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1. Descrizione delle opere in progetto 

E’ prevista la realizzazione di un nuovo blocco WC e all’adiacente spazio coperto per lo stoc-

caggio dei cassonetti della raccolta rifiuti. 

Dal punti di vista strutturale gli interventi possono essere così riassunti: 

-  realizzazione di fondazione per il nuovo blocco WC costituita da una platea di 25 cm di 

spessore con doppia armatura, su cui poggiano setti in muratura portante di spessore 25 

cm; 

- - realizzazione di copertura dell’area per lo stoccaggio dei cassonetti con travi e pilastri in 

legno lamellare. 

 

2. Norme generali sugli scavi 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere 

eseguiti secondo quanto definito nei disegni di progetto e la relazione geologica e geotecni-

ca di cui al DM 11 marzo 1988, 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, oltre che totalmente responsabile di eventuali 

danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla ri-

mozione 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 do-

vrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. 

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse 

dovranno essere depositate provvisoriamente in apposite aree dedicate all’interno del can-

tiere previo assenzio 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 pub-

bliche 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 comma 3, dell'art. 36 

del Capitolato generale d'appalto (Decreto Ministero LP 19 aprile 2000 n. 145). 
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3. Scavi di fondazione 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta neces-

sari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti (plinti, travi rovesce, pla-

tee). 

Gli scavi di sbancamento sono preliminari all’esecuzione degli scavi di fondazione.  

Gli scavi comprendono anche la demolizione con trasporto alle discariche delle strutture di 

fondazione del demolendo fabbricato. 

In ogni caso saranno considerati come 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 di progetto e che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto 

della loro esecuzione. 

Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono legate alla natura e alle condizioni del 

terreno all’atto dello scavo 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 pa-

gamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da rag-

giungere. È vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle mura-

ture prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 

I piani di fondazione dovranno essere perfettamente orizzontali e, qualora la Direzione lavori 

lo ritenesse opportuno, dovranno essere compattati con rullo da almeno 10 tonnellate. 

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente 

riempito e costipato, a cura 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 sba-

dacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed 

impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle mura-

ture. A tal fine valgono tutte le prescrizioni riportate nell’allegato piano di sicurezza. 

L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e pri-

vate che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadac-

chiature, 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 recuperare i legnami costituenti le armatu-

re, sempreché 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 
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lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abban-

donati negli scavi. 

 

4. Materiali e prodotti per uso strutturale 

I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: 

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

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

- accettati dal Direttore dei lavori prima delle loro posa in opera mediante acquisizione e 

verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove speri-

mentali di accettazione. 

In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i 

seguenti casi: 

A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea ar-

monizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il 

loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista 

dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 

21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499; 

B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armoniz-

zata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la 

qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il 

caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore 

abbia volontariamente optato per la Marcatura CE; 

C) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente 

capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà perve-

nire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternati-

va, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal 

Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici. 

Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o 

prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livel-

lo di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà ac-

certata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Su-

periore dei Lavori Pubblici, sentito lo stesso Consiglio Superiore. 

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

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

per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armo-
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nizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per 

quanto applicabile. 

Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, 

classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione. 

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

e del regime di validità dell’Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità 

Tecnica all’impiego (caso C) rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore 

dei Lavori Pubblici. 

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

specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: 

a) laboratori di prova notificati ai sensi dell’art.18 della Direttiva n.89/106/CEE; 

b) laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001; 

c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente 

abilitati dal Servizio Tecnico Centrale. 

 

4.1. Elementi di laterizio e calcestruzzo 

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

struzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruz-

zo normale, calcestruzzo alleggerito. 

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni con-

tenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, 

con le modalità previste nel DM di cui sopra. 

È in facoltà del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di 

accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal pro-

duttore. 

 

5. Conglomerato cementizio armato 

5.1. Calcestruzzo 

Come specificato al § 11.2.1 del D.M. infrastrutture del 14 gennaio 2008, la prescrizione del 

calcestruzzo all’atto del progetto viene caratterizzata mediante la classe di resistenza, la 

classe di consistenza ed il diametro massimo dell’aggregato. La classe di resistenza è con-

traddistinta dai valori caratteristici delle resistenze cubica Rck e cilindrica fck a compressione 

uniassiale, misurate su provini normalizzati e cioè rispettivamente su cilindri di diametro 150 

mm e di altezza 300 mm e su cubi di spigolo 150 mm. 
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Al fine delle verifiche sperimentali i provini prismatici di base 150´150 mm e di altezza 300 mm 

sono equiparati ai cilindri di cui sopra. 

La resistenza caratteristica a compressione è definita come la resistenza per la quale si ha il 

5% di probabilità di trovare valori inferiori.  

Per il calcestruzzo è prevista un’unica tipologia,  le cui prescrizioni  di capitolato sono le se-

guenti: 

Calcestruzzo delle strutture di fondazione  

CLASSE DI RESISTENZA: C 25/30 

Resistenza caratteristica  Rck: C30 

Resistenza caratteristica  fck: C25 

Controllo di tipo:  A 

- provini:  Cubici     

- K*delta:  3.5 MPa 

  

CLASSE DI CONSISTENZA al getto:  S4  

CLASSE DI ESPOSIZIONE:  XC2 

 

MATERIE PRIME  

AGGREGATO: Conforme alla UNI 8520 parte 2^ 

- relativamente a:  

- Contenuto di solfati  (UNI EN 1744/1)    

- Contenuto di cloruri (UNI EN 1744/1) 

- Contenuto di sostanze organiche (UNI EN 744/1) 

- Equivalente di sabbia e valore di blu (UNI EN 993/8-9) 

- Resistenza ai cicli di gelo-disgelo (UNI EN 1367/1) 

- Potenziale reattività agli alcali (8520 parte 22^-2002) 

- Dmax ......................... :  32 mm 

- ACQUA .......................... : Conforme alla UNI 8981/7 

- CEMENTO ........................ : CEM I 32.5 R (Conforme alla UNI-EN 197/1) 

 

E' consentito l'impiego di tutti gli additivi per impasti cementizi  previsti dalla norma UNI 7101. 

 

CONTROLLI SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Il calcestruzzo va prodotto in regime di controllo di qualità, con lo scopo di garantire che ri-

spetti le prescrizioni definite in sede di progetto. 

Il controllo si articola nelle seguenti fasi: 

- Valutazione preliminare della resistenza 

Serve a determinare, prima dell’inizio della costruzione delle opere, la miscela per produrre il 

calcestruzzo con la resistenza caratteristica di progetto. 
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-Controllo di produzione 

Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo durante la produzione del calcestruzzo stes-

so. 

-Controllo di accettazione 

Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo prodotto durante l’esecuzione dell’opera, 

con prelievo effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali. 

-Prove complementari 

Sono prove che vengono eseguite, ove necessario, a complemento delle prove di accetta-

zione. Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certifi-

cate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. 

 

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA RESISTENZA 

Il costruttore, prima dell’inizio della costruzione di un’opera, deve effettuare idonee prove 

preliminari di studio, per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare, al fine di 

ottenere le prestazioni richieste dal progetto. Il costruttore resta comunque responsabile della 

qualità del calcestruzzo, che sarà controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure 

di cui al § 11.2.5 del DM 14 gennaio 2008. 

 

PRELIEVO DEI CAMPIONI 

Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera ed alla pre-

senza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la 

confezione di un gruppo di due provini. 

La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resi-

stenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del 

calcestruzzo. 

È obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, di cui 

ai successivi paragrafi, tutte le volte che variazioni di qualità e/o provenienza dei costituenti 

dell’impasto possano far presumere una variazione di qualità del calcestruzzo stesso, tale da 

non poter più essere considerato omogeneo. 

Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale 

quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2002 e UNI EN 12390-2:2002. 

Circa il procedimento da seguire per la determinazione della resistenza a compressione dei 

provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-3:2003 e UNI EN 12390-

4:2002. 
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Circa il procedimento da seguire per la determinazione della massa volumica vale quanto 

indicato nella norma UNI EN 12390-7:2002. 

 

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE 

Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verifica-

re la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabili-

to dal progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare. 

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

quantitativo di calcestruzzo in accettazione, nel: 

- controllo di tipo A  

- controllo di tipo B  

Il controllo di accettazione è positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano 

verificate le disuguaglianze di cui alla Tab seguente: 

 

 

Controllo di tipo A 

Il controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 

m3. 

Ogni controllo di accettazione di tipo A è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali 

eseguito su un massimo di 100 m3 di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di 

accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato 

almeno un prelievo. Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea, 

fermo restando l’obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è 

consentito derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero. 

Controllo di tipo B 

Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l’impiego di più di 1500 m3 di miscela 

omogenea è obbligatorio il controllo di accettazione di tipo statistico (tipo B). 

Il controllo è riferito ad una definita miscela omogenea e va eseguito con frequenza non mi-

nore di un controllo ogni 1500 m3 di calcestruzzo. 
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Per ogni giorno di getto di miscela omogenea va effettuato almeno un prelievo, e complessi-

vamente almeno 15 prelievi sui 1500 m3. Se si eseguono controlli statistici accurati, 

l’interpretazione dei risultati sperimentali può essere svolta con i metodi completi dell’analisi 

statistica assumendo anche distribuzioni diverse dalla normale. Si deve individuare la legge 

di distribuzione più corretta e il valor medio unitamente al coefficiente di variazione (rapporto 

tra deviazione standard e valore medio). In questo caso la resistenza minima di prelievo R1 

dovrà essere maggiore del valore corrispondente al frattile inferiore 1%. 

Per calcestruzzi con coefficiente di variazione (s / Rm) superiore a 0,15 occorrono controlli più 

accurati, integrati con prove complementari. Non sono accettabili calcestruzzi con coeffi-

ciente di variazione superiore a 0,3. 

 

Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo 

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore 

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

prelievo e dispone l’identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la 

certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale ver-

bale. La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e 

deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun pre-

lievo. 

Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico 

che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale. Le prove a 

compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2003. I certificati di 

prova emessi dai laboratori devono contenere almeno: 

- l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; 

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

scuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine; 

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

- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova; 

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

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

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

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

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

- le modalità di rottura dei campioni; 

- la massa volumica del campione; 
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- i valori di resistenza misurati. 

 

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

specifiche indicazioni di cui al § 11.8.3.1 del DM 14.1.08. 

L’opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accet-

tata finché la non conformità non è stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale de-

ve procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante 

l’impiego di altri mezzi d’indagine, secondo quanto prescritto dal Direttore dei Lavori e con-

formemente a quanto indicato nel § 11.2.6 del DM 14.1.08. Qualora gli ulteriori controlli con-

fermino i risultati ottenuti, si dovrà procedere ad un controllo teorico e/o sperimentale della 

sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base 

della resistenza ridotta del calcestruzzo. 

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

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

“controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la vali-

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

prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura 

che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”. 

 

TUTTI I COSTI PER I CONTROLLI, LA PREPARAZIONE DEI PROVINI, LE CERTIFICAZIONI E 

QUANT’ALTRO DESCRITTO NEL PRESENTE PARAGRAFO SONO A CARICO DELL’APPALTATORE CHE 

LI ACCETTA INCONDIZIONATAMENTE E SENZA RISERVA ALCUNA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 

PRESENTE CAPITOLATO. 

 

NORME DI ESECUZIONE PER IL CEMENTO ARMATO NORMALE 

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle 

norme contenute nella Legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche del DM 14 gennaio 

2008. In particolare: 

a)  Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segre-

gazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. 

 Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere man-

tenuta 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. 
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b)  Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare pos-

sibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportuna-

mente 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 com-

promessa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve 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 DM 14 gennaio 2008. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non pos-

sono 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 pila-

stri. 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 ag-

gressivi.  

 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 mu-

tua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. 

 Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscrit-

to. 

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 neces-

sario 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. 

f)  I getti non potranno avvenire senza che la D.L. / D.L.O. strutture possano aver visionato le 

armature e conseguentemente autorizzato il getto. A tal fine l’impresa appaltatrice deve 

comunicare la data e l’ora dell’esecuzione dei getti almeno 48 ore prima alla Direzione 

Lavori. Al momento del sopralluogo, tutte le armature incluse nel getto dovranno essere di-

sposte. Qualora i getti siano eseguiti senza l’autorizzazione della D.L., saranno ritenuti dif-
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formi e quindi demoliti e nuovamente ricostruiti a spese dell’impresa Appaltatrice senza 

che questa abbia a pretendere ulteriori compensi. 

Saranno realizzati in c.a. tutti gli elementi strutturali non specificatamente previsti in altro ma-

teriale; tutti i muri contro terra, di sostegno e contenimento nonché tutti  i marciapiedi e le pa-

vimentazioni pedonali esterne. 

Gli elementi in cemento armato oltre a rispondere alle specifiche esigenze di carattere strut-

turale  dovranno anche assolvere funzioni di carattere estetico e tipologico; l’impresa dovrà 

pertanto adeguare le forme e le caratteristiche dei casseri e le modalità dei getti in funzione 

di tali esigenze indicate sugli elaborati di progetto e che meglio potranno essere dettagliate 

dalla D.L. in fase di realizzazione. 

In particolare dovranno essere inseriti degli elementi (in legno o altro materiale) all’interno dei 

casseri per l’esecuzione dei pilastri di sostegno della copertura della tribuna nelle posizioni 

indicate negli elaborati di progetto. 

 

5.2. Armature per calcestruzzo 

1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni con-

tenute nel vigente DM attuativo della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 (NTC 2008) e relative 

circolari esplicative. 

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

3) Dovranno impiegarsi barre di acciaio e reti elettrosaldate aventi geometria riportata nelle 

tavole allegate. La loro disposizione dovrà rispettare fedelmente le tavole di progetto. 

Qualsiasi variazione della disposizione delle barre e/o del loro diametro dovrà concordarsi 

con la Direzione Lavori. In ogni caso non sono ammesse variazioni che producano diminu-

zioni e/o alterazioni delle sezioni in c.a. 

4) Impiegare acciaio B450C le cui caratteristiche prestazionali non dovranno essere inferiori 

ai seguenti valori: 
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5) ai fini dell’accettazione in cantiere da parte della D.L. (obbligatori) delle forniture di ac-

ciaio d’armatura, dovranno essere confezionati PER CIASCUN LOTTO DI SPEDIZIONE (nel ca-

so in cui i lotti siano tutti di uno stesso stabilimento, è sufficiente un solo prelievo) , tre pro-

vini per ciascun diametro da inviare ai laboratori ufficiali per l’esecuzione delle prove.  

6) Ogni lotto di spedizione di armatura dovrà essere accompagnato da MARCHIO 

IDENTIFICATIVO depositato presso il Servizio Tecnico Centrale che dovrà essere riportato 

nel modulo richiesta prove sulle barre campione. 

 

RESPONSABILITÀ PER LE OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO  

 
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore dovrà 

attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e 

nelle relative norme tecniche vigenti. 

 

6. Solai 

I solai sono previsti per sopportare, a seconda della destinazione prevista per i locali relativi, i 

carichi comprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsti nelle nuove “Norme tecniche per le 

costruzioni”.  A tal fine si rimanda a quanto riportato nei Calcoli Esecutivi allegati al progetto.  

Sono previsti solai aventi sola destinazione di copertura del blocco servizi igienici. 

L'Appaltatore dovrà provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai 

ganci di ferro appendilumi nel numero, forma e posizione che, a sua richiesta sarà precisato 

dalla Direzione dei lavori. 

I solai in questione sono: 

- del tipo a struttura mista in laterocemento di altezza totale pari a cm 16 comprensiva 

di soletta di cm 4, realizzato con elementi singoli di laterizio non collaboranti accostati 

tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele, atto a sopporta-
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re carichi permanenti di daN/m2 240 e accidentali di daN/m2 200, oltre il peso pro-

prio. 

Sono incluse le armature di acciaio, inserite nelle nervature e prolungate nella trave come da 

disegni allegati a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio a copertura del taglio 

e dei momenti negativi, le armature di ripartizione nella soletta superiore e le armature della 

eventuale nervatura di ripartizione trasversale ove prevista (tutta l’armatura in acciaio del tipo 

B450C). 

 

7. Vespai 

Il vespaio del nuovo blocco WC è realizzato attraverso l’esecuzione un di vespaio areato 

(compresa la soletta in c.a.) mediante il posizionamento su un piano preformato (costituito 

dalla platea di fondazione in c.a. ) di elementi plastici delle dimensioni riportate negli elabo-

rati grafici allegati, con forma a cupola, con scanalature incrociate atte a contenere i ferri di 

armo e coni centrali con vertice verso il basso. Tali cupole, mutualmente collegate, sono atte 

a ricevere il getto in calcestruzzo classe C16/20 o superiore e formeranno dei pilastrini con in-

terasse circa 50 cm nei due sensi. L’intercapedine risultante sarà atta all’aerazione e al pas-

saggio delle tubazioni degli impianti.  

La fornitura  comprende il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, il ferro 

d’armatura della soletta, il piano d’appoggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavo-

ro compiuto a regola d’arte.  

Prima dell’esecuzione del getto della soletta superiore dovranno essere preventivamente si-

stemati sul piano del magrone le componenti delle condotte degli impianti di scarico e degli 

impianti di ventilazione meccanica.   

 

8. Strutture in legno lamellare 

Tutte le strutture in legno lamellare dovranno rispettare le prescrizioni di cui al § 11.7 del DM 

14.1.08.  

Il legno lamellare da impiegare è il seguente: 

Legno di prima scelta IN LARICE con certificazione di GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE 

Classificazione secondo UNI EN 1194: 

LEGNO TIPO GL24H 

Valori caratteristici  

Resistenza a flessione: 24N/mmq 

Resistenza a trazione parallela:19.5 N/mmq 

Resistenza a trazione perpen.:0.45 N/mmq 

Resistenza a compress. parallela: 26.5 N/mmq 

Resistenza a compress. perpend.: 3.0 N/mmq 
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Resistenza a taglio: 3.2 N/mmq 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le predisposizioni atte alla connessione della struttura in 

lamellare con le altre strutture (acciaio e c.a.) e tra i vari elementi della struttura stessa (pia-

stre, tiranti, ecc.) secondo gli schemi grafici del progetto esecutivo (in acciaio S275 zincato a 

caldo) e/o secondo le usuali connessioni strutturali usate dal fornitore. 

Tutte le varianti al progetto dovranno essere approvati dalla D.L. e in ogni caso dovranno es-

sere accompagnate da relazione di calcolo a firma di professionista abilitato e interamente a 

carico dell’appaltatore.  

Le strutture dovranno essere posate previa messa in opera della sottostruttura in cemento ar-

mato e di tutti gli elementi di interconnessione (piastre, ecc.). 

Particolare attenzione dovrà essere dedicata allo stoccaggio delle travature in lamellare. Do-

vranno essere presi tutti gli accorgimenti atti a garantire che le strutture non vengano sporca-

te, scheggiate e/o danneggiate nelle fasi di stoccaggio e montaggio.  

Le strutture che, a giudizio della D.L., pur essendo strutturalmente idonee, non siano estetica-

mente accettabili per la posa in opera a causa delle ragioni testè esposte, dovranno essere 

sostituite a spese dell’appaltatore senza che quest’ultimo abbia nulla a pretendere.  

Le forniture dovranno essere accompagnate in cantiere attraverso ALMENO una delle se-

guenti modalità: 

1. mediante marcatura CE prevista dalla direttiva 89/106/CEE “prodotti da costruzione” (CPD), 

recepita in Italia dal DPR 21.4.1993 n. 246 così come modificato dal DPR 10/12/1997 n. 499; 

2. mediante marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA); 

3. mediante COPIA DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE del Servizio Tecnico Centrale del Con-

siglio Superiore dei Lavori Pubblici, sul quale deve essere riportato il riferimento al documento 

di trasporto.  

Se le consegne vengono effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio, 

dovrà essere comunque prodotta una copia dei documenti rilasciati dal Produttore. 

Sarà rifiutato il materiale non accompagnato da tale documentazione.  

 


