla profondità di cm.15,  
- rastrellatura,  
- accurata spietratura superficiale e regolarizzazione del piano di posa,  
- fornitura e stesa di uno strato di sottofondo di spessore minimo di cm. 2, composto 

da sabbia silicea (80%) mista a terriccio letamoso (20%), reso omogeneo, ben rullato 
e livellato;  

- posa dei moduli sul fondo predisposto, esecuzione a perfetta regola d'arte, secondo le 
indicazioni della D.L;  

- fornitura e stesa, a saturazione dei moduli, di una miscela composta da sabbia silicea 
(70%) e terriccio letamoso (30%);  

- leggera rullatura ed irrigazione. 
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ART. 39 Tappeto erboso 
Il tappeto erboso a rotoli dovrà avere la seguente composizione: 

- Poa ss.pp. 10%  
- Festuca arundinaceae  90% ss.pp. 

 

ART. 40 Impianto irrigazione  
L’impianto di irrigazione sarà realizzato con canalizzazione di irrigazione completa di 
centralina a più stazioni, di irrigatori, interrata alla profondità di mt. 0,50, compreso lo scavo 
eseguito a mano o con catenaria, in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura, asciutto 
o bagnato, per dare luogo al manufatto, il riempimento con materiale terroso di scavo 
opportunamente vagliato e costipato previa bagnatura. Il carico e trasporto alla P.D. dei 
materiali eccedenti.   Nella posa della canalizzazione è altresì compresa l'installazione dei 
pezzi necessari (elettrovalvole, pozzetti, irrigatori, raccorderia varia ed altri tubi) e la giusta 
regolazione dell'altezza degli irrigatori rispetto al livello del terreno, la loro taratura e il loro 
successivo spurgo delle tubazioni, il tutto per un corretto funzionamento dell'impianto. 
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CAPO 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI  
 

ART. 41 Impianti elettrici 
 
Devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette” e devono riportare 
chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui 
alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione. 
Al termine dell’esecuzione degli impianti l’appaltatore dovrà rilasciare l’apposito certificato di 
conformità dell’impianto come previsto dalla legge n. 46/1990. 
Cavi e conduttori 
 Definizioni 
Si premettono le seguenti definizioni: 
– cavo: si indicano tutti i tipi di cavo con o senza rivestimento protettivo; 
– condutture: si indicano i prodotti costituiti da uno o più cavi e dagli elementi che ne 
assicurano il contenimento, il sostegno, il fissaggio e la protezione meccanica. 
In relazione al tipo di funzione nella rete di alimentazione, le condutture in 
partenza dal quadro generale B.T. nella rete di distribuzione Qualità dei 
materiali  
I materiali e gli apparecchi relativi agli impianti elettrici devono essere rispondenti 
alle prescrizioni progettuali; devono avere le caratteristiche tali da resistere alle 
azioni meccaniche, corrosive, termiche e all’umidità, alle quali potranno essere 
esposti durante l’esercizio  
Dovranno essere rispondenti alle norme CEI, UNI e alle tabelle di unificazione UNEL 
vigenti in materia ove queste, per detti materiali e apparecchi risultassero 
pubblicate e corrispondere alle specifiche prescrizioni progettuali. 
La rispondenza dei materiali e degli apparecchi dovrà essere attestata, ove previsto, 
dalla presenza del contrassegno dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ) o 
di contrassegno equipollente (ENEC-03). 
 
Norme di riferimento 
I materiali elettrici devono essere conformi alle leggi e regolamenti vigenti, in 
particolare: 
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro; 
- Legge 1° marzo 1968, n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di 
materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed 
elettronici; 
- Legge 18 ottobre 1977, n. 791 - Attuazione della direttiva del consiglio delle 
Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve 
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di 
tensione; 
- D.M. 10 aprile 1984 - Disposizioni per la prevenzione e l’eliminazione dei 
radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti 
muniti di starter; 
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- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e 
l'eliminazione delle Barriere Architettoniche negli edifici privati; 
- Legge 17 aprile 1989, n. 150 - Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme 
transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad 
essere utilizzato in atmosfera esplosiva; 
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 
dell'eliminazione delle barriere architettoniche; 
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti; 
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 - Regolamento di attuazione della legge 5 
marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti; 
- D.M. 22 febbraio 1992 - Modello di dichiarazione di conformità; 
- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva 
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione; 
- D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 - Attuazione della direttiva 93/68/CEE, in 
materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro 
taluni limiti di tensione; 
- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - Regolamento recante norme per l’attuazione 
della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la 
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa 
licenza di esercizio; 
- D.M. 10 marzo 2005 - Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da 
impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso 
d'incendio; 
- D.M. 15 marzo 2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione 
installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione 
incendi in base al sistema di classificazione europeo; 
- D.M. 28 aprile 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da 
combustibili liquidi. 
Oneri specifici per l’appaltatore  
L’appaltatore ha l’obbligo di fornire depliant e ove possibile campioni di almeno tre 
marche di ogni componente dell’impianto per consentire la scelta al direttore dei 
lavori. 
Per i corpi illuminanti l’appaltatore dovrà fornire appositi campioni, da conservare in 
appositi locali. I materiali non accettati dovranno essere sostituiti ed allontanati dal 
cantiere. 
L’appaltatore dovrà curare gli impianti elettrici fino alla conclusione del collaudo 
tecnico-amministrativo, prevenendo eventuali danneggiamenti durante l’esecuzione 
dei lavori. 
Le eventuali difformità degli impianti rispetto alle prescrizioni progettuali esecutive 
dovranno essere segnalate tempestivamente al direttore dei lavori. 
L’appaltatore dovrà fornire al direttore dei lavori tutta la documentazione integrativa 
per l’aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera. 
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Modalità di esecuzione degli impianti 
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni contrattuali e 
la corretta tecnica da personale adeguato alla tipologia degli impianti, addestrato e 
dotato delle necessarie attrezzature. 
In generale l’appaltatore dovrà seguire le indicazioni scritte del direttore dei lavori in 
caso di problemi di interpretazione degli elaborati progettuali esecutivi. 
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° 
marzo 1968. 
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici: 
- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione; 
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il 
comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica 
destinazione d'uso dei singoli locali; 
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa 
fuori servizio dell'intero sistema (utenza); 
, si possono suddividere nelle seguenti categorie: 
– di distribuzione attraverso montante: a sviluppo prevalentemente verticale;  
– di distribuzione attraverso dorsali: a sviluppo prevalentemente orizzontale;  
– di distribuzione diretta agli utilizzatori. 
 
Posa in opera delle condutture 
La posa in opera della conduttura può essere in: 
– tubo: costituita da cavi contenuti in un tubo protettivo il quale può essere 
incassato, o in vista o interrato; 
– canale costituita da cavi contenuti entro un contenitore prefabbricato con 
coperchio; 
– vista: nella quale i cavi sono fissati a parete o soffitto per mezzo di opportuni 
elementi (es.: graffette o collari); 
– condotto: costituita da cavi contenuti entro cavità lisce o continue ottenute 
costruzione delle strutture murarie o entro manufatti di tipo edile prefabbricati o 
gettati in opera; 
– cunicolo: costituita da cavi contenuti entro cavità o altro passaggio non praticabile 
con chiusura mobile; 
– su passerelle: costituita da cavi contenuti entro un sistema continuo di elementi di 
sostegno senza coperchio; 
– galleria: costituita da cavi contenuti entro cavità o altro passaggio praticabile. 
 
Prescrizioni relative alle condutture 
– la distribuzione deve essere eseguita con i tipi di cavi indicati nei disegni 
progettuali; 
– la posa di cavi direttamente sotto intonaco non è ammessa; 
– i cavi installati entro tubi devono poter essere generalmente sfilati e re-infilati; 
− i cavi installati dentro canali, condotti, cunicoli, passerelle, gallerie devono poter 
essere facilmente posati e rimossi; 
− i cavi posati in vista devono essere, ove necessario e nel rispetto delle norme, 
protetti da danneggiamenti meccanici. 
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– per tutti i tipi di condutture devono essere osservate le seguenti prescrizioni: 
- il percorso deve essere ispezionabile (nel caso di montanti ciò deve essere 
possibile almeno ad ogni piano); 
- le condutture relative ai circuiti di energia e dei circuiti ausiliari devono essere 
separati da quelli dei circuiti telefonici; 
- negli ambienti ordinari il diametro interno dei tubi utilizzati per la posa dei 
conduttori, deve essere almeno 1,3 volte maggiore del diametro del cerchio 
circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 10 mm; 
- negli ambienti speciali tale diametro interno deve essere almeno 1,4 volte 
maggiore del diametro del cerchio circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 16 
mm; 
- il coefficiente di riempimento deve essere pari al massimo a 0,5 per gli scomparti 
destinati ai cavi per energia; 
− i coperchi dei canali e degli accessori devono essere asportabili per mezzo di un 
attrezzo, quando sono a portata di mano (CEI 64-8 ); 
– il conduttore di neutro non deve essere comune a più circuiti; 
− il conduttore che svolge la doppia funzione di protezione e neutro (PEN) deve 
avere la colorazione giallo-verde e fascette terminali blu chiaro, oppure colorazione 
blu chiaro e fascette terminali giallo-verde; 
− le masse dei componenti del sistema devono potersi collegare affidabilmente al 
conduttore di protezione e deve poter essere garantita la continuità elettrica dei vari 
componenti metallici del sistema; 
– i colori distintivi dei conduttori o dei cavi unipolari e multipolari sono prescritti 
dalla tabella CEI-UNEL 00722; 
− per l'individuazione dei cavi unipolari sotto guaina mediante simboli si applicano, 
ove necessario, le Norme CEI 16-1; 
– i colori distintivi dei conduttori di fase, se possibile, devono essere: 
− per i circuiti a corrente alternata nero, marrone, grigio; 
− per i circuiti a corrente continua rosso (polo positivo), bianco (polo negativo); 
− i cavi di tipo A “Cavi con guaina per tensioni nominali uguali o superiori a Uo/U 
0,6/1 KV” sono adatti per tutti i tipi di condutture precedentemente indicate; 
− i cavi di tipo B “Cavi senza guaina per tensione nominale Uo/U 450/750V” sono 
adatti solo per condutture in tubo, in canaletta, canale o condotto non interrato; 
– nel caso di condutture interrate, i cavi devono essere adatti a detto tipo di 
impiego; 
- per circuito di segnalamento e comando, si possono usare cavi con tensione 
nominale ≤ 300/500V; 
− nel dimensionamento dei cavi dei montanti e sulle dorsali, è opportuno tenere 
conto di maggiorazioni conseguenti ad utilizzi futuri; 
 I cavi di alimentazione delle utenze in ambienti speciali (per esempio: centrale di 
riscaldamento, illuminazione esterna, elevatori, cucine, ecc.) devono essere del tipo 
con guaina; 
È consigliabile l'uso dei cavi di tipo non propaganti l'incendio e a bassissima 
emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi anche nelle situazioni installative nelle 
quali le relative norme impianti non li prevedono come obbligatori. (tipo LSOK). 
In funzione dei diversi riferimenti alla norma CEI 20-22 occorre verificare la 
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quantità di cavi raggR.U.P.pabili in fasci. 
 
Prescrizioni relative a condutture di impianti particolari 
I cavi di alimentazione dei circuiti di sicurezza devono essere indipendenti da altri 
circuiti. 
I cavi dei circuiti a SELV devono essere installati conformemente a quanto indicato 
negli art. 411.1.3.2 e 528.1.1 della CEI 64-8. 
I cavi dei circuiti FELV possono essere installati unitamente ai cavi di energia. 
I cavi di circuiti separati derivati o meno dal trasformatore di isolamento devono 
essere indipendenti da altri circuiti. 
 
Norme di riferimento 
I cavi e le condutture per la realizzazione delle reti di alimentazione degli impianti 
elettrici utilizzatori devono essere conformi alle seguenti norme: 
– CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 
Linee in cavo; 
– CEI 20-40 - Guida per l'uso di cavi a bassa tensione; 
– CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 
V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua; 
– CEI 16-1 - Individuazione dei conduttori isolati; 
− CEI 20-22/2 - Prove d’incendio su cavi elettrici; 
− CEI 20-22/3 - Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio. Prova di 
propagazione della fiamma verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio; 
– CEI-UNEL 00722 - Colori distintivi delle anime dei cavi isolati con gomma o 
polivinilcloruro per energia o per comandi e segnalazioni con tensioni nominali U0/U 
non superiori a 0.6/1 kV; 

– CEI-UNEL 35024/1 - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o 
termoplasticoper tensioni nominali non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. 
Portate di corrente in regime permanente per posa in aria; 
– CEI-UNEL 35024/1 Ec - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o 
termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. 
Portate di corrente in regime permanente per posa in aria; 
– CEI-UNEL 35024/2 - Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali 
non superiori a 1000 V in c.a. e a 1500 in c.c. - Portate di corrente in regime 
permanente per posa in aria; 
– CEI-UNEL 35026 - Cavi di energia per tensione nominale U sino ad 1 kV con 
isolante di carta impregnata o elastomerico o termoplastico. Portate di corrente in 
regime permanente. Posa in aria ed interrata. 
 
Sezioni minime dei conduttori 
Il dimensionamento dei conduttori attivi (fase e neutro) deve essere effettuato in 
modo da soddisfare soprattutto le esigenze di portata e resistenza ai corto circuiti e 
i limiti ammessi per caduta di tensione; in ogni caso, le sezioni minime non devono 
essere inferiori a quelle di seguito specificate: 
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a) conduttori di fase: 
 – 1,5 mm² (rame) per impianti di energia; 
 
b) conduttori per impianti di segnalazione: 
 – 0,5 mm² (rame); 
 
c) conduttore di neutro: 
Il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione dei conduttori di fase: 
− nei circuiti monofase, qualunque sia la sezione dei conduttori; 
− nei circuiti trifase quando la dimensione dei conduttori di fase sia inferiore od 
uguale a 16 mm² 
Il conduttore di neutro, nei circuiti trifase con conduttori di sezione superiore a 16 
mm², può avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono 
soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: 
− la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa 
percorrere il conduttore di neutro durante il servizio ordinario, non sia superiore alla 
corrente ammissibile corrispondente alla sezione ridotta del conduttore di neutro. 
− la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm². 
 
d) conduttori di protezione: 
Le sezioni del conduttore di protezione devono essere conformi agli elaborati di 
progetto 
Se il conduttore di protezione non fa parte della stessa conduttura dei conduttori 
attivi, la sezione minima deve essere: 
– 2,5 mm² (rame) se protetto meccanicamente; 
– 4,0 mm² (rame) se non protetto meccanicamente. 
Per il conduttore di protezione di montanti o dorsali (principali): la sezione non deve 
essere inferiore a 6 mm².  
 
e) conduttore di terra: 
− protetto contro la corrosione ma non meccanicamente, non inferiore a 16 mm² in 
rame o ferro zincato: 
– non protetto contro la corrosione, non inferiore a 25 mm² (rame) oppure 50 mm² 
(ferro); 
− protetto contro la corrosione e meccanicamente: in questo caso le sezioni dei 
conduttori di terra non devono essere inferiori ai valori della tabella CEI-UNEL 
3502. Se dall'applicazione di questa tabella risulta una sezione non unificata, deve 
essere adottata la sezione unificata più vicina al valore calcolato. 
 
f) conduttore PEN (solo nel sistema TN): 
– non inferiore a 10 mm² (rame); 
 
g) conduttori equipotenziali principali: 
− non inferiore a metà della sezione del conduttore di protezione principale 
dell'impianto, con un minimo di 6 mm² (rame); 
– non è richiesto che la sezione sia superiore a 25 mm² (rame). 
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h) conduttori equipotenziali supplementari: 
− fra massa e massa, non inferiore alla sezione del conduttore di protezione minore; 
fra massa e massa estranea sezione non inferiore alla metà dei conduttori di 
protezione; 
− fra due masse estranee o massa estranea e impianto di terra non inferiore a:  
− 2,5 mm² (rame) se protetto meccanicamente; 
− 4 mm² (rame) se non protetto meccanicamente. 
Questi valori minimi si applicano anche al collegamento fra massa e massa e fra 
massa e massa estranea. 
 
Tubazioni di protezione dei cavi 
Tutte le tubazioni di protezione dei cavi dovranno essere di tipo flessibile in PVC 
nella serie pesante antischiacciamento, di tipo e caratteristiche contemplate nelle 
vigenti norme UNEL e CEI.  
L’installazione o posa in opera delle tubazioni di protezione potrà essere del tipo:  
- a vista; 
- incassati nelle muratura o nel massetto; 
- annegati nelle strutture in calcestruzzo per le costruzioni prefabbricate; 
- interrati (CEI EN 50086-2-4). 
I tubi di protezione da collocare nelle pareti sotto intonaco potranno essere in PVC 
flessibile leggero (CEI 23-14) o flessibile pesante (CEI 23-14). Le tubazioni 
sottotraccia dovranno essere collocate in maniera tale che il tubo venga a trovarsi 
totalmente incassato ad almeno 2 cm dalla parete finita. I tubi prima della 
ricopertura con malta cementizia dovranno essere saldamente fissati sul fondo della 
scanalatura e collocati in maniera che non siano totalmente accostati in modo da 
realizzare un interstizio da riempire con la malta cementizia. 
I tubi di protezione annegare nel massetto delle pavimentazioni potranno essere in 
PVC flessibile pesante (CEI 23-14) o in PVC rigido pesante (CEI 23-8). 
I tubi di protezione da collocare in vista potranno essere in: PVC rigido pesante (CEI 
23-8), PVC rigido flettato (CEI 23-25 e CEI 23-26), guaine (CEI 23-25). 
I tubi di protezione interrati potranno essere in PVC rigido pesante, PVC flessibile 
pesante, cavidotti e guaine. 
Negli ambienti speciali i tubi di protezione potranno essere in acciaio (CEI 23-28) e 
in acciaio zincato (UNI 3824-74). 
Le tubazioni di protezione secondo le caratteristiche alla piegatura potranno essere: 

- rigidi (CEI EN 50086-2-1); 
- pieghevoli (CEI EN 50086-2-2); 
- pieghevoli/autorinvenenti (CEI EN 50086-2-2); 
- flessibili (CEI EN 50086-2-3). 
Il grado di protezione dovrà essere di IP XX (con un minimo IP3X). 

 
Norme di riferimento 
Le tubazioni di protezione dovranno rispettare le seguenti norme: 
- CEI EN 50086-1 - Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. 
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Prescrizioni generali; 
- CEI EN 50086-2-1 - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori; 
- CEI EN 50086-2-2 - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e 
accessori; 
- CEI EN 50086-2-3 - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e 
accessori; 
- CEI EN 50086-2-4 - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati; 
- CEI EN 60529 - Gradi di protezione degli involucri. 
 
Quadri elettrici 
Generalità 
I quadri elettrici sono componenti dell’impianto elettrico che costituiscono i nodi 
della distribuzione elettrica, principale e secondaria, per garantire in sicurezza la 
gestione dell’impianto stesso, sia durante l’esercizio ordinario, sia nella 
manutenzione delle sue singole parti. 
Nei quadri elettrici sono contenute e concentrate le apparecchiature elettriche di 
sezionamento, comando, protezione e controllo dei circuiti di un determinato locale, 
zona, reparto, piano, ecc. 
In generale i quadri elettrici vengono realizzati sulla base di uno schema o elenco 
delle apparecchiature con indicate le caratteristiche elettriche dei singoli componenti 
con particolare riferimento alle caratteristiche nominali, alle sezioni delle linee di 
partenza e alla loro identificazione sui morsetti della morsettiera principale. 
La costruzione di un quadro elettrico consiste nell’assemblaggio delle strutture e nel 
montaggio e cablaggio delle apparecchiature elettriche all’interno di involucri o 
contenitori di protezione e deve essere sempre fatta seguendo le prescrizioni delle 
normative specifiche. 
Si raccomanda, per quanto è possibile, che i portelli dei quadri elettrici di piano o 
zona di uno stesso edificio siano apribili con unica chiave. 
Riferimenti normativi: 
- CEI EN 60439-1; 
- CEI EN 60439-3; 
- CE EN 60529;  
- CEI 23-49; 
- CEI 23-51; 
- CEI 64-8. 
 
Tipologie di quadri elettrici 
In generale i quadri elettrici sono identificati per tipologia di utilizzo e in funzione di 
questo possono avere caratteristiche diverse che interessano la forma, le 
dimensioni, il materiale utilizzato per le strutture e gli involucri e i sistemi di accesso 
alle parti attive e agli organi di comando delle apparecchiature installate. 
 
Quadro generale 
Il quadro generale è il quadro che deve essere collocato all’inizio dell’impianto 
elettrico e precisamente a valle del punto di consegna dell’energia. 
I quadri generali, in particolare quelli con potenze rilevanti, devono essere installati 
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in locali dedicati accessibili solo al personale autorizzato. Per quelli che gestiscono 
piccole potenze e per i quali si utilizzano gli involucri (isolante, metallico o 
composto), è sufficiente assicurarsi che l’accesso alle singole parti attive interne sia 
adeguatamente protetto contro i contatti diretti e indiretti e gli organi di 
sezionamento, comando, regolazione ecc. siano accessibili solo con l’apertura di 
portelli provvisti di chiave o attrezzo equivalente. 
Nel caso in cui sia necessario proteggere una conduttura dal punto di consegna 
dell’ente distributore al quadro generale si dovrà prevedere l’installazione a monte 
di un quadro realizzato in materiale isolante provvisto di un dispositivo di 
protezione. 
 
Quadri secondari di distribuzione 
I quadri secondari di distribuzione sono i quadri installati a valle del quadro 
generale, quando l’area del complesso in cui si sviluppa l’impianto elettrico è molto 
vasta, e provvedono ad alimentare i quadri di zona, piano, reparto, centrali 
tecnologiche ecc.  
Le caratteristiche delle strutture degli involucri di questi quadri sono generalmente 
simili a quelle descritte per il quadro generale. 
 
Quadri di reparto, di zona o di piano 
Installati a valle del quadro generale o dei quadri secondari di distribuzione, 
provvedono alla protezione, sezionamento, controllo dei circuiti utilizzatori previsti 
nei vari reparti, zone, ecc., compresi i quadri speciali di comando, regolazione e 
controllo di apparecchiature particolari installate negli ambienti. 
Per la realizzazione di questi quadri devono essere utilizzati gli involucri: isolante, 
metallico o composto. L’accesso alle singole parti attive interne deve essere protetto 
contro i contatti diretti e indiretti, e l'accesso gli organi di sezionamento, comando, 
regolazione ecc., mediante portelli provvisti di chiave o attrezzo equivalente, deve 
essere valutato in funzione delle specifiche esigenze. 
 
Quadri locali tecnologici 
I quadri locali tecnologici devono essere installati a valle del quadro generale o dei 
quadri secondari di distribuzione, provvedono alla protezione, sezionamento, 
comando e controllo dei circuiti utilizzatori previsti all’interno delle centrali 
tecnologiche, compresi eventuali quadri speciali di comando, controllo e regolazione 
dei macchinari installati al loro interno.  
Gli involucri e i gradi di protezione (IP 40, IP 44, IP 55) di questi quadri elettrici 
devono essere scelti in relazione alle caratteristiche ambientali presenti all’interno 
delle singole centrali.  
Negli ambienti in cui è impedito l’accesso alle persone non autorizzate, non è 
necessario, anche se consigliabile, disporre di portelli con chiusura a chiave per 
l’accesso ai comandi. 
 
Quadri speciali (es. sale operatorie, centrale di condizionamento, centrale 
termica ecc.) 
Per quadri speciali si intendono quelli previsti in determinati ambienti, atti a 
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contenere apparecchiature di sezionamento, comando, controllo, segnalazione, 
regolazione di circuiti finalizzati ad un utilizzo particolare e determinato, come ad 
esempio per l'alimentazione degli apparecchi elettromedicali di una sala operatoria, 
o per la gestione di apparecchiature necessarie alla produzione, distribuzione e 
controllo della climatizzazione di un complesso edilizio (riscaldamento e 
condizionamento). 
Gli involucri e i gradi di protezione (IP 40, IP 44, IP 55) di questi quadri elettrici 
devono essere scelti in relazione alle caratteristiche ambientali previste nei singoli 
ambienti di installazione ed essere provvisti di portelli con chiusura a chiave se non 
installati in ambienti accessibili solo a personale addestrato. 
 
Grado di protezione degli involucri 
Il grado di protezione (IP 20, IP 40, IP 44, IP 55) degli involucri dei quadri elettrici è 
da scegliersi in funzione delle condizioni ambientali alle quali il quadro deve essere 
sottoposto. Detta classificazione è regolata dalla norma CEI EN 60529 (CEI 70-1) 
che identifica nella prima cifra la protezione contro l’ingresso di corpi solidi estranei 
e nella seconda la protezione contro l'ingresso di liquidi. 
Il grado di protezione per le superfici superiori orizzontali accessibili non deve 
essere inferiore a IP4X o IPXXD. 
 
Allacciamento delle linee e dei circuiti di alimentazione 
I cavi e le sbarre in entrata e uscita dal quadro possono attestarsi direttamente sui 
morsetti degli interruttori. E' comunque preferibile nei quadri elettrici con notevole 
sviluppo di circuiti, disporre all’interno del quadro stesso di apposite morsettiere per 
facilitarne l’allacciamento e l’individuazione. 
Le morsettiere possono essere del tipo a elementi componibili o in struttura in 
monoblocco. 
 
Caratteristiche degli armadi e dei contenitori per quadri elettrici  
I quadri elettrici di distribuzione debbono essere conformi alla norme: CEI EN 
60439-1, CEI EN 60439-3, CEI 23-51. 
Possono essere costituiti da un contenitore in materiale: isolante, metallico o 
composto. 
I quadri debbono rispettare le seguenti dimensioni minime: 
a) quadri di distribuzione di piano 
dimensioni: larghezza ……… cm; altezza…….. cm; profondità …. cm. 
b) quadri per ambienti speciali 
dimensioni: larghezza ……… cm; altezza…….. cm; profondità …. cm. 
Il portello deve essere del tipo …………… (non trasparente, trasparente) con apertura 
……….. ( a mezzo chiave). Le eventuali maniglie dovranno essere in materiale 
isolante. 
Sui pannelli frontali dovranno essere riportate tutte le scritte necessarie ad 
individuare chiaramente i vari apparecchi di comando, manovra, segnalazione, ecc. 

I contenitori in lamiera di acciaio debbono avere lo spessore non inferiore a 1,2 mm, 
saldata ed accuratamente verniciata a forno internamente ed esternamente con 
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smalti a base di resine epossidiche, previo trattamento preventivo antiruggine. Per 
consentire l’ingresso dei cavi, il contenitore sarà dotato, sui lati inferiore e 
superiore, di aperture chiuse con coperchio fissato con viti, o di fori pretranciati.  
Tutte le parti metalliche del quadro dovranno essere collegate a terra. Il 
collegamento di quelle mobili o asportabili sarà eseguito con cavo flessibile di colore 
giallo-verde o con treccia di rame stagnato di sezione non inferiore a 16 mm², 
muniti alle estremità di capicorda a compressione di tipo ad occhiello. 
Le canalette dovranno essere fissate al pannello di fondo mediante viti autofilettanti, 
o con dado, o rivetti. Non è ammesso l’impiego di canalette autoadesive. 
 
Targhe 
Ogni quadro elettrico deve essere munito di apposita targa nella quale sia riportato 
almeno il nome o il marchio di fabbrica del costruttore e un identificatore (numero o 
tipo) che permetta di ottenere dal costruttore tutte le informazioni indispensabili. 
I quadri elettrici impiegati dall’appaltatore i devono avere la marcatura CE. 
 
Identificazioni 
Ogni quadro elettrico deve essere munito di proprio schema elettrico nel quale sia 
possibile identificare i singoli circuiti, i dispositivi di protezione e comando, in 
funzione del tipo di quadro, le caratteristiche previste dalle relative Norme. 
Ogni apparecchiatura di sezionamento, comando e protezione dei circuiti deve 
essere munita di targhetta indicatrice del circuito alimentato con la stessa dicitura di 
quella riportata sugli schemi elettrici. 
 
Predisposizione per ampliamenti futuri 
Le dimensioni dei quadri dovranno essere tali da consentire l’installazione di un 
numero di eventuali apparecchi futuri pari ad almeno il 20% di quelli previsto o 
installato. 
 
Cassette di derivazione 
Le cassette di derivazione devono essere di dimensioni idonee all’impiego, potranno 
essere in materiale isolante o metallico. La tipologia deve essere idonea ad essere 
installata a parete o ad incasso (pareti piene o a sandwich o con intercapedine), con 
caratteristiche che consentano la planarità il parallelismo. 
Tutte le cassette di derivazione da parete, dovranno essere in PVC pesante con 
grado di protezione di almeno IP 40 con nervature e fori pre-tranciati per 
l’inserzione delle tubazioni, completi di coperchi con idoneo fissaggio ricoprenti 
abbondantemente il giunto-muratura.  
Le dimensioni delle cassette di derivazione da parete sono: larghezza ……… cm; 
altezza…….. cm; profondità …. cm. 
Le dimensioni delle cassette di derivazione da incasso sono: larghezza ……… cm; 
altezza…….. cm; profondità …. cm. 
Le cassette devono essere in grado di potere contenere i morsetti di giunzione e di 
derivazione previsti dalle norme vigenti. 
Le cassette destinate a contenere circuiti appartenenti a sistemi diversi devono 
essere dotate di opportuni separatori. 
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Giunzioni 
Le giunzioni e le derivazioni da effettuare esclusivamente all’interno dei quadri 
elettrici e delle cassette di derivazione, devono rispettare le seguenti norme: 
– CEI EN 60947-7-1; 
– CEI EN 60998-1; 
– CEI EN 60998-2-2; 
– CEI EN 60998-2-3; 
– CEI EN 60998-2-4. 
I morsetti componibili su guida devono rispettare le norme EN 50022 e EN 50035. 
I morsetti di derivazione volanti possono essere: a vite; senza vite; a cappuccio; a 
perforazione di isolante. 
 
Supporto, frutto e placca 
Tutti i supporti portafrutti dovranno essere in resina e dovranno presentare 
caratteristiche meccaniche tali da resistere alle sollecitazioni dell’uso normale. 
Dovranno permettere il fissaggio rapido dei frutti senza vite e facile rimozione con 
attrezzo. Il supporto dovrà permettere il fissaggio delle placche a pressione con o 
senza viti. Il supporto dovrà consentire eventuali compensazioni con i rivestimenti 
della parete. 
I supporti dovranno prevedere l’alloggiamento da due a più moduli. 
I frutti devono avere le seguenti caratteristiche: 
- comando: devono disporre di sistemi luminosi o indicazioni fluorescenti per 
soddisfare le esigenze del D.P.R. n. 503/1996 e D.M. n. 236/1989) e le norme 
CEI 23-9: o CEI EN 60669-1; 
- interruttori uni e bipolari, deviatori, invertitori, con corrente nominale non inferiori 
a 10A; 
- pulsanti, pulsanti a tirante con correnti nominali non inferiori a 2A (CEI EN 
60669-2-1) (IR) infrarosso passivo; 
- controllo: (CEI EN 60669-2-1), regolatori di intensità luminosa; 
- prese di corrente: (CEI 23-16 o CEI 23-50): 2P+T, 10A – Tipo P11; 2P+T , 16A 
– Tipo P17, P17/11, P30; 
- protezione contro le sovracorrenti: (CEI EN 60898), interruttori automatici 
magnetotermici con caratteristica C da 6A, 10A, 16A e potere di interruzione non 
inferire a 1500A; 
- segnalazioni ottiche e acustiche: spie luminose, suonerie e ronzatori; 
- prese di segnale: per trasmissione dati Rj45; TV (CEI EN 50083-4) terreste, 
satellitare; telefoniche (CEI EN 60603-7). 
Gli apparecchi complementari devono avere le seguenti caratteristiche: 
- comando: …………………………………………………………………………………………. 
- prese di corrente: ………………………………………………………………………………… . 
- prese per trasmissione dati: ……………………………………………………………………….. 
- allarmi: …………………………………………………………………………………………….. 
- ricezione: …………………………………….……………………………………………………. 
- controllo: ……………………………………..…………………………………………………… 
- interruttori differenziali: …………………………………….…………………………………….. 
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Impianto di terra 
L’impianto di terra deve essere composto dai seguenti elementi: 
– dei dispersori; 
– dei conduttori di terra; 
– del collettore o nodo principale di terra; 
– dei conduttori di protezione; 
– dei conduttori equipotenziali. 
L’impianto di messa a terra deve essere opportunamente coordinato con dispositivi 
di protezione (in pratica nel sistema TT sempre con interruttori differenziali) posti a 
monte dell'impianto elettrico, atti ad interrompere tempestivamente l’alimerntazione 
elettrica del circuito gusato in caso di eccessiva tensione di contatto .  
L’ impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche e le 
misure periodiche necessarie a valutarne il grado d’efficienza. 
 
Impianti a tensione nominale ≤ 1000 V c.a. 
L'impianto di messa a terra deve essere realizzato secondo la norma CEI 
64-8, tenendo conto delle raccomandazioni della “Guida per l'esecuzione 
dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario” (CEI 64-12). 
In ogni impianto utilizzatore deve essere realizzato un impianto di terra unico. 
All’ impianto devono essere collegate tutte le masse e le masse estranee esistenti 
nell'area dell'impianto utilizzatore, la terra di protezione e di funzionamento dei 
circuiti e degli apparecchi utilizzatori (ove esistenti: centro stella dei trasformatori, 
impianto contro i fulmini, ecc.).  
L'esecuzione dell'impianto di terra va correttamente programmata nelle varie fasi 
dei lavori e con le dovute caratteristiche. Infatti, alcune parti dell'impianto di terra, 
tra cui il dispersore, possono essere installate correttamente solo durante le prime 
fasi della costruzione, con l’utilizzazione degli elementi di fatto (ferri delle strutture 
in cemento armato, tubazioni metalliche ecc.). 
 
Impianti a tensione nominale > 1000 V c.a. 
Per quanto riguarda questi impianti la norma di riferimento è la CEI 11-1. 
 
Elementi dell’impianto di terra 
Dispersore 
Il dispersore è il componente dell’impianto che serve per disperdere le correnti 
verso terra ed è generalmente costituito da elementi metallici quali: tondi, profilati, 
tubi, nastri, corde, piastre aventi dimensioni e caratteristiche in riferimento alla 
norma CEI 64-8. 
È economicamente conveniente e tecnicamente consigliato utilizzare come 
dispersori i ferri delle armature nel calcestruzzo a contatto del terreno. 
Nel caso di utilizzo di dispersori intenzionali, affinchè il valore della resistenza di 
terra rimanga costante nel tempo, si deve porre la massima cura all’installazione ed 
alla profondità del dispersore da installarsi preferibilmente all’esterno del perimetro 
dell’edificio. 
Le giunzioni fra i diversi elementi dei dispersori e fra il dispersore ed il conduttore di 
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terra devono essere effettuate con morsetti a pressione, saldatura alluminotermica, 
saldatura forte o autogena o con robusti morsetti o manicotti purché assicurino un 
contatto equivalente. 
Le giunzioni devono essere protette contro la corrosione, specialmente in presenza 
di terreni particolarmente aggressivi. 
 
Conduttore di terra 
Il conduttore di terra è il conduttore che collega il dispersore al collettore (o nodo) 
principale di terra, oppure i dispersori tra loro; generalmente è costituito da 
conduttori di rame (o equivalente) o ferro. 
I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno devono essere 
considerati come dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la parte 
non interrata o isolata dal terreno. 
 
Deve essere affidabile nel tempo, resistente e adatto all'impiego. 
Possono essere impiegati: 
−  corde, piattine; 
−  elementi strutturali metallici inamovibili. 
Le sezioni minime del conduttore di terra sono riassunte nella seguente tabella. 

 
 
Caratteristiche di posa del conduttore    Sezione minima (mm²) 
Protetto contro la corrosione (es. con una guaina) ma 
non meccanicamente                       

16 (rame) 
16 (ferro zincato) 

Non protetto contro la corrosione                 25 (rame) 
50 (ferro zincato) 
 

Collettore (o nodo) principale di terra 
In ogni impianto deve essere previsto (solitamente nel locale cabina di 
trasformazione, locale contatori o nel quadro generale) in posizione accessibile (per 
effettuare le verifiche e le misure) almeno un collettore (o nodo) principale di terra. 
A tale collettore devono essere collegati: 

–  il conduttore di terra; 
–  i conduttori di protezione; 
–  i conduttori equipotenziali principali; 
–  l'eventuale conduttore di messa a terra di un punto del sistema (in genere il 
neutro); 
–  le masse dell'impianto MT. 

Ogni conduttore deve avere un proprio morsetto opportunamente segnalato e, per 
consentire l'effettuazione delle verifiche e delle misure, deve essere prevista la 
possibilità di scollegare, solo mediante attrezzo, i singoli conduttori che confluiscono 
nel collettore principale di terra. 
 
Conduttori di protezione 
Il conduttore di protezione parte del collettore di terra, collega in ogni impianto e deve 
essere collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è 
prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra); o direttamente alle 
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masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con 
parti metalliche comunque accessibili. E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non 
protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm². Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in 
cui le masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del 
collegamento a terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non può essere utilizzato 
come conduttore di protezione. 
La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano 
all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere 
inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dalle norme CEI 64-8. 
 
 
Tabella - Sezione minima del conduttore di protezione (CEI 64-8) 

Sezione del conduttore di  
fase che alimenta la 

macchina o l'apparecchio 
mm² 

 

Conduttore di protezione facente 
parte dello stesso cavo o infilato 

nello stesso 
tubo del conduttore di fase 

mm² 
 

Conduttore di protezione. non 
facente parte 

dello stesso cavo e non infilato 
nello stesso tubo del conduttore di 

fase  
mm² 

 
minore o uguale a 16  

uguale a 35 
 

 
 16  
 

 
 16  
 

 
maggiore di 35 

 

metà della sezione del conduttore di 
fase; nei cavi multipolari, la sez. 
specificata dalle rispettive norme 

 

metà della sezione del conduttore di 
fase; nei cavi multipolari, la sez. 
specificata dalle rispettive norme 

 
 
Conduttori di equipotenziale 
Il conduttore equipotenziale ha lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse 
e/o le masse estranee ovvero le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto 
elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra (norma CEI 64-8/5). 
L’appaltatore deve curare il coordinamento per la realizzazione dei collegamenti 
equipotenziali, richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee 
all’impianto elettrico che fanno parte della costruzione; è opportuno che vengano 
assegnate le competenze di esecuzione. 
Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi d’interferenza tra 
i vari impianti tecnologici interrati ai fini della limitazione delle correnti vaganti, 
potenziali cause di fenomeni corrosivi. Si raccomanda infine la misurazione della 
resistività del terreno. 
 
Pozzetti 
Tutti i pozzetti dovranno essere in PVC muniti di chiusino in PVC pesante nervato. 

 

Prescrizioni particolari per locali da bagno. Divisione in zone e apparecchi 
ammessi 
Si premette che la norma CEI 64-8, alla Parte 7: Ambienti particolari, art. 701 
(Locali contenenti bagni e docce), classifica l’ambiente bagno in quattro zone di 
pericolosità in ordine decrescente: 

Zona 0 - È il volume della vasca o del piatto doccia: Entro tale volume non sono 
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ammessi apparecchi elettrici, come scalda-acqua a immersione, illuminazioni 
sommerse o simili; 

Zona 1 - È il volume al di sopra della vasca da bagno o del piatto doccia fino 
all’altezza di 2,25 m dal pavimento: In tale volume sono ammessi lo scaldabagno 
(del tipo fisso, con la massa collegata al conduttore di protezione) o altri apparecchi 
utilizzatori fissi, purché alimentati a tensione non superiore a 25 V, cioè con la 
tensione ulteriormente ridotta rispetto al limite normale della bassissima tensione di 
sicurezza, che corrisponde a 50 V; 
Zona 2 - È il volume che circonda la vasca da bagno o il piatto doccia, largo 60 cm 
e fino all’altezza di 2,25 m dal pavimento: Sono ammessi, oltre allo scaldabagno e 
agli altri apparecchi alimentati a non più di 25 V, anche gli apparecchi illuminati 
dotati di doppio isolamento (Classe II) ;  

Zona 3 - È il volume al di fuori della zona 2, della larghezza di 2,40 m (e quindi 3 
m oltre la vasca o la doccia): Sono ammessi componenti dell’impianto elettrico 
protetti contro la caduta verticale di gocce di acqua (grado di protezione IP1), 
come nel caso dell’ordinario materiale elettrico da incasso, quando installati 
verticalmente, oppure IP5 quando è previsto l’uso di getti d’acqua per la pulizia 
del locale; inoltre l’alimentazione delle prese a spina deve soddisfare una delle 
seguenti condizioni:  

- bassissima tensione di sicurezza con limite 50 V (BTS). Le parti attive del circuito 
BTS devono comunque essere protette contro i contatti diretti; 
- trasformatore di isolamento per ogni singola presa a spina; 
- interruttore differenziale a alta sensibilità, con corrente differenziale non superiore 
a 30 mA. 
Gli apparecchi istallati nelle zone 1 e 2 devono essere protetti contro gli spruzzi 
d’acqua (grado di protezione IP4). 
Sia nella zona 1 che nella zona 2 non devono esserci materiali di installazione come 
interruttori, prese a spina, scatole di derivazione; possono essere installati soltanto 
pulsanti a tirante con cordone isolante e frutto incassato ad altezza superiore a 2,25 
m dal pavimento.  
Le condutture devono essere limitate a quelle necessarie per l’alimentazione degli 
apparecchi installati in queste zone e devono essere incassate con tubo protettivo 
non metallico; gli eventuali tratti in vista necessari per il collegamento con gli 
apparecchi utilizzatori (ad esempio, con lo scaldabagno) devono essere protetti con 
tubo di plastica o realizzati con cavo munito di guaina isolante. 
Le regole enunciate per le varie zone in cui sono suddivisi i locali da bagno servono 
a limitare i pericoli provenienti dall’impianto elettrico del bagno stesso e sono da 
considerarsi integrative rispetto alle regole e prescrizioni comuni a tutto l’impianto 
elettrico (isolamento delle parti attive, collegamento delle masse al conduttore di 
protezione, ecc.). 
 
Collegamenti equipotenziali nei locali da bagno 
Nelle zone 1-2-3 così come definite al punto precedente, onde evitare tensioni 
pericolose provenienti dall’esterno del locale da bagno, deve mettersi in opera un 
conduttore equipotenziale che colleghi fra di loro tutte le masse estranee, con il 
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conduttore di protezione all’ingresso dei locali da bagno. 
Le giunzioni devono essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalla 
norma CEI 64-8; in particolare, devono essere protette contro eventuali 
allentamenti o corrosioni ed essere impiegate fascette che stringono il metallo vivo. 
Il collegamento equipotenziale deve raggiungere il più vicino conduttore di 
protezione. 
È vietata l’inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione. 
Per i conduttori si devono rispettare le seguenti sezioni minime: 
- 2,5 mm2 (rame) per i collegamenti protetti meccanicamente, cioè posati entro tubi 
o sotto intonaco; 
- 4 mm2 (rame) per i collegamenti non protetti meccanicamente e fissati 
direttamente a parete. 
Il collegamento equipotenziale non va eseguito su tubazioni di scarico in PVC o in 
grès. 
 
Altre prescrizioni per i locali da bagno 
Per i locali da bagno devono tenersi distinti i due circuiti di illuminazione e prese. 
 La protezione delle prese del bagno con interruttore differenziale ad alta sensibilità 
può essere affidata all’interruttore differenziale generale, purché questo sia del tipo 
ad alta sensibilità, o a un interruttore differenziale locale, che può servire anche per 
diversi bagni attigui. 
Per le condutture elettriche possono essere usati cavi isolati in PVC tipo H07V (ex 
UR/3) in tubo di plastica incassato a parete o nel pavimento. 
Per il collegamento dello scaldabagno, il tubo, di tipo flessibile, deve essere 
prolungato per coprire il tratto esterno, oppure deve essere usato un cavetto 
tripolare con guaina (fase + neutro + conduttore di protezione) per tutto il tratto 
che va dall’interruttore allo scaldabagno, uscendo, senza morsetti, da una scatoletta 
passa-cordone. 
 
Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi 
Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione è maggiore sia per condizioni 
ambientali (umidità) cantine, garage, portici, giardini, ecc. o per particolari 
utilizzatori elettrici usati, le prese a spina devono essere alimentate come prescritto 
per la Zona 3 dei bagni così come definita al punto 78.2.3.4. 

 

Coordinamento dell’impianto di terra con dispositivi di interruzione 
Una volta realizzato l’impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti 
indiretti può essere realizzata con uno dei seguenti sistemi: 

1) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. 
Se l’impianto comprende più derivazioni protette da dispositivi con correnti di 
intervento diverse, deve essere considerata la corrente di intervento più elevata; 

2) coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo 
tipo di protezione richiede l’installazione di un impianto di terra coordinato con un 
interruttore con relè differenziale che assicuri l’apertura dei circuiti da proteggere 
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non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo.  
 
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 
Generalità 
Le misure di protezione contro le scariche atmosferiche più idonee devono essere 
conformi alle prescrizioni della Norma CEI 81-1. Le norme CEI 81-1 prevedono 
quattro livelli di protezione: 
 

Livello di protezione Efficienza 
I 0.98 
II 0.95 
III 0.90 
IV 0.80 

 
Composizione dell’impianto 
In generale l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche si compone dei 
seguenti elementi: 
- impianto di protezione contro le fulminazioni dirette (impianto base) costituito 
dagli elementi normali e naturali atti alla captazione, all'adduzione e alla dispersione 
nel suolo della corrente del fulmine (organo di captazione, calate, dispersore);  
- impianto di protezione contro le fulminazioni indirette (impianto integrativo) 
costituito da tutti i dispositivi (quali connessioni metalliche, limitatori di tensione) 
atti a contrastare gli effetti (per esempio: tensione totale di terra, tensione di passo, 
tensione di contatto, tensione indotta, sovratensione sulle linee) associati al 
passaggio della corrente di fulmine nell'impianto di protezione o nelle strutture e 
masse estranee ad esso adiacenti. 

 
Captatori 
Il captatore può essere composto dalla combinazione dei seguenti elementi: aste, 
funi e maglie. Il posizionamento dei captatori secondo il metodo dell’angolo di 
protezione (indicato per gli edifici di forma regolare) o il metodo della sfera 
rotolante (indicato per gli edifici di forma complessa), deve essere conforme al 
punto 2.2.2. della norma CEI 81-1 e in particolare dell’appendice B. La protezione 
delle superfici piane dovrà essere attuata con il metodo della maglia. 
Il punto 2.2.3 della norma stabilisce che ai fini della protezione, possono essere 
utilizzati come captatori naturali le seguenti parti della struttura, secondo le 
prescrizioni dell’art. 2.1.3 della citata norma CEI 81-1: 
- coperture metalliche dei tetti: 
- componenti metallici costruttivi di tetti (capriate metalliche, ferri di armatura 
elettricamente continui, ecc.), al di sotto di una copertura non metallica, purché 
quest’ultima parte possa essere esclusa dalla struttura da proteggere; 
- parti metalliche come gronde, ornamenti, ringhiere, ecc., la cui sezione trasversale 
non sia inferiore a quella specificata per i captatori normali; 
- tubazioni e serbatoi metallici, costruiti in materiale di non meno di 2,5 mm di 
spessore, purché non si crei una situazione pericolosa o altrimenti inaccettabile 
qualora essi vengano perforati; 
- tubazioni e serbatoi metallici. 
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Le lastre e le tubazioni metalliche devono possedere lo spessore minimo in funzione 
del materiale (Fe, Cu. Al) indicato nella tabella 4 della norma CEI 81-1. 
 
Sistemi di protezione LPS 
I sistemi di protezione contro i fulmini vengono definiti LPS (Lighting Protection of 
Structures) e si dividono in: 
LPS esterno; 
LPS interno. 
 
a) LPS esterno 
•  l'impianto interno deve essenzialmente essere costituito da: 
− collegamenti equipotenziali di tutti i corpi metallici esterni ed interni; 
− collegamenti equipotenziali, tramite limitatori di tensione, di tutti gli impianti 
esterni ed interni; 
–  isolamenti o distanziamenti. 
L'impianto esterno è principalmente costituito da captatori del tipo ad asta o a 
maglia. La loro funzione è quella di creare un volume protetto ovvero una zona che 
non può essere colpita da fulmini. 
I captatori ad asta consistono nel posizionare una o più aste metalliche in uno o più 
punti, sulla sommità dell’edificio con ridotto sviluppo orizzontale. 
I captatore a maglia consistono nel creare una gabbia metallica intorno all'edificio, 
tramite piattine o tondi in ferro o rame, per proteggerlo completamente. I percorsi 
devono essere preferibilmente rettilinei e i cambi di direzione devono avvenire senza 
spigoli o curve a piccolo raggio. 
 
b) LPS interno 
•  l'impianto esterno deve essenzialmente essere costituito da: 

– organi di captazione (normali o naturali); 
– organi di discesa (calate) (normali o naturali); 
– dispersore di tipo A o B (normali o naturali); 
– collegamenti diretti o tramite SPD agli impianti esterni ed interni, ed ai corpi 

metallici esterni ed interni. 
 
Verifiche 
Dopo l’ultimazione, l’impianto di protezione contro i fulmini deve essere verificato 
per accertarne che: 
- l’LPS sia conforme al progetto;  
- tutti i componenti dell’LPS siano in buone condizioni;  
- tutte le strutture aggiunte dopo siano comprese nella struttura protetta con 
ampliamenti dell’LPS. 
L’impianto dove essere soggetto a manutenzione periodica come disposto dalla 
norma CEI 81-1. 
L’appaltatore , al termine dei lavori, dovrà rilasciare la prescritta dichiarazione di 
conformità dell’impianto. 
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Norme di riferimento 
La protezione contro le scariche atmosferiche è disciplinata dalle seguenti norme: 
CEI 81-1 - Protezione di strutture contro i fulmini; 
CEI 81-3 - Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro 
quadrato dei Comuni d'Italia, in ordine alfabetico; 
CEI 81-4 - Protezione delle strutture contro i fulmini.Valutazione del rischio dovuto 
al fulmine; 
CEI 81-5 - Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC); 
CEI 81-6 - Protezione delle strutture contro i fulmini - Linee di telecomunicazione; 
CEI 81-7 - Prescrizioni relative alla resistibilità per le apparecchiature che hanno un 
terminale per telecomunicazioni; 
CEI 81-8 - Guida d'applicazione all'utilizzo di limitatori di sovratensioni sugli 
impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione. 
 
Protezione contro i contatti diretti e indiretti 
Le misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti devono rispettare la 
Norma CEI 64-8.  
La protezione può essere attuata con i seguenti accorgimenti: 
1) protezione mediante bassissima tensione di sicurezza e di protezione (sistemi 
Selv e Pelv); 
2) protezione mediante bassissima tensione di protezione funzionale (sistemi Felv); 
3) protezione totale 
4) protezione parziale 
5) protezione addizionale 
6) protezione con impiego di componenti di classe II o con isolamento equivalente 
7) protezione per separazione elettrica 
8) protezione per mezzo di locali isolanti; 
9) protezione per mezzo di locali resi equipotenziali non connessi a terra; 
10) protezione contro i contatti indiretti nei sistemi di I categoria senza propria 
cabina di trasformazione “ Sistema TT”; 
11) protezione con interruzione automatica del circuito; 
12) protezione contro i contatti indiretti nei sistemi di I categoria con propria cabina 
di trasformazione “ Sistema TN”. 
 
Protezione delle condutture elettriche contro le sovracorrenti e i corto 
circuiti 
La protezione delle condutture elettriche contro le sovracorrenti deve essere 
effettuata in ottemperanza alle prescrizioni della norma CEI 64-8. 
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le 
sovracorrenti causate da sovraccarichi o da corto circuiti. La protezione contro i 
sovraccarichi può essere prevista: 
– all'inizio della conduttura; 
– alla fine della conduttura; 
– in un punto qualsiasi della conduttura. 
Nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio e nei luoghi con pericolo 
d'esplosione, le protezioni contro i sovraccarichi debbono essere installate all'inizio 
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della conduttura. 
La protezione contro i corto circuiti deve essere sempre prevista all'inizio della 
conduttura. 
Sono ammessi 3,00 m di distanza dall'origine della conduttura purché il tratto non 
protetto soddisfi contemporaneamente alle due condizioni seguenti (con esclusione 
degli impianti nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, o con pericolo di 
esplosione): 
− venga realizzato in modo da ridurre al minimo il pericolo di corto circuito; 
− venga realizzato in modo che anche in caso di corto circuito sia ridotto al minimo 
il pericolo di incendio o di danno per le persone. 
E' possibile non prevedere la protezione contro i corto circuiti per i circuiti la cui 
interruzione improvvisa può dar luogo a pericoli, per esempio per taluni circuiti di 
misura e per le condutture che collegano batterie di accumulatori, generatori, 
trasformatori e raddrizzatori con i rispettivi quadri, quando i dispositivi di protezione 
sono posti su questi quadri. 
In tali casi bisogna verificare che sia minimo il pericolo di corto circuito e che le 
condutture non siano in vicinanza di materiali combustibili. 
 
 

ART. 42 Verifiche dell’impianto elettrico 
 
Generaltà 
Le verifiche dell’impianto elettrico devono essere eseguite dal direttore dei lavori 
secondo le indicazioni del capitolo 61 della norma CEI 64-8: 
- art. 611. Esame a vista; 
- art. 612. Prove. 
In linea generale le operazioni di verifica di un impianto elettrico possono così 
articolarsi: 
1) esame a vista 
3) rilievi strumentali; 
4) calcoli di controllo. 
Le verifiche debbono essere eseguite anche nei casi di trasformazioni, ampliamenti 
e/o interventi che hanno alterato le caratteristiche originarie dell’impianto elettrico. 
 
Esame a vista 
L’esame a vista (norma CEI 64-8), eseguito con l’impianto fuori tensione, ha lo 
scopo di accertare la corretta esecuzione dell’impianto prima della prova. L’esame a 
vista dell’impianto elettrico è condotto sulla base del progetto ed ha lo scopo di 
verificare che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle norme 
vigenti; l’esame può essere eseguito sia durante la realizzazione dell’impianto o alle 
fine dei lavori.  
L’esame vista dell’impianto elettrico comprende i seguenti controlli relativi a: 
- analisi del progetto; 
- verifica qualitativa dei componenti dell’impianto; 
- verifica quantitativa dei componenti dell’impianto; 
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- controllo della sfilabilità dei cavi e delle dimensioni dei tubi e dei condotti; 
- verifica dell’idoneità delle connessioni dei conduttori; 
- verifica dei tracciati per le condutture incassate; 
- verifica dei gradi di protezione degli involucri; 
- controllo preliminare dei collegamenti a terra; 
- controllo dei provvedimenti di sicurezza nei servizi igienici; 
- controllo dell’idoneità e della funzionalità dei quadri elettrici; 
- controllo dell’idoneità, funzionalità e sicurezza degli impianti ausiliari; 
- controllo delle sezioni minime dei conduttori e dei colori distintivi; 
- verifica per gli apparecchi per il comando e l’arresto di emergenza; 
- presenza e corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e di comando. 
 
Verifica qualitativa e quantitativa 
La verifica qualitativa e quantitativa dei componenti dell’impianto elettrico ha lo 
scopo di verificare : 
- la rispondenza qualitativa dei materiali ed apparecchiature impiegate siano 
rispondenti alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto ed ai dati di progetto, 
accertando la consistenza quantitativa e il funzionamento; 
- la conformità delle indicazioni riportate negli schemi e nei piani d’installazione: 
individuando l’ubicazione dei principali componenti, la conformità delle linee di 
distribuzione agli schemi, la conformità dei punti di utilizzazione ai piani 
d’installazione, l’univocità d’indicazione tra schemi e segnaletica applicata in loco; 
- la compatibilità con l’ambiente: accertando che tutti i componenti elettrici siano 
stati scelti e collocati tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’ambiente e 
siano tali da non provocare effetti nocivi sugli altri elementi esistenti nell’ambiente; 
- accessibilità che deve essere: agevole per tutti i componenti con pannelli di 
comando, misura, segnalazione manovra; possibile, eventualmente con facili 
operazioni di rimozione di ostacoli, per i componenti suscettibili di controlli periodici 
o di interventi manutentivi (scatole, cassette, pozzetti di giunzione o connessione, 
ecc. ). 
L’accertamento della garanzia di conformità è data dal marchio IMQ (Marchio 
Italiano di Qualità) o altri marchi equivalenti, in caso contrario l’impresa deve fornire 
apposita certificazione. 
 
Verifica della sfilabilità dei cavi e controllo delle dimensioni dei tubi e dei 
condotti 

La verifica della sfilabilità dei cavi consiste nell'estrarre un cavo dal tratto di tubo 
protettivo, incassato o a vista, compreso tra due cassette o scatole successive e 
nell'osservare se questa operazione abbia danneggiato il cavo stesso. 

L’analisi in sintesi deve riguardare: 
 

Oggetto Accertamenti 
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a) sfilabilità 

 

- estrazione di uno o più cavi dai condotti 

- mantenimento della calibratura interna 

 

b) dimensione dei tubi 

 

- diametro interno maggiore o uguale a 10 mm 

 

c) rispondenza normativa dei tubi 

 

- verifica della rispondenza alle prescrizioni di progetto 

 

 

La verifica deve essere effettuata preferibilmente sui tratti di tubo non rettilinei e 
deve essere estesa a tratti di tubo per una lunghezza compresa tra l'1% e il 5% 
della totale lunghezza dei tubi degli impianti utilizzatori presi in esame; in caso di 
esito non favorevole, fermo restando l'obbligo per l'installatore di modificare gli 
impianti, la prova dovrà essere ripetuta su di un numero di impianti utilizzatori 
doppio rispetto al primo campione scelto; qualora anche la seconda prova fornisse 
esito sfavorevole la verifica della sfilabilità dovrà essere ripetuta su tutti gli impianti 
utilizzatori. 
Il controllo deve verificare che i tubi abbiano diametro interno maggiore di 10 mm e 
che in generale sia almeno uguale a 1,3 volte il diametro circoscritto al fascio di cavi 
contenuti entro i tubi. Per le condutture costituite da canalette la superficie interna 
della sezione retta degli alloggiamenti dei cavi elettrici deve essere almeno uguale al 
doppio della superficie della sezione retta dei cavi contenuti. 
I tubi protettivi flessibili di materiale termoplastico a base di policloruro di vinile da 
collocare sotto traccia devono essere conformi alla norma CEI 23-14 V1. 
I tubi protettivi rigidi ed accessori  di materiale termoplastico a base di policloruro di 
vinile da collocare in vista devono essere conformi alla norma UNEL 37118/72 e 
37117-72. 
 
Tabella 79.1. Dimensioni dei tubi protettivi flessibili e rigidi in PVC 

Tubi flessibili in PVC Tubi rigidi in PVC 
Grandezza Diametro esterno D 

(mm) 
Diametro interno 

min d (mm) 
Diametro esterno D 

(mm) 
Diametro interno min 

d (mm) 
16 
20 
25 
32 
40 
50 
63 

16 
20 
25 
32 
40 
50 
63 

10,7 
14,1 
18,3 
24,3 
31,2 
39,6 
50,6 

16 
20 
25 
32 
40 
50 
63 

13,0 
16,9 
21,4 
27,8 
35,4 
44,3 
56,5 

 
Verifica dei tracciati per le condutture incassate 
La verifica dei tracciati per le condutture incassate deve riguardare: 
 

Oggetto Accertamenti 
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a) tubi incassati sotto intonaco: 
 

- linearità (orizzontale o verticale) dei percorsi 
 

b) prese a parete 
 

- altezza non inferiore a 17,5 dal pavimento. 
 

 
 
 
 

 
Fig. 79.1. – Criteri di installazione degli impianti incassati e similari 

 
 
Verifica dei gradi di protezione degli involucri (protezioni contro i contatti 
diretti)  
La verifica dei gradi di protezione degli involucri ha lo scopo di verificare che tutti i 
materiali, gli apparecchi e le macchine installati in ambienti speciali (acqua e/o 
polvere) abbiano grado di protezione adeguato ai fini della sicurezza, della 
funzionalità e della durata e/o conforme alle prescrizioni del progetto o del 
capitolato; per la verifica si farà riferimento alla norme CEI-64.8. e CEI 70-1. Il 
grado di protezione è indicato con le lettere IP (International Protection) seguite da 
due cifre indicanti la prima il grado di protezione delle persone contro il contatto con 
gli elementi in tensione e la penetrazione dannosa dell’acqua, es. IP 55. Quando una 
delle due cifre è sostituita da una X (es. IP4X o IPX4), significa che il materiale 
garantisce soltanto un tipo di protezione. Lo 0 indica nessun grado di protezione., es 
IP20, indica l’assenza di protezione dalla penetrazione dell’acqua. 
Sono esclusi dall’esame i componenti installati nei locali bagno e doccia e quelli 
pertinenti ad impianti AD-FT per locali caldaia e simili. 
I componenti con grado di protezione inferiore a IP 20 non possono essere installati 
in ambienti interni ordinari accessibili a personale non addestrato. La norma CEI 70-
1 stabilisce inoltre che i gradi di protezione superiori soddisfano i requisiti dei gradi 
protezione inferiori. 
Devono essere oggetto di verifica: 
 

Oggetto Accertamenti 
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a) componenti installati in luoghi umidi (che presentano sul 

pavimento, sulle preti o sul soffitto tracce di stillicidio da 

condensa o da infiltrazione d’acqua). 

grado di protezione ≥ IP 21 

b) componenti installati in luoghi esposti alle intemperie ma non 

soggetti a spruzzi di pioggia battente con stravento > 60° dalla 

verticale. 

grado di protezione ≥ IP 23 

c) componenti soggetti a spruzzi, pioggia a stravento, 

intemperie.  

grado di protezione ≥ IP 34 

d) componenti installati in locali di lavaggio o in ambienti 

occasionalmente polverosi.  

grado di protezione ≥ IP 55 

e) componenti installati in locali di lavaggio o in ambienti 
permanentemente polverosi.  

grado di protezione ≥ IP 66 

f) componenti installati in ambienti con pericolo d’inondazione 
occasionale e temporanea o su terreno soggetto a pozzanghere.  

grado di protezione ≥ IP 67 

g) materiale installato in altri ambienti speciali con temperatura 
elevata, vibrazioni, muffe, atmosfere corrosive, ecc.. 

 certificazione d’idoneità rilasciata da enti 

autorizzati o autocertificazione del 

costruttore 

- rispondenza alle indicazioni progettuali 

 
 
Controllo dei collegamenti a terra 
Le verifiche dell’impianto di terra sono descritte nelle norme per gli impianti di 
messa a terra (norme CEI 64-8 e CEI 11-8), per gli impianti soggetti alla disciplina 
del D.P.R. n. 547/1955 va effettuata la denuncia degli stessi alle Aziende Unità 
Sanitarie Locali (ASL) a mezzo dell’apposito modulo, fornendo gli elementi richiesti e 
cioè i risultati delle misure della resistenza di terra. 
Si devono effettuare le seguenti verifiche: 
- identificazione dei conduttori di terra e di protezione (PE) ed equipotenziali (EQ). 
Ha lo scopo di accertare che l’isolante e i collari siano colore giallo-verde. Si intende 
che andranno controllate sezioni, materiali e modalità di posa nonche’ lo stato di 
conservazione sia dei conduttori stessi che delle giunzioni. Si deve inoltre controllare 
che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il 
morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina; 
- misurazione del valore di resistenza di terra dell’impianto, utilizzando un 
dispersore ausiliario ed una sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con 
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il metodo voltamperometrico. La sonda di tensione e il dispersore ausiliario vanno 
posti ad una sufficiente distanza dall’impianto di terra e tra loro; si possono ritenere 
ubicati in modo corretto quando sono sistemati ad una distanza dal suo contorno 
pari a 5 volte la dimensione massima dell’impianto stesso; quest’ultima nel caso di 
semplice dispersore a picchetto può assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari 
distanza va mantenuta tra la sonda di tensione e il dispersore ausiliario;  
- collegamenti: Si deve controllare che tutte le masse (compresi gli apparecchi 
illuminanti), i poli di terra delle prese a spina e tutte le masse estranee presenti 
nell’area dell’impianto siano collegate al conduttore di protezione; 
- continuità: Bisogna accertarsi della continuità del conduttore di protezione e 
l’assenza di dispositivi di sezionamento o di comando; 
- tracciato e sezionabilità: I conduttori di protezione devono, in linea di massima, 
seguire il tracciato dei conduttori di fase e dipartirsi dalle scatole di derivazione per 
consentirne il sezionamento in caso di guasti; 
- sezione del conduttore protezione-neutro (PEN): il controllo a vista dei componenti 
del dispersore deve essere effettuato in corso d’opera, in caso contrario è 
consigliabile eseguire dei sondaggi. 
 
Controllo dei provvedimenti di sicurezza nei servizi igienici (bagno e 
doccia) 
Il controllo ha lo scopo di accertare l’idoneità delle misure di sicurezza contro 
eventuali pericoli da contatti diretti e indiretti nei locali da bagno e doccia, 
considerati a maggiore rischio elettrico.  
Nelle varie zone dei locali igienici possono essere installati le seguenti 
apparecchiature: 
- ZONA 0 è vietata l’installazione di qualsiasi componente elettrico; 
- ZONA 1 si possono installare soltanto scaldacqua (con marchio IMQ) ed altri 
utilizzatori fissi alimentati a bassissima tensione di sicurezza con tensione nominale 
non superiore a 25V e grado di protezione non inferiore a IP X4; 
- ZONA 2 si possono installare, oltre agli utilizzatori possibili nella zona 1, anche 
apparecchi illuminanti fissi, di classe II e grado di protezione non inferiore a IP X4. 
Sono ammesse le sole condutture di alimentazione degli utilizzatori qui ubicati, che 
devono avere isolamento equivalente alla classe II in tubi non metallici ed essere 
incassate, salvo l’ultimo tratto in prossimità dell’utilizzatore che deve essere il più 
breve possibile. Nessuna limitazione invece prevista per le condutture incassate ad 
una profondità superiore a 5 cm. Nella zona non è ammessa l’installazione di 
apparecchi di comando, derivazione o protezione (interruttore, prese, scatole di 
derivazione, ecc.). Gli infissi metallici a contatto con i ferri d’armatura delle strutture 
in calcestruzzo armato debbono essere collegati al conduttore equipotenziale; 
- ZONA 3 si può realizzare un impianto ordinario con condutture incassate in tubi non 
metallici aventi isolamento equivalente alla classe II. I componenti elettrici devono 
avere grado di protezione minimo IP X1. 
Devono essere oggetto di verifica: 
 

Oggetto Accertamenti 
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a) collegamenti equipotenziali delle tubazioni 
 

collegamento al morsetto di terra di:  
- tubazione acqua calda e fredda in ingresso e/o in uscita 
dal locale 
- tubazione gas in ingresso e/o in uscita dal locale 
- tubazione termosifoni in ingresso e/o in uscita dal locale 
- tubazione metallica di scarico 

- masse estranee 

b) condutture equiponteziali e mezzi di 
connessione alle masse estranee 

 sezioni ≥ 2,5 mm² (4 mm² se non protette) 
collari e morsetti idonei al buon collegamento 

 ispezionabilità delle connessioni 

c) prese ed apparecchi di comando - ubicazione fuori dalle zone 0-1-2 

- esistenza di interruttore differenziale 

d) apparecchi illuminanti - di tipo a doppio isolamento con grado di protezione ≥ 

IP X4 

e) altri apparecchi - grado di protezione ≥ IP X1 

- ubicazione fuori dalle zone 0-1-2 

f) scaldacqua- elettrico - la rispondenza a norme CEI con Marchio Italiano di 

Qualità 

- il collegamento breve con cavo munito di guaina se 

ubicato nella zona 1 

g) condutture - scatole di derivazione fuori dalle zone 0-1-2  

- linee in tubo di materiale isolante se incassate a 

profondità ≤ 5 cm 

 
 
Verifica delle condutture, cavi e connessioni 
La verifica ha lo scopo di verificare che nell’esecuzione dell’impianto siano state 
rispettate le prescrizioni minime riguardo a; 
- sezioni minime dei conduttori rispetto alle prescrizioni del presente capitolato 
speciale d’appalto delle norme CEI: 
1, 5 mm2: cavi unipolari isolati in PVC, posati in tubi o canalette ; 
0,5 mm2 : circuiti di comando, segnalazione e simili, ecc.; 
- colori distintivi :  
colore giallo-verde per i conduttori di protezione e di collegamento equipotenziali; 
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colore blu chiaro per il neutro 
altri colori (marrone, nero, grigio) per i conduttori di fasi diverse; 
- idoneità delle connessioni dei conduttori e degli apparecchi utilizzatori. Devono 
essere verificati le dimensioni idonee dei morsetti rispetto al conduttore serrato, le 
scatole di derivazione e le modalità di connessione. Sono vietate le giunzioni fuori 
scatola o entro i tubi di protezione. 
 
Tabella  Caratteristiche fondamentali dei morsetti e sezioni dei conduttori serrabili (Norma CEI 23-21) 

Conduttori serrabili 
Grandezza del morsetto Rigidi flessibili 

(mm2) 
Flessibili (mm2) 

 

Massima forza applicabile al 
conduttore in estrazione (N) 

0 - 1 30 
1 1,5 1,5 40 
2 2,5 2,5 50 
3 4 4 50 
4 6 6 60 
5 10 6 80 
6 16 10 90 
7 25 16 100 
8 35 25 120 

 
La verifica deve riguardare anche il grado di isolamento dei cavi rispetto alla 
tensione di esercizio.  
Per le prese di corrente, incassate o sporgenti, deve essere verificata che la distanza 
dell’asse geometrico delle spine risulti orizzontale e distante almeno 17,5 cm dal 
pavimento. 
 
Verifica dei dispositivi di sezionamento e di comando 
La norma CEI 64-8 distingue quattro fondamentali funzioni dei dispositivi di 
sezionamento e di comando: sezionamento o interruzione per motivi elettrici, 
interruzione per motivi non elettrici, comando funzionale e comando di emergenza. 
La verifica dei dispositivi di sezionamento lo scopo di accertare la presenza e 
corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e di comando, al fine di 
consentire di agire in condizioni di sicurezza durante gli interventi di manutenzione 
elettrica ad altro sugli impianti e macchine. 
In questa verifica dovranno essere controllati: 
- l’interruttore generale, verificando la sua presenza all’inizio di ogni attività di 
impianto e la sua idoneità alla funzione di sezionamento; 
- gli interruttori divisionali, verificando il loro numero e la loro idoneità alla funzione 
di sezionamento; 
- gli interruttori di macchine installati in prossimità delle macchine pericolose per il 
pubblico e gli operatori (scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, macchine 
utensili, impianti di lavaggio auto, ecc.). 
La verifica dei dispositivi di comando per l’arresto di emergenza ha lo scopo di 
accertare la possibilità di potere agire sull’alimentazione elettrica per eliminare i 
pericoli dipendenti dal malfunzionamento di apparecchi, macchine o impianti. 
In questa verifica dovranno essere controllati: 
- gli interruttori d’emergenza a comando manuale, accertando la loro presenza a 
portata di mano nei pressi di macchine o apparecchi pericolosi; 
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- apparecchi d’emergenza telecomandati 
Devono essere oggetto di verifica:  
a) interruttori, prese, quadri, scatole di derivazione, apparecchi illuminanti; 
b) condutture; 
c) involucri protetti; 
d) numero dei poli degli interruttori; 
e) interruttore generale; 
f) impianto di messa a terra. 
 
Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell’impianto e della 
apposizione dei contrassegni di identificazione 
Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell’impianto 
utilizzatore siano del tipo adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche 
dell’ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in 
funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli 
convenzionali.  
Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base 
alle portate indicate nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i 
componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti. 
 
Verifica del rispetto delle prescrizioni del D.M. n. 236/1989, in merito alla 
collocazione ottimale dei terminali degli impianti elettrici di comando e di 
segnalazione  
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, i regolatori degli impianti di riscaldamento 
e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando ed i citofoni, devono 
essere per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso 
agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere 
facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità, mediante l’impiego di 
piastre o pulsanti fluorescenti, ed essere protetti dal danneggiamento per urto.  
Gli interruttori inoltre devono essere azionabili con leggere pressioni e 
preferibilmente del tipo a tasto largo rispetto a quelli normali, per facilitare i 
portatori di handicap e i soggetti anziani. 
Le indicazioni contenute nel D.M. n. 236/1989, richiamato dal D.M. n. 503/1996, 
consigliano che i terminali degli impianti siano collocati ad un’altezza compresa tra 
40 e 140 cm dal pavimento. In particolare si ha: 
 
Elemento Altezze previste dal 

D.M. n. 236/1989 
Altezza consigliata 
 

interruttori: tra 60 cm e 140 cm tra 75 cm e 140 cm 
campanello e pulsante di 
comando 

tra 40 e 140 cm tra 60 cm e 140 cm 

pulsanti bottoniere ascensori tra 110 e 140 cm pulsante più alto 120 cm 
prese luce tra 45 cm e 115 cm tra 60 cm e 110 cm 
citofono tra 110 cm e 130 cm 120 cm 
telefono tra 100 cm e 140 cm 120 cm 

 
I terminali degli impianti elettrici, in tutti gli ambienti, debbono essere collocati in 
posizione facilmente percettibile visivamente ed acusticamente. 
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Prove di verifica e controlli 
Le prove consistono nell’effettuazione di misure o di altre operazioni per accertare 
l’efficienza dell’impianto elettrico. La misura deve essere accertata mediante idonea 
strumentazione. 
Le prove possono riguardare: 
- prova della continuità dei conduttori di protezione compresi i conduttori 
equipotenziali principali e supplementari; 
- misura della resistenza dell’isolamento dell’impianto elettrico; 
- misura della resistenza d’isolamento dei pavimenti e delle pareti; 
- verifica della separazione dei circuiti; 
- verifica della protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione; 
- prova di polarità; 
- prova di tensione applicata; 
- prove di funzionamento alla tensione nominale; 
- verifica della protezione contro gli effetti termici; 
- verifica caduta di tensione. 
 
Prova della continuità dei conduttori di protezione 
La prova della continuità dei conduttori di protezione (norma CEI 64-8, art. 612.2) 
consiste nell’accertare la continuità dei conduttori di protezione (PE), del neutro con 
funzione anche di conduttore di protezione (PEN), dei collegamenti equipotenziali 
principali (EQP) e supplementari (EQS) e sui conduttori terra (CT). 
 
Prova di funzionamento alla tensione nominale  
La prova di funzionamento alla tensione nominale (norma CEI 64-8, art. 612.9) ha 
lo scopo di verificare che le apparecchiature, i motori con i relativi ausiliari, i 
comandi ed i blocchi funzionino regolarmente senza difficoltà né anomalie, sia in 
fase di spunto che di funzionamento gravoso. 
Devono essere sottoposti a misure di tensione in ingresso tutti i quadri generali, i 
quadri principali ed i quadri di zona e di reparto e tutte le macchine con potenza 
superiore a 10 kVA, gli impianti di illuminazione con lampada scarica sia a catodo 
caldo che a catodo freddo. 
 
Prova d’intervento dei dispositivi di sicurezza e di riserva 
La prova d’intervento dei dispositivi di sicurezza e di riserva (norma CEI 64-8, art. 
612.9) ha lo scopo di accertare che i generatori e gli automatismi destinati a 
garantire l’alimentazione di apparecchi o parti d’impianto destinati alla sicurezza o 
alla riserva entrino tempestivamente in funzione fornendo valore di tensione, 
frequenza e forma d’onda conformi alle previsioni di progetto. 
La prova è di carattere preliminare e ha lo scopo di verificare la correttezza 
dell’installazione dei collegamenti. 
In particolare l’analisi deve riguardare: 
- alimentatori non automatici, verificando i valori di tensione e forma d’onda 
secondo le previsioni di progetto; 
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- alimentatori automatici di continuità, verificando i valori di tensione di frequenza e 
forma d’onda progettuali anche nel periodo transitorio e di commutazione fra rete e 
alimentazione di sicurezza; 
- alimentatori ad interruzione breve, verificando il raggiungimento dei valori 
nominali di tensione di frequenza e forma d’onda nei limiti e nei tempi stabiliti dal 
progetto o da specifiche norme tecniche; 
- alimentatori ad interruzione lunga, verificando i valori di tensione, di frequenza e 
forma d’onda conformi al progetto assunti entro 15 secondi dall’alimentazione di 
rete. 
La prova deve essere estesa a tutti i dispositivi di sicurezza e di riserva di sicurezza 
la cui messa in servizio deve essere provocata automaticamente per mancanza di 
tensione di rete escludendo i casi in cui occorre procedere a commutazione 
manuale. 
 
Prova d’intervento degli interruttori differenziali 
La prova d’intervento degli interruttori differenziali (norma CEI 64-8, art. 612.6.1 e 
612.9) ha lo scopo di accertare il corretto funzionamento degli impianti protetti da 
interruttori automatici differenziali con l’impianto completo dei principali utilizzatori 
fissi. 
La prova deve essere effettuata provando nel punto campionato una corrente 
controllata di dispersione pari a 0,5 In, il differenziale non deve intervenire. 
Aumentando la corrente di dispersione fino 1,1 In, il differenziale deve intervenire. 
 
Misura della resistenza d’isolamento dell’impianto 
La misura della resistenza d’isolamento dell’impianto (norma CEI 64-8, art. 612.3) 
ha lo scopo di accertare che la resistenza d’isolamento di ciascun tronco di circuito 
compresa fra due interruttori sia adeguata ai valori prescritti dalle norme CEI. 
La resistenza deve essere misurata ad impianto sezionato tra ogni coppia di 
conduttori attivi e tra ogni conduttore attivo e la terra. 
Gli utilizzatori fissi devono essere sezionati o scollegati. Nei sistemi TN-C il 
conduttore PEN va considerato come facente parte dell’impianto di terra. Se 
l’impianto comprende dispositivi elettronici, si esegue solo la misura d’isolamento 
tra i conduttori attivi collegati insieme e la terra. 
 
Misura della resistenza del dispersore 
a) dispersore di piccola e media estensione nei sistemi TT: 
La misura della resistenza del dispersore (norma CEI 64-8, art. 612.6.2.) ha lo 
scopo di accertare che il valore della resistenza di terra sia adeguato alle esigenze 
d’interruzione delle correnti di guasto a terra. 
In particolare l’analisi deve riguardare: 
- il dispersore principale scollegato dall’impianto di protezione e dai dispersori 
ausiliari, accertando che RT  50/Ia; 
- il dispersore principale collegato dall’impianto di protezione e dai dispersori 
ausiliari, accertando che RT  50/Ia; 
La resistenza del dispersore può essere misurata con strumenti che utilizzano il 
metodo voltamperometrico diretto o indiretto con tensione di alimentazione a vuoto 
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di 125220 V elettricamente separata dalla rete con neutro a terra. 
b) dispersore di grandi dimensioni: 
La resistenza del dispersore può essere misurata con il metodo del dispersore 
ausiliario. 
 
Misura dell’impedenza totale dell’anello di guasto 
La misura dell’impedenza totale dell’anello di guasto (norma CEI 64-8, art. 
612.6.3.) ha lo scopo di accertare che il valore dell’impedenza dell’anello di guasto 
sia adeguata alle esigenze d’interruzione della corrente di guasto a terra. 
 
Misura della resistenza di corto circuito tra fase e neutro 
La misura della resistenza di corto circuito tra fase e neutro e valutazione (per 
eccesso) della corrente presunta di corto circuito (norma CEI 64-8) ha lo scopo di 
accertare che il potere d’interruzione degli apparecchi destinati alla protezione 
contro il corto circuito non sia sufficiente. 
La resistenza di corto circuito va misurata all’ingresso dei quadri, a monte 
dell’interruttore generale tra fase e neutro con il metodo a prelievo controllato di 
corrente. 
 
Misura della caduta di tensione 
La misura della caduta di tensione (V), allo studio della norma CEI-64-8, art. 
612.11, ha lo scopo di accertare che le cadute di tensione con l’impianto percorso 
dalle correnti d’impiego siano contenute entro il 4% qualora non sia stato 
diversamente specificato nel presente capitolato speciale d’appalto. 
Le misure vengono effettuate con voltmetri elettrodinamici o elettronici aventi 
classe di precisione non inferiore a 1 quando l’impianto è regolarmente in funzione 
in orario di punta oppure con simulazione di carico equivalente alle condizioni 
nominali. Tutte le tensioni devono essere misurate contemporaneamente. 
 
Misura dei segnali in uscita alle prese TV 
La misura dei segnali in uscita alle prese TV, ha lo scopo di accertare che i segnali 
disponibili siano contenuti entro i limiti e minimi e massimi stabiliti dalle norme CEI. 
In particolare l’analisi deve riguardare: 
- prese TV vicine all’amplificatore; 
- prese TV lontane dall’amplificatore; 
- prese TV adiacenti agli impianti centralizzati; 
- ad ogni presa TV. 
L’accertamento deve effettuarsi su tutte le bande di frequenza distribuite nei periodi 
di trasmissione del monoscopio in modo da controllare non solamente la presenza 
del colore e la quantità del segnale, ma anche l’eventuale presenza di riflessioni o 
distorsioni dell’immagine. 
 
Calcoli di controllo 
Controllo del coefficiente di stipamento 
Il controllo del coefficiente di stipamento ha lo scopo di verificare la corretta posa in 
opera dei cavi, valutando se i parametri rispettano le prescrizioni della norma CEI 
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64-8. 
L’analisi dovrà riguardare: 
- condutture entro tubi incassati sotto intonaco: il diametro interno del tubo deve 
essere almeno 1,3 volte maggiore del diametro del cerchio circoscritto al fascio dei 
cavi contenuti con un minimo di 10 mm; 
- condutture entro tubi a vista: il diametro interno del tubo deve essere almeno 1,3 
volte maggiore del diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti con 
un minimo di 10 mm; 
- condotti circolari: il diametro interno del condotto deve essere almeno 1,8 volte 
maggiore del diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti con un 
minimo di 15 mm; 
- condutture in canalette, canali e passarelle a sezione non circolare: la superficie 
interna delle canalette e dei canali deve essere almeno il doppio della superficie 
retta occupata dal fascio di cavi. 
I dati di calcolo vanno desunti dalle caratteristiche dimensionali nominali dei tubi e 
dei cavi elettrici. 
Il cerchio e la sezione retta circoscritti ai fasci di cavi contenuti possono essere 
valutati sperimentalmente. 
 
Controllo del coordinamento fra correnti d’impiego e portate dei conduttori 
Il controllo ha lo scopo di verificare il corretto dimensionamento dei conduttori in 
relazione alle correnti d’impiego alle portate dei conduttori ed i dispositivi di 
protezione contro i sovraccarichi installati. 
L’analisi dovrà riguardare: 
- i circuiti terminali di allacciamento di un solo utilizzatore; 
- i circuiti dorsali o principali; 
- le portate dei conduttori; 
- la protezione dei conduttori dal sovraccarico nei casi previsti dalla norma CEI 64-
8. 
 
Controllo del coordinamento fra correnti di corto circuito e poteri di 
interruzione degli apparecchi 
Il controllo del coordinamento fra correnti di corto circuito e poteri di interruzione 
degli apparecchi ha lo scopo di verificare che gli apparecchi installati siano idonei a 
funzionare ed a sopportare le sollecitazioni termiche e elettrodinamiche che si 
verificano nel loro punto d’installazione durante un corto circuito. 
 
 

ART. 43 Impianti di illuminazione. verifiche illuminotecniche 
 
Generalità 
Le operazioni delle verifiche dell’impianto illuminotecnico sono simili a quelle di un 
impianto elettrico e comprendono: 
- esami a vista; 
- rilievi strumentali; 
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- calcoli di controllo. 
 
Esami a vista 
L’esame a vista è condotto dal direttore dei lavori sulla base della documentazione 
di progetto, dovrà essere verificata la rispondenza degli apparecchi di illuminazione 
installati, completi di tutti gli accessori, siano rispondenti alle prescrizioni progettuali 
ed in particolare del capitolato speciale d’appalto. 
 
Impianti di illuminazione interna 
Gli impianti di illuminazione interna devono essere verificati eseguendo misure 
dirette alla determinazione: 
- dell’illuminamento medio e dell’uniformità; 
- della luminanza nel campo visivo; 
- dell’abbagliamento prodotto dall’impianto, 
- del contrasto del testo stampato con inchiostro nero su carta bianca. 
 
Misura dell’illuminamento medio e dell’uniformità 

43.1.1.1 Misura dell’illuminamento medio 
La misura dell’illuminamento medio ha lo scopo di accertare che i livelli e 
l’uniformità di illuminamento siano conformi alle prescrizioni contrattuali. 
In particolare l’analisi deve riguardare: 
a) impianti di illuminazione generale: 
 illuminamento massimo in lux  dati di progetto  
 lux max/lux min  dati di progetto; 
b) impianti di illuminazione concentrata : 
illuminamento medio sul piano interessato  dati di progetto; 
c) impianti di illuminazioni esterna :  
illuminamento minimo nell’area illuminata lux  dati di progetto  
lux max/lux min  4 (se il progetto non prevede condizioni più gravose). 
La misura dell’illuminamento artificiale deve essere eseguita in assenza totale di 
luce naturale; durante il giorno è perciò essenziale oscurare gli infissi con elementi 
in vetro.  
L’illuminamento deve essere misurato mediante un reticolo, costruito in funzione 
dell’indice del locale ed eseguendo la misura al centro di ogni maglia. 
La misurazione deve essere eseguita mediante un luxmetro con precisione non 
inferiore a 5% posto in posizione orizzontale a 85-90 cm dal pavimento per attività 
da svolgere in piedi e all’altezza del compito visivo nel posto di lavoro, solitamente 
75 cm. La cellula deve essere disposta perpendicolare alla direzione del flusso 
luminoso e la lettura deve essere effettuata a cellula ferma. 
 
Tabella  Valori di illuminamento raccomandati 
Compito visivo Ambiente Illuminamento (Lux) 
Visione generale Scale, corridoi 70 - 100 
Lavori manuali grossolani Magazzini 100 - 200 
Lettura, scrittura Uffici 200 - 400 
Studio e lavori impegnativi Scuole 300 - 500 
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Disegno e lavori di precisione Uffici tecnici, laboratori oltre 500 

 
Misura di luminanza nel campo visivo 
La luminanza deve essere misurata con il luminanzometro fissato su supporto 
orientabile e regolabile in altezza, sulle superfici, l’angolo di apertura dello strumento 
è solitamente  1°. Lo strumento deve puntato nella direzione di osservazione 
dell’utente durante l’attività lavorativa, eseguendo le misure : 

- del compito visivo; 
- dello sfondo che contiene il compito visivo; 
- delle zone periferiche circostanti al compito visivo; 
- verticali più lontane poste di fronte all’osservatore. 
 
Abbagliamento 
Il grado di abbagliamento (o indice di abbagliamento) è un parametro di tipo 
convenzionale per la valutazione dell’effetto provocato all’osservatore. 
L’abbagliamento può essere valutato mediante appositi diagrammi relativi ad ogni 
apparecchio che forniscono la luminanza limite di abbagliamento al variare 
dell’angolo visivo da 45° a 85°, riferito ad ogni classe di qualità in corrispondenza al 
livello di illuminamento previsto. Il controllo dell’abbagliamento deve essere 
eseguito sulla base della relazione geometrica tra l’apparecchio ed l’osservatore 
rivolto verso lo stesso. 
 
Tabella  Classi di qualità per la limitazione dell’abbagliamento 

Tipo di compito o attività 
Grado di 

abbagliamento Classe di qualità 

Compiti visivi molto difficoltosi 1,15 A 
Compiti visivi che richiedono prestazioni visive elevate 1,5 B 
Compiti visivi che richiedono prestazioni visive normali 1,85 C 
Compiti visivi che richiedono prestazioni visive modeste 2,2 D 
Per interni dove le persone non sono confinate in una posizione di 
lavoro precisa, ma si spostano da un posto all’altro esplicando 
compiti che richiedono prestazioni visive modeste 

2,5 E 

(Fonte : Cataliotti V. – Morana G., Impianti elettrici di illuminazione, Dario Flaccovio, Palermo 1998) 

 
Misura del contrasto 
Un importante fattore da controllare, in fase di verifica dell’impianto, è la resa del 
contrasto che può definirsi la valutazione dell’aspetto di due zone del campo visive 
viste simultaneamente. 
 
Tabella  Classi di qualità per la resa del contrasto (CIE, Publication, n. 29.2, 1986) 

Classi di qualità 
per la resa del 

contrasto 

CRF.R 
 Aree di applicazione per la lettura e scrittura 

I  1,00 Interni ove si usano prevalentemente materiali lucidi, per esempio: 
sale per composizione tipografica 

II  0,85 Materiali lucidi usati saltuariamente, per esempio: uffici e scuole 
normali 

III  0,70 Interni dove i materiali sono normalmente diffondenti, per esempio: 
scuole e certi tipi di uffici 

 
Impianti di illuminazione esterna 
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La verifica degli impianti di illuminazione esterna è basato su misure relative alla 
determinazione: 
- illuminamento medio; 
- abbagliamento prodotto, 
sulla carreggiata stradale 
La misura della luminanza sulla carreggiata, secondo le raccomandazioni CIE, 
devono essere eseguito ai nodi un reticolo avente le seguenti prescrizioni: 
- senso longitudinale, maglia con lato non superiore ad un 1/3 dell’interdistanza tra i 
centri luminosi; 
- senso trasversale, , minimo due punti per ogni corsia di marcia. 
La misura della luminanza è eseguita con un luminanzometro posto ad un’altezza di 
150 cm dalla carreggiata e con inclinazione di 1° al di sotto dell’orizzontale; 
l’illuminamento è misurato con un luxmetro in questo caso dotato di cupola 
diffondente. 
 
Misura dell’abbagliamento 
La misura dell’abbagliamento consiste nella misura della luminanza velante dovuta 
ai proiettori Lvi e della luminanza velante dovuta alla luce Lva. I valori degli indici 
vanno raccolti in tabelle. 
La misura di Lvi può essere eseguita mediante: 
a) l’illuminamento E prodotto da tutte le sorgenti di luce misurato all’altezza 
dell’occhio in un piano perpendicolare alla direzione di osservazione considerata; 
b) misura degli angoli compresi fra la direzione di osservazione e le direzioni di 
provenienza della luce emessa da tutti gli apparecchi illuminanti. 
Le misurazioni devono essere eseguite a 150 cm dal suolo. La misura dei proiettori 
installati su un sostegno va effettuata schermando l’apparecchio luminoso da tutte 
le radiazioni luminose non appartenenti al sostegno in oggetto. In caso di proiettori 
disposti su file continue, si dividerà ogni fila in segmenti che sottendono angoli 
superiori a 5°, e per ciascuno di essi dovrà considerarsi una misura rivolta verso il 
suo centro. Durante le misure devono essere schermate le radiazioni luminose 
provenienti dai proiettori limitrofi. 
 
Misura del colore della luce 
La misura del colore della luce incidente l’area di gioco viene effettuata posizionando 
un colorimetro nei centri dei quattro quadranti in cui può suddividersi l’area di gioco, 
ad un’altezza di 150 cm dal suolo. 
 
 

 
 
 
 
 

 

CAPO 7 OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO 



 
Pag85/92 

 

ART. 44 Impasti di conglomerato cementizio 
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto 
previsto nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale 9.01.1996. 
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, 
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in 
opera del conglomerato. 
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità 
del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. 
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del 
cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni 
pericolo di aggressività (norme UNI 9527 e 9527 FA-1-92). 
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con 
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858. 

ART. 45 Controlli sul conglomerato cementizio 
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del Decreto 
Ministeriale 9.01.1996. 
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione 
secondo quanto specificato nel suddetto allegato 2 del Decreto Ministeriale 9.01.1996. 
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal 
progetto.  
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di 
qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 
dell'allegato 2). 
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento 
della posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato 
allegato 2. 

ART. 46 Norme di esecuzione per il cemento armato normale 
Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi alle 
norme contenute nella legge n. 1086/1971 e nelle relative norme tecniche del Decreto 
Ministeriale 9.01.1996. In particolare: 

a) gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di 
segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. 
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere 
mantenuta umida per almeno tre giorni. Non si deve mettere in opera il conglomerato 
a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele; 

b) le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare 
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere 
opportunamente sfalsate. 
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante: 
- saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature; 
- manicotto filettato; 
- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In 

ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 
volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la 
zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve 
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superare 6 volte il diametro; 
c) le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio 

non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto 
prescritto al punto 5.3.3 del Decreto Ministeriale 9.01.1996. Per barre di acciaio 
incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo; 

d) la superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del 
conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm 
nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo 
rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in 
presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono 
opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). Le superfici 
delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una 
volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà 
derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua 
distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione non circolare si 
deve considerare il diametro del cerchio circoscritto; 

e) il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non  
deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il 
valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo 
anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al 
giudizio del Direttore dei lavori. 

 
 

ART. 47 Strutture in acciaio 
 
Composizione degli elementi strutturali 
Spessori limite  
É vietato l’uso di profilati con spessore t<4 mm.  
Le limitazioni di cui sopra non riguardano ovviamente elementi e profili sagomati a freddo. 
 
Impiego di ferri piatti 
L’impiego di piatti o larghi piatti, in luogo di lamiere, per anime e relativi coprigiunti delle 
travi a parete piena, e in genere per gli elementi in lastra soggetti a stati di tensione biassiali 
appartenenti a membrature aventi funzione statica non secondaria, è ammesso soltanto se i 
requisiti di accettazione prescritti per il materiale (in particolare quelli relativi alle prove di 
piegamento a freddo e resilienza) siano verificati anche nella direzione normale a quella di 
laminazione. 
 
Variazioni di sezione 
Le eventuali variazioni di sezione di una stessa membratura devono essere il più possibile 
graduali, soprattutto in presenza di fenomeni di fatica. Di regola sono da evitarsi le pieghe 
brusche. In ogni caso si dovrà tener conto degli effetti dell’eccentricità. 
Nelle lamiere o piatti appartenenti a membrature principali e nelle piastre di attacco le 
concentrazioni di sforzo in corrispondenza di angoli vivi rientranti debbono essere evitate 
mediante raccordi i cui raggi saranno indicati nei disegni di progetto. 
 
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 
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sopportare l’intero sforzo. 
 
Unioni a taglio con bulloni normali 
Bulloni 
La lunghezza del tratto non filettato del gambo del bullone deve essere in generale maggiore 
di quella della parti da serrare e si deve sempre far uso di rosette. Qualora resti compreso 
nel foro un tratto filettato se ne deve tenere adeguato conto nelle verifiche di resistenza. 
In presenza di vibrazioni o inversioni di sforzo, si devono impiegare controdadi oppure 
rosette elastiche, tali da impedire l'allentamento del dado. Per bulloni con viti 8.8 e 10.9 è 
sufficiente l'adeguato serraggio. 
 
Tolleranze foro - bullone. Interassi dei bulloni e distanze dai margini 
I fori devono avere un diametro uguale a quello del bullone maggiorato non più di 1 mm per 
diametri del bullone inferiori a 20 mm. e di 1,5 mm per diametri dei bulloni superiori a 20 
mm. 
 
Unioni ad attrito con bulloni ad alta resistenza 
Pulizia delle superfici 
Le superfici di contatto al montaggio si devono presentare pulite, prive cioè di olio, vernice, 
scaglie di laminazione, 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, purchè 
vengano completamente eliminati tutti i prodotti della corrosione e tutte le impurità della 
superficie metallica. Le giunzioni calcolate con  µ = 0,45 debbono comunque essere sabbiate 
al metallo bianco. 
 
Bulloni 
I bulloni, i dadi e le rosette devono portare, in rilievo impresso, il marchio di fabbrica e la 
classificazione secondo la UNI EN 20898. 
 
Interasse dei bulloni e distanze dai margini  
Valgono le limitazioni di cui al punto 62.2.2. 
 
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: 
a) si misura con chiave dinamometrica la coppia richiesta per far ruotare ulteriormente di 
10° il dado; 
b) 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 di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e con frequenza trimestrale durante i 
lavori. 
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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 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 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 
EN 287-1 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto i saldatori che eseguono 
giunti a T con cordoni d'angolo potranno essere qualificati mediante l'esecuzione di giunti 
testa-testa. 
Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo 
EN 1418. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo EN2883. 
Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e 
in zona termicamente alterata non inferiori a quelle del materiale base. 
Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere seguite le prescrizioni della EN 
1011 punti 1 e 2 per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la 
preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi particolari, la EN 29692. 
Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la 
corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista. 
L'entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 
100%, saranno definiti dal progettista ed eseguiti sotto la responsabilità del direttore dei 
lavori, che potrà integrarli ed estenderli in funzione dell'andamento dei lavori, ed accettati ed 
eventualmente integrati dal collaudatore. 
Ai fini dei controlli non distruttivi si possono usare metodi di superfìcie (ad es. liquidi 
penetranti o polveri magnetiche), ovvero metodi volumetrici (es. raggi X o gamma o 
ultrasuoni). 
Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare riferimento 
alle prescrizioni della EN 12062. 
Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo EN 473 
almeno di secondo livello. 
È ammesso l'uso di procedimenti diversi purché garantiti da adeguata documentazione 
tecnica. 
Le saldature dovranno in ogni caso essere sottoposte a controlli non distruttivi finali al fine di 
accertare la rispondenza ai livelli di qualità richiesti dal progetto. 
L'entità ed il tipo di controlli sono definiti nel capitolo 11 delle norme tecniche di cui al D.M. 
14 settembre 2005. 
 
Unioni per contatto 
Le superfici di contatto devono essere convenientemente piane ed ortogonali all'asse delle 
membrature collegate. 
Le membrature senza flange di estremità devono avere le superfici di contatto segate o, se 
occorre, lavorate con la piallatrice, la fresatrice o la molatrice. 
Per le membrature munite di flange di estremità si devono distinguere i seguenti casi: 
- per flange di spessore inferiore o uguale a 50 mm è sufficiente la spianatura alla pressa o 
con sistema equivalente; 
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-  per flange di spessore compreso tra i 50 ed i 100 mm, quando non sia possibile una 
accurata spianatura alla pressa, è necessario procedere alla piallatura o alla fresatura delle 
superfici di appoggio; 
-  per flange di spessore maggiore di 100 mm le superfici di contatto devono sempre essere 
lavorate alla pialla o alla fresa. 
Nel caso particolare delle piastre di base delle colonne si distingueranno i due casi seguenti: 
- per basi senza livellamento con malta occorre, sia per la piastra della colonna che per 
l'eventuale contropiastra di fondazione, un accurato spianamento alla pressa e 
preferibilmente la piallatura o la fresatura; 
-  per basi livellate con malta non occorre lavorazione particolare delle piastre. 
 
Piastre od apparecchi di appoggio 
Basi di colonne  
Le piastre di appoggio e le relative eventuali costolature devono essere proporzionate in 
modo da assicurare una ripartizione approssimativamente lineare della pressione sul 
cuscinetto sottostante. 
I bulloni di ancoraggio devono essere collocati a conveniente distanza dalle superfici che 
limitano lateralmente la fondazione. 
  
Appoggi metallici (fissi e scorrevoli)  
Di regola, per gli appoggi scorrevoli, non sono da impiegare più di due rulli o segmenti di 
rullo; se i rulli sono due occorrerà sovrapporre ad essi un bilanciere che assicuri 
l’equipartizione del carico. Il movimento di traslazione dei rulli deve essere guidato in modo 
opportuno, dispositivi di arresto devono essere previsti dove il caso lo richieda. Le parti degli 
apparecchi che trasmettono pressioni per contatto possono essere di acciaio fuso, oppure 
ottenute per saldatura di laminati di acciaio. Le superfici di contatto devono essere lavorate 
con macchina utensile. 
 
Appoggi di gomma  
Per gli appoggi di gomma si applicheranno le istruzioni di cui alla norma CNR 10018/87 
(Bollettino Ufficiale C.N.R. - XXVI - n. 161 - 1992). 
 
Appoggio delle piastre di base 
È necessario curare che la piastra di base degli apparecchi di appoggio delle colonne appoggi 
per tutta la sua superficie sulla sottostruttura attraverso un letto di malta. 
 
Travi a parete piena e reticolari 
Travi chiodate  
Nel proporzionamento delle chiodature che uniscono all’anima i cantonali del corrente 
caricato, si deve tener conto del contributo di sollecitazione di eventuali carichi direttamente 
applicati al corrente stesso. Se tali carichi sono concentrati ed il corrente è sprovvisto di 
piattabande, si provvederà a diffonderli con piastra di ripartizione. 
Le interruzioni degli elementi costituenti le travi devono essere convenientemente 
distanziate e singolarmente provviste di coprigiunto. La coincidenza trasversale di più 
interruzioni non è ammessa neanche per coprigiunto adeguato alla sezione interrotta, 
eccettuato il caso di giunti di montaggio. I coprigiunti destinati a ricostituire l’intera sezione 
dell’anima devono estendersi all’intera altezza di essa. 
Nelle travi con pacchetti di piattabande distribuite con il criterio di ottenere l’uniforme 
resistenza a flessione, ciascuna piattabanda deve essere attaccata al pacchetto 
esternamente alla zona dove ne è necessario il contributo; il prolungamento di ogni 
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piattabanda oltre la sezione in cui il momento flettente massimo eguaglia quello resistente, 
deve essere sufficiente per consentire la disposizione di almeno due file di chiodi, la prima 
delle quali può essere disposta in corrispondenza della sezione suddetta. 
 
Travi saldate  
Quando le piattabande sono più di una per ciascun corrente si potranno unire tra loro con 
cordoni d’angolo laterali lungo i bordi, purchè abbiano larghezza non maggiore di 30 volte lo 
spessore. 
L’interruzione di ciascuna piattabanda deve avvenire esternamente alla zona dove ne è 
necessario il contributo, prolungandosi per un tratto pari almeno alla metà della propria 
larghezza. In corrispondenza della sezione terminale di ogni singolo tronco di piattabanda si 
deve eseguire un cordone d’angolo di chiusura che abbia altezza di gola pari almeno alla 
metà dello spessore della piattabanda stessa e sezione dissimmetrica col lato più lungo nella 
direzione della piattabanda. Inoltre, in presenza di fenomeni di fatica, la piattabanda deve 
essere raccordata al cordone con opportuna rastremazione. 
 
Nervature dell’anima 
Le nervature di irrigidimento dell’anima in corrispondenza degli appoggi della trave o delle 
sezioni in cui sono applicati carichi concentrati devono essere, di regola, disposte 
simmetricamente rispetto all’anima e verificate a carico di punta per l’intera azione 
localizzata. 
Potrà a tali effetti considerarsi collaborante con l’irrigidimento una porzione d’anima di 
larghezza non superiore a 12 volte lo spessore dell’anima, da entrambe le parti adiacenti alle 
nervature stesse. 
Per la lunghezza d’inflessione dovrà assumersi un valore commisurato alle effettive 
condizioni di vincolo dell’irrigidimento ed in ogni caso non inferiore ai ¾ dell’altezza 
dell’anima. 
Le nervature di irrigidimento di travi composte saldate devono essere collegate all’anima 
mediante cordoni di saldatura sottili e, di regola, continui. 
Nel caso si adottino cordoni discontinui, la lunghezza dei tratti non saldati dovrà essere 
inferiore a 12 volte lo spessore dell’anima, e, in ogni caso, a 25 cm; inoltre nelle travi 
soggette a fatica si verificherà che la tensione longitudinale nell’anima non superi quella 
ammissibile a fatica per le disposizioni corrispondenti. 
 
Travi reticolari 
Gli assi baricentrici delle aste devono di regola coincidere con gli assi dello schema 
reticolare; tale avvertenza è particolarmente importante per le strutture sollecitate a fatica. 
La coincidenza predetta per le aste di strutture chiodate o bullonate costituite da cantonali 
può essere osservata per gli assi di chiodatura e bullonatura anzichè per gli assi baricentrici. 
Il baricentro della sezione resistente del collegamento ai nodi deve cadere, di regola, 
sull’asse geometrico dell’asta. Ove tale condizione non sia conseguibile, dovrà essere 
considerato, nel calcolo del collegamento, il momento dovuto all’eccentricità tra baricentro 
del collegamento e asse baricentrico dell’asta. 
Nei correnti a sezione variabile gli elementi, che via via si richiedono in aumento della 
sezione resistente, devono avere lunghezza tale da essere pienamente efficienti là ove ne è 
necessario il contributo. 
 
Verniciatura e zincatura  
Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla 
corrosione, dovranno essere idoneamente protetti tenendo conto del tipo di acciaio, della 
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sua posizione nella struttura e dell’ambiente nel quale è collocato. 
Devono essere particolarmente protetti gli elementi dei giunti ad attrito, in modo da 
impedire qualsiasi infiltrazione all’interno del giunto. 
Il progettista prescriverà il tipo e le modalità di applicazione della protezione, che potrà 
essere di pitturazione o di zincatura a caldo. 
Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di conglomerato cementizio non dovranno 
essere pitturati, potranno 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. 

ART. 48 Inghisaggio di barre metalliche 
Si intende per "inghisaggio" l'operazione di fissaggio di barre metalliche su strutture in 
calcestruzzo, muratura di laterizi pieni o pietra, mediante l'esecuzione di un foro di diametro 
e profondità opportuna e il successivo incollaggio della barra mediante l'utilizzo di resine 
epossidiche o malte cementizie antiritiro, o meglio leggermente espansive. 
Più in dettaglio, fissato il diametro, la profondità e l'inclinazione del foro in base a 
considerazioni di carattere statico e tecnologico, si eseguiranno gli stessi con attrezzatura a 
rotazione o rotopercussione a seconda delle particolari esigenze (ad esempio necessità di 
ridurre le vibrazioni).  
Per fori di diametri maggiori di 20-24 mm, sarà consigliabile utilizzare una punta dotata di 
una apposita cavità centrale attraverso la quale, contestualmente alle operazioni di 
perforazione, viene insufflata nel fondo foro aria a pressione che possa rimuovere i residui 
frammenti del materiale perforato. 
Ad ogni buon conto, a perforazione terminata, si avrà cura di eseguire una accurata pulizia 
del foro mediante l'utilizzo di un getto di aria a pressione e/o scovolino. 
Seguirà la messa in opera del collante (resina o malta cementizia a seconda delle previsioni 
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progettuali) secondo le modalità proprie dei singoli materiali ed in misura tale da non 
riempire tutto il foro, tenendo in debito conto il volume che sarà occupato dalla barra. 
Si inserirà quindi lentamente la barra da fissare nel foro, accertandosi che il collante 
preventivamente predisposto rifluisca verso la testa foro in modo da avvolgere 
completamente la barra per tutta la sua profondità di infissione. 
Se necessario, al fine di mantenere le barre in posizione coassiale rispetto all'asse foro, si 
predisporranno opportuni sostegni temporanei; nessun carico dovrà ovviamente sollecitare 
le barre prima che si sia concluso il processo di presa ed indurimento del collante utilizzato. 

ART. 49 Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e 
calcestruzzo armato precompresso 

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà 
attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5-11-1971, n. 1086 e 
nelle relative norme tecniche vigenti (UNI ENV 1991-2-4). 
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2-2-1974, n. 64 
e del decreto ministeriale 16-1-1996. 
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base 
ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno 
essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che l'Appaltatore dovrà 
presentare alla direzione dei lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli 
schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli 
verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori. 
L'esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in 
cemento armato non esonera in alcun modo l'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle 
responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto. 
Seguono le tabelle richiamate nel corpo del testo, nonché le note esplicative, pure 
richiamate innanzi. 
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