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1. CALCESTRUZZO GETTATTO IN OPEERA
1.1 CON
NGLOMER
RATO CEM
MENTIZIO
1.1.1 Norme di riferimento
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
















Circcolare n° 374406/STC del 24.06.1993: “Istruzioni relative
r
alle norme
n
tecniche per l’eseccuzione dellee
opere in c.a. norm
male e precompresso e peer le strutture metalliche, di
d cui al D.M. 14.02.1992”
R.D
D. del 16.11.1939 n. 22300: “Norme perr l’accettazionne delle pozzolane e dei m
materiali a com
mportamentoo
pozzolanico”
R.D
D. del 16.11.1939 n. 2231:: “Norme per l’accettazionee delle calci”
Legge n. 595 del 26.05.1965: “Caratteristiche tecniche e requisiti deei leganti idrauulici”
D.M
M. 3. Giugno 1968: “Nuoove norme sui
s requisiti di
d accettazionne e modalittà di prova dei cementi””
moddificato con D.M. 20 novvembre 19844 (G.U. 27.12.1984, n.3553) e D.M. 113 settembree 1993 (G.U..
22.009.1993, n.223)
Legge 05.11.19771:” n.1086 “Norme per la disciplina delle opere inn conglomeraato cementizio, normale e
m
preccompresso edd a struttura metallica”
D.M
M. 31.08.19722: “Norme suui requisiti di accettazionee e modalità di prova degli agglomeratti cementizi e
delle calci idrauliche”
M. del 27.07.1985: “Norm
me tecniche per l’esecuzzione delle opere
o
in cem
mento armatoo normale e
D.M
preccompresso e per le strutture metalliche”
Circcolare LL.PP. 27996 del 311.10.1986 “Isstruzioni relattive alle norme tecniche peer l’esecuzionne delle operee
in c.a. normale e precompresso e per le sttrutture metallliche di cui al D.M. 27 luglio 1985”
D.M
M. LL.PP. 09.001.96 “Norme tecniche peer il calcolo, l’esecuzione ed
e il collaudo delle strutturre in cementoo
arm
mato, normale e precompreesso e per le strutture
s
metaalliche”
Circcolare LL.PP. n. 252 del 15.10.1996: “Istruzioni
“
perr l’applicazionne delle Norm
me Tecniche di
d cui al D.M..
09.001.1996”.
12.007.1999: “Reegolamento reecante normee per il rilascio dell’attestatto di conform
mità per i cem
menti destinatii
alle opere di ingeegneria struttuurale …”
OPC
CM 3274 Norrme tecnichee per il progettto, la valutazzione e l’adegguamento sissmico degli edifici
e
DM 144
setttembre 2005
Norrme Tecniche per le Costruuzioni 2008 (D
D.M. 14 gennnaio 2008 - G.U. n. 29 del del 4.02.2008)
UNI EN 12620:20008 - Aggreggati per calcesstruzzo
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UNI 6131:2002-Prelevamentoo campioni di calcestruzzoo indurito
UNI 6134:1972--Prove distrutttive sui calceestruzzi. Provva di compressione su monconi di proovini rotti perr
flessione
UNI 6393:1988-Controllo della composizioone del calcesstruzzo frescoo
UNI 6555:19733-Calcestruzzoo confezionaato con inerrti della dim
mensione maassima fino a 30 mm..
Deteerminazione del
d ritiro idrauulico
UNI 6556:1976-Prove sui calcestruzzi. Detterminazione del modulo elastico
e
secannte a compresssione
UNI 7086:19722-Calcestruzzo confezionato con inerti con dimensione m
massima oltrre 30 mm..
Deteerminazione del
d ritiro idrauulico
UNI 7087:2002-Calcestruzzo.. Determinazioone della resiistenza alla deegradazione pper cicli di gelo e disgelo
UNI 7122:1989-Calcestruzzo fresco. Deterrminazione deella quantità d'
d acqua d' impasto essudaata
UNI 7123:1972--Calcestruzzoo. Determinazzione dei tem
mpi di inizio e fine presa mediante la misura dellaa
resistenza alla peenetrazione
UNI 7548-1:1992-Calcestruzzzo leggero coon argilla o scisti espansi. Definizione
D
e classificazionne
UNI 7548-2:1992-Calcestruzzzo leggero coon argilla o scisti espansi. Determinazion
D
ne della masssa volumica
UNI 7699:2005-Calcestruzzo.. Determinazioone dell'assorbimento di acqua
a
alla pressione atmossferica
UNI 8981-1:1999-Durabilità delle
d
opere e dei manufattti di calcestruuzzo - Definiziioni ed elencoo delle azionii
aggressive
UNI 8981-2:19999-Durabilità delle opere e dei manuufatti di calccestruzzo - IIstruzioni perr ottenere laa
resistenza ai solffati
UNI 8981-3:1999-Durabilità delle
d
opere deei manufatti di
d calcestruzzzo - Istruzioni per ottenere la resistenzaa
alle acque dilavaanti
UNI 8981-4:19999-Durabilità delle opere e dei manufatti di calceestruzzo - Isttruzioni per migliorare laa
resistenza al geloo e disgelo
UNI 8981-5:19999-Durabilità delle opere e dei manuufatti di calceestruzzo - Isstruzioni per prevenire laa
corrrosione delle armature
UNI 8981-6:19999-Durabilità delle opere e dei manufatti di calceestruzzo - Isttruzioni per migliorare laa
resistenza all'acqqua di mare
UNI 8981-7:19889-Durabilità delle opere e manufatti di calcestruzzzo. Istruzioni per la proggettazione, laa
connfezione e messa in opera del calcestruzzzo
UNI 8981-8:1999-Durabilità delle
d
opere e dei manufatti di calcestruzzzo - Raccom
mandazioni per prevenire laa
reazzione alcali-siilice
UNI 9417:1989-Calcestruzzo fresco. Classsificazione della consistenzza
UNI 9525:1989-Calcestruzzo.. Determinazioone dell'assorbimento di acqua
a
per imm
mersione sotto vuoto
UNI 9526:1989-Calcestruzzo.. Determinazioone dell'assorbimento di acqua
a
per cappillarità
UNI 9771:19900-Calcestruzzoo indurito. Determinazioone della freequenza fonndamentale di
d risonanzaa
flessionale, estennsionale e torrsionale
UNI 10157:19922-Calcestruzzzo indurito. Determinazion
D
ne della forzaa di estrazionne mediante inserti post-inseeriti ad espansione geomettrica e forzataa
UNI 10766:19999-Calcestruzzo indurito - Prove
P
di com
mpressione suu provini ricavvati da microocarote per laa
stim
ma delle resisttenze cubichee locali del caalcestruzzo in situ
UNI 11104:20004-Calcestruzzzo - Specifficazione, preestazione, produzione e conformità - Istruzionii
mplementari per
p l'applicazioone della EN 206-1
2
com
UNI 11164:20055-Calcestruzzoo - Determinaazione della permeabilità alll'ossigeno
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UNI EN 206-1:20006-Calcestruuzzo - Parte 1: Specificazioone, prestazioone, produzioone e conform
mità
UNI EN 1766:20001-Prodotti e sistemi per la protezionne e la riparaazione delle sstrutture di calcestruzzo Mettodi di prova - Calcestruzzii di riferimento per prove
UNI EN 1799:20000-Prodotti e sistemi per la protezionne e la riparaazione delle sstrutture di calcestruzzo Mettodi di provaa - Prove per misurare l''idoneità degli agenti adeesivi strutturaali per l'appliccazione sullee
supperfici di calceestruzzo
UNI EN 12617-33:2003-Prodootti e sistemi per la protezione e la riparrazione delle strutture di calcestruzzo
c
Mettodi di prova - Determinazione del ritiro lineare a brevve stagionatura per gli ageenti adesivi strrutturali
UNI 7122:2008 -Prova
sul calcestruzzo freesco - Determ
minazione della quantità d'aacqua d'impassto essudata
UNI EN 12350-1:2001-Prova sul calcestruzzo fresco – Campionameento
UNI EN 12350-2:2001-Prova sul calcestruzzo fresco - Prova
P
di abbaassamento al cono
UNI EN 12350-3:2001-Prova sul calcestruzzo fresco - Prova
P
Vébé
UNI EN 12350-4:2001-Prova sul calcestruzzo fresco - Indice
I
di com
mpattabilità
UNI EN 12350-5:2001-Prova sul calcestruzzo fresco - Prova
P
di spanndimento alla tavola a scossse
UNI EN 12350-6:2001-Prova sul calcestruzzo fresco - Massa
M
volum
mica
UNI EN 12350-7:2002-Prova sul calcestruzzo fresco - Contenuto
C
d'aaria - Metodo per pressione
UNI EN 12504-1 2002-Provve sul calcesstruzzo nelle strutture - Carote - Preelievo, esamee e prova dii
com
mpressione
UNI EN 12504-2:2001-Provee sul calcesttruzzo nelle strutture
s
- Prove non disstruttive - Deeterminazionee
dell'indice sclerometrico
UNI EN 12504-3:2005-Provee sul calcesttruzzo nelle strutture - Parte
P
3: Determinazione della
d
forza dii
estrrazione
UNI EN 12504-44:2005-Provee sul calcestrruzzo nelle sttrutture - Parrte 4: Determ
minazione della velocità dii
proppagazione degli impulsi ulttrasonici
UNI EN 12390-11:2002-Provaa sul calcestruzzo indurito - Forma, dim
mensioni ed aaltri requisiti per provini e
per casseforme
UNI EN 12390-22:2002-Prova sul calcestruuzzo indurito - Confezione e stagionatura dei provinii per prove dii
resistenza
UNI EN 12390-44:2002-Provaa sul calcestrruzzo induritoo - Resistenzza alla compressione - Specifiche perr
maccchine di provva
UNI EN 12390-3:2003-Prova sul calcestruzzo indurito - Resistenza alla
a compresssione dei provvini
UNI EN 12390-5:2002-Prova sul calcestruzzo indurito - Resistenza a flessione deei provini
UNI EN 12390-6:2002-Prova su calcestruzzzo indurito - Resistenza a trazione indiretta dei provvini
UNI EN 12390-7:2002-Prova sul calcestruzzo indurito - Massa volum
mica del calceestruzzo indurito
UNI EN 12390--8:2002-Provva sul calcesstruzzo indurrito - Profonndità di peneetrazione delll'acqua sottoo
presssione
UNI 11307:20088 -Prova sul calcestruzzo
c
inndurito - Deteerminazione del
d ritiro
UNI EN 13395-33:2003-Prodootti e sistemi per la protezione e la riparrazione delle strutture di calcestruzzo
c
Mettodi di prova - Determinazione della lavoorabilità - Proova di scorrim
mento del calccestruzzo per riparazione
UNI EN 14068:22004-Prodotti e sistemi peer la protezioone e la riparaazione delle sstrutture di calcestruzzo Mettodi di provaa - Determinazione della tenuta all'accqua delle feessure iniettaate senza moovimento nell
calccestruzzo
UNI CEN/TS 122390-9:2006--Prova sul calcestruzzo
c
indurito - Paarte 9: Resistenza al geelo disgelo Scaagliatura
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UNI EN 10024: “Analisi dellee strutture mediante elabooratore. Impoostazione e reedazione delle relazioni dii
calccolo”
UNI EN 480-1:20007: Additivi per
p calcestruzzzo, malta e malta
m
per iniezione - Metoddi di prova
UNI 7101 (1980)): Additivi perr impasti cem
mentizi, definizzione e classifficazione
UNI 7102 (1972)): Additivi perr impasti cem
mentizi. Additivvi (super) plassticizzanti
UNI 7103 (1972)): Additivi perr impasti cem
mentizi. Additivvi aeranti

Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

1.1.2 Componenti e requisiti di accettazzione
I materiali daa impiegarsi per
p l’esecuzioone delle operre di cui all’ogggetto, devono avere le segguenti caratteeristiche.

1.1.2.1 Saabbia
Deve risultarre bene assortita in grossezza e costituuita da grani resistenti, noon provenienti da rocce caalcaree. Sonoo
da scartare quelli
q
provenienti da rocce in decompossizione o gessso.
Deve esseree scricchiolante alla mano,, non lasciaree tracce di sporco, non contenere mateerie organichee, melmose o
comunque dannose.
d
L’accettazionne della sabbbia da impiegare nei conglomerati cementizi verrà definita con i ccriteri indicatii nell’Allegatoo
1 del D.M. 03.06.1968
0
e nell’Allegato 1, punto 2 deel decreto minnisteriale 09.001.1996 e s.m
m.i.

1.1.2.2

Ghiaia

Deve esseree formata da elementi ressistenti, inalteerabili all’aria,, all’acqua e al gelo; gli eelementi dovrranno esseree
pulitissimi, esenti
e
da clorruri e da mateerie polveruleente, terrose, organiche, frriabili o comuunque eterogeenee; devonoo
escludersi dall’impiego ellementi a form
ma di ago o di piastrelle.
La ghiaia devve avere i reqquisiti prescrittti nel punto 2 dell’Allegatoo 1 al D.M. LLL.PP. 09.01.1996 e s.m.i.
La dimensioone della ghiaaia deve esseere commisurrata, per l’asssestamento del
d getto, ai vvuoti tra le arrmature e traa
casseri e arm
mature, tenenndo presente che
c il diametrro massimo dell’inerte
d
nonn deve superaare 0,6 - 0,7 della
d
distanzaa
minima tra due
d ferri contigui.
Per gli elemeenti sottili la DL
D può prescrrivere il diameetro massimoo degli inerti.

1.1.2.3

Pietrisco

Deve provennire dalla franntumazione dii rocce silicee-basaltiche, porfiriche, granitiche o caalcaree che presentino,
p
inn
generale, i reequisiti presccritti per la ghhiaia di cui al precedente punto.
p
E’ vietaato l’impiego di pietrisco che
c provengaa
dalla frantum
mazione di scaaglie o di resiidui di cave.
Il pietrisco deve avere i reequisiti prescrritti nel punto 2 dell’Allegatto 1 al D.M. LL.PP.09.01.1
L
1996 e s.m.i.
Per gli elemeenti sottili la DL
D può prescrrivere il diameetro massimoo degli inerti.
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1.1.2.4

Acqua

Deve esseree limpida, incoolore, inodoree. Agitandola in una bottiglia non si devve formare alccuna schiumaa persistente..
Non possonno essere usaate acque di rifiuto, anchhe se limpidee, provenienti da fabbrichee, cliniche, da
d aziende dii
prodotti alim
mentari, da conncerie o da altre aziende inndustriali. E’ vietato
v
l’impieego di acqua piovana.
L’acqua deve avere i requuisiti prescritti nel punto 111.2.9.5 del D.M. 02 febbraaio 2008 e s.m
m.i.

1.1.2.5

Cementi

I cementi doovranno rispoondere ai lim
miti di accettaazione contennuti nella legge 26.05.19665, n. 595 e nel decretoo
ministeriale 03.06.1968
0
e s.m.i
Gli agglomerati cementizi dovranno risspondere ai limiti di accetttazione conteenuti nella leggge 26.05.19
965, n. 595 e
nel D.M. 31.08.1972 e s.m.i.
A norma di quanto
q
previssta dal decretoo del ministerro dell’industrria del 12.07..1999, n.314, i cementi di cui all’art. 1,,
lettera a), deella legge 266.05.1965, n. 595 (e cioèè i cementi noormali e ad alta
a resistenzza portland, pozzolanico
p
e
d’altoforno), se utilizzati per confezioonare il congllomerato cem
mentizio norm
male, armato e precompreesso, devonoo
essere certeeficati pressoo i laboratori di cui all’arrt. 6 della legge 26.05.1965, n. 595 e all’art. 20
0 della leggee
05.11.1971,, n. 1086 e s.m.i.
Per i cementi d’importaazione, la proocedura di controllo
c
e di
d certificazione potrà esssere svolta nei
n luoghi dii
d analoghi laaboratori esteri di analisi.
produzione da
Le pozzolane devono esssere ricavate da strati moondi da capellaccio ed eseenti da sostanze eterogenee o da partii
6.11.1939, n..
inerti: qualunnque sia la prrovenienza doovranno rispoondere a tutti i requisiti prescritti dal reggio decreto 16
2230 e s.m.i.
I cementi noormali e ad alta
a resistenzaa saggiati su malta normale, di cui alll’art. 10 D.M. 3 Giugno 1968 e s.m.i,,
devono averre i seguenti liimiti minimi di
d resistenza meccanica,
m
coon tolleranza del 5%.
DOPO 7 GIORN
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40

60

80

A COMPRESS
SIONE

175

325
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Le prove chimiche per il cemento Porrtland, per quuello pozzolannico e d’altofoorno, devono essere eseguite secondoo
a 11-12 e 13 del D.M. 03.06.1968
0
e s.m.i.
quanto presccritto rispettivvamente agli artt.
I cementi Portland,
P
pozzzolanico e d’’altoforno devvono presenttare valori, espressi
e
in percentuale suul peso, nonn
superiori a quelli
q
indicati nella
n
seguente tabella:
PERDIITA AL
FUO
OCO

RESIDUO
INSOLUBILEE

CONTENUTO MGO

CONTENUTO DI
SO3

CON
NTENUTO DI
ZOLFO
Z
DA
SOLFURI

PORTLAND

5

3

3.5

4

-

POZZOLANICO
O

7

16

3

3

-

D’ALTOFORNO

5

3

3.5

7

2

d alcali conteenuti nel cemeento non devoono essere suuperiore al 5%
%.
La quantità di
Nei cementi Portland, poozzolanico e d’altoforno l’’inizio della presa
p
non deve aver luogo prima di 45
4 minuti e ill
termine dellaa presa deve aver luogo enntro le 12 ore..
L’introduzionne in cantieree di ogni parttita di cemennto sfuso devve risultare daal giornale deei lavori e daal registro deii
getti.
mento devono essere maantenuti integgri fino all’im
mpiego. Verranno rifiutati sacchi chee
I sacchi coontenenti cem
presentano manomission
m
ni.
Il cemento che all’atto dell’impiego risuulta alterato è rifiutato e deeve essere allontanato subbito dal cantiere.

1.1.2.6

Polistiroloo

È previsto l’uutilizzo di panni di polistirolo espanso peer l’alleggerim
mento del solaaio, con una densità non inferiore
i
a 155
kg/mc.

1.1.2.7

Additivi

Additivi per la formazionee di aria occlusa.
Additivo aeraante impiegatto per tutti i caalcestruzzi essposti alle conndizioni atmosferiche.
L'aria occlussa si otterrà per
p mezzo delll'aggiunta delll'additivo allaa miscela del calcestruzzo.. Il contenuto di aria dovràà
essere (per una
u dimensioone massima dei granuli paari a 25mm) ili seguente 6%
% (più o meno1.0%).
Additivi fluidificanti (superplasticizzanti) dovranno essere
e
conformi alla UNI 100765 e alla U
UNI EN 480-4..
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L'Appaltatoree non dovrà utilizzare
u
addittivi al cloruro di calcio.

1.1.3 Moodalità di essecuzione
1.1.3.1 Confezionam
mento
La distribuzione degli inerti, il tipo di cemento
c
e la consistenza dell’impasto
d
d
devono
esserre adeguati allla particolaree
destinazionee del getto ed al procedimeento di posa inn opera del coonglomerato.
Il dosaggio del
d cemento, nel caso di conglomerato a dosaggio, deve
d
essere quello
q
prescriitto in progetto, mentre nell
caso di connglomerato a resistenza, deve
d
essere quello
q
necesssario a garanntire il raggiungimento della resistenzaa
caratteristicaa prescritta inn progetto o inndicata dalla DL.
D
Il quantitativo d’acqua, saalvo più punttuali prescrizioni di progettto, deve esseere il minimo che consentta una buonaa
d conglomerrato.
lavorabilità del
Nel caso di costipamentoo per vibraziooni deve esseere particolarm
mente studiatto il quantitativo d'acqua d'impasto
d
perr
c l'assestam
mento l'eventuuale eccesso d'acqua rifluiisca trascinanndo con se unna parte del cemento.
c
evitare che con
L’acqua all’im
mmissione deeve avere unaa temperaturaa compresa trra 0° C e 40° C.
La miscelaziione degli elementi deve avvvenire con il seguente cicclo: inerti, cem
mento, acqua, additivi.
Nella esecuzzione di tutti i calcestruzzi la
l omogeneitàà del conglom
merato deve essere
e
ben cuurata.
La confezionne del calcesstruzzo deve essere esegguita esclusivvamente a mezzo
m
di imppastatrici mecccaniche chee
assicurino inntima mescolanza ed unifoorme distribuzzione dei vari ingredienti neella massa.
Le impastatrrici devono essere provvisste di disposiitivo per l'unifforme e rapiddo apporto dii acqua, il cuui quantitativoo
dovrà poter essere
e
misuraato e dosato con tolleranzaa non superioore al 3%.
Nel caso di confezione a mezzo di im
mpianto di beetonaggio, quuesto deve esssere dotato di dispositivoo per l’esattaa
misurazione della quantitàà di componeenti da miscellare.
E’ vietato l'usso di macchinnario del qualle sia accertaato l'imperfettoo funzionameento.
Gli impasti devono
d
esserre preparati inn modo da esscludere periccoli di segreggazione dei coomponenti e di prematuroo
inizio della presa
p
e devonno essere prepparati soltantoo nella quantiità necessariaa per l'impiego immediato, cioè devonoo
essere prepaarati volta perr volta e per quanto
q
possibbile in vicinanzza del lavoro.
Il cls architetttonico utilizzato per la colonne sarà reaalizzato con il seguente mix design:
CPA biancoo – CEM I 42,,5 LA

370kg/m³

Filler silice FB 250

70kg//m³

Sabbia AUTTREY 0/2 R

400kg/m

Sabbia 0/4 SC

380kg/m

Ghiaia 8/166 R

600kg/m

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 1 - opere
civili

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.01

Capitolato
sppeciale di apppalto -Opere
civili rev02.doccx

2
0
Ghiaia 16/225 SC

400kg/m

Additivi tippo TILLMAN + Acqua per
p E/C <0,50 per
“slump” 488 cm – Acquaa -1cm stabilee 2 ore

1.1.3.2

Additivi

Gli eventuali additivi, salvvo quelli per i quali il prodduttore prescrriva espressaamente diversse modalità di esecuzione,,
devono esseere aggiunti ad impasto di calcestruzzo idratato, ossia
o
dopo l'immissione nel mescolattore di tutti i
componenti (inerti, cemento, acqua).
In autobetonniera il calcesttruzzo deve essere miscelaato dopo l'agggiunta dell’additivo per alm
meno 5 minutii.
L’Appaltatore può utilizzaare, senza inccremento di prezzo,
p
additivvi fluidificanti o di altra naatura purché finalizzati
f
allaa
migliore riusscita dell’operra e previa auttorizzazione della
d
DL.

1.1.3.3

Trasporto

L’operazionee di trasporto deve terminaare prima che abbia inizio il fenomeno di
d presa.
Il calcestruzzo deve esseere trasportatto dal luogo di fabbricazioone al luogo d’impiego inn condizioni tali da evitaree
possibili seggregazioni traa i componennti dell’impastto e la perditta di uno quaalunque degli elementi cosstituenti dellaa
miscela (in particolare
p
unna eccessiva evaporazione
e
dell’acqua) o l’intrusione di materie estranee.
Nel caso di trasporto conn mezzi dotatti di agitatori oppure con autobetoniere
a
e, pur essendo limitato il rischio
r
di unaa
segregazionee, lo scarico del calcestrruzzo deve avvenire entroo 1 ora o 2 ore dalla suaa confezione. Tale tempoo
massimo vieene prescrittoo dalla DL in relazione
r
al tippo di cementto, alle caratteeristiche dell’impasto ed alle
a condizionii
ambientali.

1.1.3.4

Getti e meessa in opera

Prima del getto del calccestruzzo rimuovere la spporcizia, i dettriti di costruuzione, l'acquua, la neve ed
e il ghiaccioo
me.
all'interno deelle casseform
Il getto del calcestruzzoo deve avvennire subito dopo l'ispezione e l'approvvazione dellee casseformee e del ferroo
d'armatura.
mperatura minore di +2°C e maggiore ddi +35°C salvvo il ricorso a
Non si deve mettere in oppera il conglomerato a tem
opportune caautele e/o addditivi e previa approvazionee della DL.
Il calcestruzzzo deve esseere messo in opera nel piùù breve tempoo possibile dopo la sua coonfezione e, in ogni caso,,
prima dell’inizio della pressa, stendendoolo in strati orrizzontali.
p
vicino alla posiziione finale all'interno della cassaforma..
Il calcestruzzzo deve esseere depositatoo quanto più possibile
Non eccederre una cadutaa libera di 1 metro
m
dal puntto di scarico.
Posizionare il calcestruzzo in un'unica operazione continua
c
da unna estremità della
d
strutturaa verso il centtro.
Durante il geetto non si devve modificaree la consistennza del calcesstruzzo con l’aaggiunta di accqua.

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 1 - opere
civili

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.01

Capitolato
sppeciale di apppalto -Opere
civili rev02.doccx

2
1
Gli impasti preparati,
p
conn le modalità specificate, devono
d
essere posti in opeera con le caautele necessarie caso perr
caso, ricorreendo, ove occcorra, anche all'impiego
a
di tramogge sppeciali, per garantire la perffetta riuscita del
d lavoro.
Se per il solllevamento e il trasporto del
d conglomeerato viene addoperata la benna, od altrro distributoree meccanico,,
nello scaricoo e nella lavorrazione del coonglomerato nei
n casseri deeve essere coontrollato che i componentti dell'impastoo
restino distriibuiti omogenneamente nell'insieme evitaando ogni fenomeno, anchhe localizzato,, di aggregazione.
L’uso della pompa per il getto dei calcestruzzi
c
d
deve
essere preventivameente autorizzaato dalla DL, in tal casoo
DL per garantire la bontà e
l'Appaltatore deve impegnnarsi a rispetttare le prescrrizioni e le preecauzioni imppartite dalla D
l'omogeneitàà del getto.
Nel trasportoo per pompaaggio, il diam
metro dei tubii deve esseree proporzionaato al diamettro massimo D dell’inertee
usato, adottaando un rapporto [(diamettro Tubo) / D] > 3.
Onde limitaree gli attriti durrante il trasferimento, la DLL può ordinarre inerti a form
ma arrotondatta.
Quando il geetto debba esssere effettuatto entro cavi o in pozzi in profondità suuperiore a 2 m
metri si deve procedere all
getto dalla bocca
b
del cavvo o del pozzo solamente attraverso traamogge, ovveero calando il calcestruzzoo nello scavoo
mediante secchie a ribaltaamento.
L'impiego deelle secchie a ribaltamentto può esseree prescritto dalla
d
DL ogni qualvolta lo ritenga neceessario per laa
buona riuscita del getto, senza
s
che perr ciò competaa l'Appaltatoree speciale com
mpenso.
u sola ripresa. Nel casso di pilastrii
È vietato geettare il congglomerato peer i pilastri dall'alto dei casseri in una
eccezionalm
mente alti, la DL
D può prescrrivere che la costruzione
c
di
d una delle paareti dei casseri venga effeettuata a trattii
sovrapposti. In questo caso
c
il gettoo avviene di fianco anzicché dall'alto. Nel getto deeve essere evitato
e
che ill
conglomeratto venga sbatttuto contro i casseri.
Qualora richiesto dalla DL, il gettto di parapetti o altrii elementi non
n
portantii deve esseere eseguitoo
o altre imperrfezioni.
contemporanneamente allee strutture portanti, al fine di evitare riprrese di getto od
Qualora sia previsto
p
l'inseerimento nel getto
g
di elemeenti metallici o profilati, siaa di finitura chhe con funzionne statica, add
opera finita, essi devonoo risultare faccenti parte deella sagomatuura esterna della
d
strutturaa in cemento ed al tempoo
stesso esserre saldamentee collegati ad essa.
L’Appaltatore, in ottempeeranza alla noormativa di prrevenzione inffortuni e di tuutela della sallute dei lavoratori, nonchéé
c
realizzza, i palchi provvisori di servizio e laa
alle eventuali maggiori prescrizioni deei piani di siccurezza del cantiere,
n
a mezzo ponteeggi interni edd esterni alla sstruttura stesssa.
protezione delle strutture, anche, ove necessario,
(
9858, D.M.
D
9.1.199
96 e Legge 1086)
1
ogni vvolta che vieene gettato ill
Dovrà esserre eseguita la vibratura (UNI
calcestruzzoo e per precauuzione deve essere tenuto un vibratore funzionante
f
di riserva.
Il calcestruzzzo di solettee più spessee di 100 mm
m dovrà esssere costipatoo con apparrecchiatura meccanica
m
dii
vibrazione add alta frequennza integrata da vibrazionee manuale coon pale e pesttonatura. I vibbratori adoperrati all'internoo
dei casseri devono
d
esserre parzialmennte immersi nel
n calcestruzzo, con una frequenza miinima di 6000
0 impulsi perr
minuto in im
mmersione, Non
N devono usarsi
u
i vibraatori per traspportare il calccestruzzo nellle casseform
me. I vibratorii
andranno insseriti ed estraatti a distanze approssimative di 500 mm
m.
Quando è ricchiesta più dii una operazioone di getto reimmergere
r
il vibratore nel medesimoo punto. Quanndo i vibratorii
interni risultino insufficiennti ad otteneree il consolidaamento del caalcestruzzo uttilizzare vibrattori esterni suulla superficiee
esterna dellee casseforme.
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1.1.3.5

Getti a bassse temperrature (< +2°c)
+

Non si deve mettere in opera
o
il congloomerato a tem
mperatura minore di +2° C salvo il riccorso a opportune cautelee
e/o additivi e previa approovazione dellaa DL.
Allorquando la temperatura ambiente è inferiore a +2°C,
+
il gettoo può essere eseguito
e
ove si realizzino condizioni
c
talii
che la temperatura del conglomerato non scenda sotto i +5°C
C al momentoo del getto e durante il peeriodo inizialee
c
tale
t da conseentire il getto, si può procedere con unoo
dell’indurimeento. Per ottenere una temperatura del calcestruzzo
o più dei segguenti provvedimenti:
 risscaldamento degli
d
inerti e dell’acqua
d
d’impasto;
 auumento del coontenuto di ceemento;
 im
mpiego di cem
menti a indurim
mento più rapido;
 risscaldamento dell’ambiente
d
di getto.
Prima del getto le casseeforme, le arm
mature e quaalunque supeerficie con la quale il calccestruzzo verrrà a contattoo
devono esseere ripulite daa eventuale neeve o ghiaccio e possibilm
mente devono essere manttenute ad unaa temperaturaa
prossima a quella
q
del gettto. In ogni caso, il getto deeve essere prrotetto dalla neve e dal vento.

1.1.3.6

Getti a tem
mperature elevate
e
(> +35°c)

Non si deve mettere in opera il congloomerato a tem
mperatura suuperiore a 35°°C salvo il riccorso a oppoortune cautelee
e/o additivi e previa approovazione dellaa DL.
Per effettuarre il getto in ambienti a teemperatura ellevate, devonno essere preesi tutti i provvvedimenti attti a ridurre laa
temperatura della massa del calcestruuzzo, in specie durante il periodo di prresa. Inoltre ssi deve evitaree che il gettoo
subisca unaa presa ed una evaporazione dell’acquua d’impasto troppo rapidda. Il calcesttruzzo e i casseri devonoo
essere irroraati in continuiità e protetti dall’insolameento diretto e dal vento. Comunque
C
si deve fare in modo che laa
temperatura della massaa di calcestruuzzo non supperi i +35°C
C, all’inizio deella presa, e si mantengaa inferiore aii
+75°C, per tutto il periodo successivvo, tenendo presente
p
che il salto tra lee due temperaature non devve superare i
40°C.

1.1.3.7

Getti in accqua

Non si devee mettere in opera
o
il congglomerato in acqua
a
salvo il ricorso a opportune
o
cautele e/o addditivi e previaa
approvazione della DL.
La posa del calcestruzzoo deve esseree effettuata inn modo da eliminare il riscchio di dilavaamento. I mettodi esecutivii
devono assicurare l’omogeneità del calcestruzzo ed
e essere tali che la parte di getto a coontatto direttoo con l’acquaa
r
partee di calcestruzzo, mentree la parte eveentualmente dilavata oppure carica dii
non sia messcolata alla restante
fanghiglia poossa essere eliminata
e
con scalpellaturaa. Pertanto al momento deel getto il calccestruzzo devve fluire qualee
massa comppatta affinchéé lo stesso sia, dopo l’induurimento, il più
p denso posssibile senza costipazione;; deve esseree
data la preferenza a composizioni granulometriiche continue; occorre che
c
venga ttenuto particolarmente inn
considerazioone il contenuuto di materiale fine.
Nel caso di getto eseguitto con benna entro tubaziooni in pressioone con rifluim
mento dal baasso, si deve procedere inn
modo che laa massa del calcestruzzo
c
s
sposti
l’acquaa, lasciando possibilmentee costante la superficie di calcestruzzoo
venuto originnariamente a contatto con l’acqua stesssa.
Non sono coonsentiti getti diretti in acquua aggressivaa, in specie se con sensibiile acidità.
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Qualora prevvisto in progeetto si adotteranno di additivi superfluiddicanti in moodo da ottenere calcestruzzzi con bassoo
rapporto acqqua-cemento e che siano ugualmente
u
m
molto
fluidi, cooesivi e non segregabili.
s

1.1.3.8

Getti contr
tro terra

Il terreno a contatto
c
del getto deve esssere stabile o adeguatamente stabilizzatto e non devee produrre altterazioni dellaa
quantità dell’acqua dell’im
mpasto. Inoltrre non deve presentare in superficie
s
maateriale scioltoo che potrebbbe mescolarsii
al calcestruzzzo.

1.1.3.9

Getti di caalcestruzzo autocompaattante

La miscela che
c l’Appaltatore dovrà fornire dovrà essere idonea all’utilizzo
a
prevvisto nel Proggetto.
Tutti gli imppasti di provaa, gli studi suulla composizzione della miscela,
m
sarannno di responnsabilità dell'A
Appaltatore. I
provini per lee prove dovraanno essere preparati
p
e sotttoposti a proove secondo le UNI 6127 e UNI 6132.
I campioni di
d tutti i materiiali usati negli studi di com
mposizione deella miscela dovranno esseere rappresentativi di quellii
proposti perr l'uso nel proogetto. Dovraanno inoltre essere
e
accom
mpagnati dai rapporti di prrova del fabbbricante o dell
produttore inndicanti l'unifoormità con quueste specificche.
Miscele di prova
p
aventi le proporzioni, la consistenza, ed il contenuto di arria adatti per il lavoro dovranno esseree
fatte sulla baase delle mettodologie desscritte nelle UNI
U 6128. Laa miscela di prova
p
dovrà uutilizzare almeeno 3 diversii
rapporti acqua/cemento per
p ogni tipo di miscela, tali
t da ottenere un campoo di valori di rresistenza in conformità a
c
e tipo di calcestruzzzo richiesto nel progetto. Il rapporto acqua/cemennto massimoo
quelli richiessti per ogni classe
richiesto dovvrà essere baasato su metoodi di calcoloo equivalenti relativi
r
al rappporto acqua/ccemento determinato dallaa
conversione del rapportoo in peso tra acqua e cem
mento più inerrti con metoddi di equivalennza di pesi. La
L miscela dii
prova di laboratorio dovrrà essere deteerminata per i massimi vaalori di abbasssamento (“slump”) e conntenuto d'ariaa
permessi.
Ogni combinnazione di maateriali proposta per l'uso dovrà avere miscela di prova separatee, ad eccezioone di utilizzoo
ritardato o accelerato chee può essere fornito
f
senza miscele di prrova separatee. Dovrà esseere riportata laa temperaturaa
mpasto di proova.
del calcestruuzzo di ogni im
Per ogni rappporto acqua//cemento, alm
meno tre cam
mpioni per proove per ogni età
e di invecchhiamento dovranno esseree
confezionati e preparati inn accordo allee UNI 6127 e sottoposti a prova
p
in accoordo alle UNI 66132 per 7 e 28 giorni.
Da questi risultati, dovrà essere dissegnata una curva che mostri
m
la relaazione tra raapporto acqua/cemento e
c mostri laa
resistenza per ogni grupppo di studi di miscela di prova. Dovrà essere diseggnata una cuurva, inoltre, che
relazione traa le resistenzee del calcestrruzzo a 7 e 28 giorni. Dalla miscela sccelta si dovrà ottenere unaa resistenza a
compressionne media chee ecceda la resistenza speccificata di quaanto stabilito dalla
d
UNI 98558 e dalla UNII ENV 206.
Prima di proocedere alla reealizzazione del
d getto occoorre definire i punti e la seequenza con ccui sarà messa in opera ill
calcestruzzoo autocompatttante. L'altezzza di cadutaa è da verifiicare di voltaa in volta in relazione allla geometriaa
dell'elementoo strutturale da
d realizzare e alla percentuuale del ferro d'armatura.

1.1.3.10

Costipameento

Qualsiasi operazione di coostipamento deve essere eseguita
e
prim
ma dell’inizio della
d
presa del calcestruzzoo.
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Durante i geetti di calcestrruzzo devonoo essere sempre impiegati un congruo numero di atttrezzature peer la vibraturaa
del getto.
La vibratura meccanica del
d conglomeerato deve esssere effettuatta sempre e per ogni tipoo di getto e non potrà maii
dare luogo a speciali com
mpensi per il maggiore volume d'impasto che la vibrratura stessa impone di poorre in opera..
La DL può ordinare l'impiego successsivo di vibraatori ad immersione e di vibratori a pparete. L'Appaltatore devee
minare il ragggio di azionee dei vibratorri ad immersione, e quinddi le zone dii
eseguire proove preventivve per determ
conglomeratto da vibrare di volta in volta,
v
nonchéé la profondittà di ogni sinngolo strato, profondità che
c non devee
superare 40 cm tenendo presente che la frequenzza di vibrazionne deve esseere in relazionne alla granulometria deglii
inerti ed allaa quantità di armature meetalliche. I punti di vibratura devono esssere dispostti a maglia quadrata od a
quinconce con distanza compresa
c
fra i 12/7 ed i 100/7 del raggioo di azione dei vibratori.
Qualora le armature
a
mettalliche fosseero costituite da tondini molto
m
ravvicinnati, la vibratura deve esssere eseguitaa
mediante vibbratori a lam
ma; le lame non devono avere
a
lunghezzza maggiore di cm 20 e la vibratura deve esseree
condotta da personale di provata espeerienza in moodo da evitaree che la lama vibri a contaatto dell'armattura metallicaa
per evitare che il conglom
merato venga allontanato dalle armature stesse.
I vibratori add immersione devono averee frequenza compresa
c
fra 8.000 e 12.0000 vibrazioni al minuto.
I vibratori devono esseree immersi neel getto e ritirati lentamennte così da evitare
e
la form
mazione di vuoti; nei duee
percorsi la velocità
v
mediaa dovrà essere contenuta tra 8 e 10 cm//sec.
La vibratura deve proseguire uniformeemente e sennza soluzione di continuità così che l'inttera massa riisulti lavorataa
in maniera omogenea.
o
La vibratura deve interessare per almeeno 10 cm loo strato preceedente. Nell'eseguire la vibbratura devonno comunquee
essere evitatti anche minimi spostameenti dell'armattura metallicaa, scegliendo opportunameente il diamettro delle testee
di vibrazionee.
La vibratura deve essere effettuata in direzione normale agli strrati. In ogni caso
c
il costippamento del conglomerato
c
o
deve essere eseguito conn la massimaa cura eliminaando ogni zonna di vuoto. Per
P le volte, nnella linea di avanzamentoo
della gettataa, che deve sempre
s
proceedere lungo una
u generatricce, deve essere eseguita una pistonattura doppia e
cioè normale allo stratoo e normalee al giunto di avanzameento, quest'ultimo da dissporsi in sennso normalee
all'intradossoo.
La vibratura deve essere sospesa all'aapparizione inn superficie di
d un lieve straato di malta oomogenea riccca di acqua,,
poiché il proolungamento della
d
vibraturaa oltre il neceessario compoorta la stratificcazione dei costituenti il conglomerato..
La buona essecuzione della vibratura può essere accertata,
a
traa l'altro, dopoo il disarmo eesaminando le
l superfici a
contatto conn i casseri chee non devonoo presentare vuoti
v
e bolle dovuti
d
a inclussione di aria o di acqua.

1.1.3.11

Interruzionne dei gettii

In tutti i caasi di opere che non si possano reaalizzare con un unico getto e che coomportino quuindi riprese,,
l'Appaltatore è tenuto prevventivamentee a presentaree alla DL, per ottenerne appprovazione, il programma dei getti conn
mi grafici, dellla tempistica, del posizionaamento delle superfici di ripresa e dellee
evidenziazionne, anche meediante schem
modalità di ripresa dei getti. Se unaa interruzionee del getto produce
p
una superficie dii ripresa mal orientata, ill
conglomeratto deve esserre demolito onnde realizzaree una nuova superficie
s
oppportunamente orientata perr la ripresa.
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1.1.3.12

Riprese deei getti

Le superfici di ripresa devvono essere pulite,
p
scabre e sufficientem
mente umide.
Le superfici già indurite devono esseere ulteriormeente trattate in base alle indicazioni di progetto o della DL. Lee
riprese dei getti per le parrti non in vistaa devono essere sempre evitate qualoraa possibile.
Se necessarrie riprese acccidentali, non previste in fase di proggetto, queste devono esseere eseguite, di regola, inn
senso pressoché normalee alla direzionne degli sforzi di compresssione, ed esccludendo le zoone di massim
mo momentoo
flettente.
d getto verraanno effettuatte mediante l’interposizion
l
ne di giunti bentonitici
b
deescritti alla vooce 8.8 dellee
Le riprese di
presenti specifiche tecnicche.

1.1.3.13

Protezionee dei getti e bagnaturaa

Al fine di asssicurare al calcestruzzo
c
la più adattaa condizione termoigromet
t
trica durante la presa e l’indurimento,,
l'Appaltatore dovrà protegggere il calcesstruzzo.
Per le tempeerature freddee l’Appaltatoree dovrà provvvedere un risccaldamento suufficiente a m
mantenere minnimo 10 gradii
centigradi nell'aerea della struttura e delle casseeforme per ill periodo di stagionatura. Dopo l'appplicazione dell
riscaldamentto limitare il tenore
t
di raffrreddamento al
a di sotto deii 3 gradi centtigradi per oraa e dei 10 graadi centigradii
sulle 24 ore..
Il riscaldameento dell'acquua d'impasto o degli aggregati sarà necessario
n
peer regolare a temperaturaa di getto dell
calcestruzzoo.
Per le tempperature caldde (Legge 10086 e D.M. 9.1.1996) l’Appaltatore dovrà manteenere il calcestruzzo allaa
temperatura richiesta afffinché il tasso di evaporazione sia minore o ugguale a 1 Kgg per metro quadrato dii
calcestruzzoo ogni ora. Raaffreddare i componenti prrima di misceelare o utilizzaare altri accorgimenti per controllare laa
temperatura del calcestruuzzo ed impeddire il rapido essiccamento
e
o di quello apppena gettato.
Ombreggiaree appena posssibile il calccestruzzo fresco gettato. Iniziare la baagnaura non appena la superficie
s
dell
calcestruzzoo fresco è abbbastanza duraa da permetterlo senza posssibilità di dannni, al fine di mantenerla umida durantee
il periodo dii stagionaturaa; si bagneràà il calcestruzzzo fino a quuando non abbia raggiuntto il 70% dellla resistenzaa
prevista nel progetto, o inn alternativa si bagnerà perr almeno 7 gioorni.
Quando il puunto di erogazzione dell'acqqua risulta essere lontano, provvedere un
u adeguato sistema di tuubi, tubazioni,,
diffusori e sppruzzatori.
Provvedere coperture in tela di saccco o altro iddoneo materiale permeabbile permessoo e spruzzi nebulizzati o
q
le conndizioni atmossferiche non permettano l'uso di carta iimpermeabilee o compostoo
umidificazionne continua quando
liquido formaante membraana.
Per le superffici verticali, proteggere lee casseforme dalla luce soolare diretta e aggiungere aacqua sulla sommità
s
dellaa
struttura nonn appena il caalcestruzzo siaa posizionatoo.
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1.1.3.14

Strati supeerficiali del getto e loro
ro classificaazione

Dopo che oggni singola paarte sia stata disarmata,
d
le superfici dei getti, previo benestare dellla DL, vanno regolarizzatee
in modo da togliere evenntuali risalti e sbavature, riempiti
r
i vuoti e riparate parti
p
eventualmente non perfettamente
p
e
riuscite.
Le superfici faccia a vistaa devono pressentare le segguenti caratterristiche:
 avere un colore uniforrme proprio del calcestruzzzo solido; nonn consentiti screziature o ccorpi estranei;
 essere continue, quinndi prive di nidi di ghiaia o di sabbia, pori di aria, zone
z
magre, screpolature di ritiro o dii
mento, danni del gelo o deegli additivi antigelo,
a
scalppellature e freesature, perddite di sabbia in superficiee
assestam
(irruvidim
menti), distaccchi della pelliccola di cemennto, presenzee di alghe, funnghi, macchiee di olio, fuliggine, rugginee
e simili, presenza
p
di corrosioni dovvute sia agli accidi che all’agggressione di solfati e simili, ecc.
Le superfici di conglomeerato cementtizio in relazione al loro grado
g
di finitura, conseguuente anche alle classi dii
casseforme impiegate, poossono esserre delle segueenti tre classi, con i requisiiti appresso inndicati:
A (accuurata);
B (ordinnaria);
C (grosssolana).
Qualora nonn diversamentte disposto in progetto, lee superfici dii conglomeraato cementizioo dovranno corrispondere
c
e
alla classe B,
B se a faccia vista alla classse A.

1.1.3.15

Planarità

L’errore perccentuale di planarità
p
geneerale “d” missurato mediannte un regoloo lungo 3 m posto sulla superficie daa
controllare, viene
v
espressso da d = h/LL dove:
h=

m
massima
alteezza rilevata trra la superficie del calcestrruzzo e la basse del regolo, espressa in millimetri

L=

l
lunghezza
dell regolo, espressa in millim
metri.

Per le classi previste, l’errore di planarrità non dovràà essere supeerare a:
Classe A - d = 0,4 %
Classe B - d = 0,6 %
Classe C - d = 1,0 %
L’errore di planarità
p
locale “e” viene misurato
m
meddiante un reggolo di 20 cm
m, comunque posto sulla superficie daa
controllare, rilevando i vaalori massimi delle sporgeenze e delle rientranze. Per le classi preeviste, l’errorre di planaritàà
s
a:
locale non dovrà essere superiore
Classe A - e = 3 mm
Classe B - e = 6 mm
Classe C - e = 10 mm
m
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1.1.3.16

Gradini doovuti al posiizionamentto dei casseeri

Qualora tra singole
s
zone di una superfficie di congloomerato cem
mentizio vi sianno differenze di altezza, apppositamentee
predisposte o fortuite, lo scarto “f” sullla differenza progettuale di
d altezza tra lee zone (per superfici pianee la differenzaa
p
supeeriore a:
progettuale è zero) non dovrà essere, per le classi previste,
Classe A - f = 3 mm
Classe B - f = 6 mm
Classe C - f = 10 mm
m

1.1.3.17

Giunti tra elementi

I giunti tra elementi di conglomerato
c
o cementizio,, siano essi effettivi o fitttizi, devono essere rettilinei ed averee
larghezza unniforme con laa tolleranza dii seguito speccificata. Rilevato su ciascuun elemento loo scarto massimo rispettoo
allo spigolo rettilineo teorrico, si definisce errore tottale sul giuntto la somma dei valori asssoluti degli sccarti massimii
mmesso “g” è, per le classi previste, il seguente, ove “L” è la larghezza prrogettuale dell
rilevati. L’errrore totale am
giunto:
Classe A - g = 0,3 L
Classe B - g = 0,5 L
Classe C - g = 0,7 L
con un valorre massimo, però,
p
rispettivvamente di:
Classe A - 8 mm
Classe B - 10 mm
Classe C - 15 mm

1.1.3.18

Tolleranzee

I getti dovranno essere eseguiti
e
con le seguenti toolleranze masssime accettaabili, fermo reestando quanto stabilito aii
punti preceddenti sulla classsificazione degli
d
strati supperficiali del calcestruzzo.
c
 fuori piano (distaanza di uno dei
d vertici daal piano definnito dagli altri tre): max 10 mm per ogni
o
metro dii
distaanza dallo spiggolo più vicinno con max 300 mm;
 lunghhezze: 1/200 della dimenssione nominaale con un max di 30 mm
m; la somma degli scarti tollerati tra glii
elem
menti contigui sommandosi sarà inferiorre alla tollerannza max di 300 mm;
 il fuoori piombo max delle struttture verticali potrà essere pari a 1/2000 dell’altezza ddella strutturaa stessa, conn
max di 20 mm.

1.1.3.19

Denuncia dell’opera

L’Appaltatore provvede, a sua cura e spese,
s
alla denuncia dell’opera al Genio Civile.
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1.1.4 Cerrtificazioni,, Campionature e Proove
1.1.4.1

Certificaziioni

Prima di iniziare i lavori, l’Appaltatorre deve fornire una dichiaarazione alla DL elencanddo le proporzzioni in pesoo
(asciutto) deel cemento e degli aggregati fine a groosso, che saranno usati neella preparazione di ciascuuna classe dii
calcestruzzoo proposta peer l’impiego. Tale dichiaraazione deve essere
e
accom
mpagnata da rapporti sullee prove o daa
altra evidenzza, soddisfaceente per la D..L., la quale attesti
a
che le proporzioni
p
così scelte proodurranno un calcestruzzoo
della qualità richiesta. Nessuna sostittuzione deve essere fattaa nei materialli usati nei laavori senza ulteriori
u
provee
secondo quaanto stabilito per dimostrarre che la quallità del calcesstruzzo è sodddisfacente.
L’appaltatoree deve forniree, a richiesta della
d
DL, copia delle curvee granulometriche degli ineerti usati negli impasti.
La qualità deei cementi forrniti alla rinfussa deve esserre accertata mediante
m
prelievo di campioni.
La qualità dei cementi foorniti sfusi deeve essere acccertata mediiante prelievoo di campionii come stabilito dall’art. 4
2
n. 595 e s.m.i..
della legge 26.05.1965
Qualora l'Apppaltatore inteenda usare, per
p effettuare gli impasti, centrali di beetonaggio, deeve esibire allla DL, primaa
dell'inizio degli impasti sttessi, il certificato dell'Ufficio Metrico comprovante
c
il regolare fuunzionamentoo e l'avvenutaa
taratura dell'apparato missuratore dei pesi
p dei materiali; nel conttempo la DL ogni
o qualvoltaa lo ritenga necessario
n
edd
almeno ogni 500 metri cubi,
c
fa contrrollare che il peso delle dosature
d
deglli inerti adottaati corrispondda al volumee
prescritto.
Nel caso inn cui si imppieghino connglomerati ceementizi precconfezionati, l'Appaltatoree è tenuto ad
a esibire laa
certificazionee rilasciata daalla ditta fornitrice, dalla quuale deve risuultare la classe caratteristicca del calcesttruzzo. Inoltree
l'Appaltatore deve esibire per ogni arrivvo del carico in cantiere, la bolla di acccompagnameento sulla quaale risulterà laa
d conglomerrato.
resistenza caaratteristica del
Tutti i materiali e prodottti che sono utilizzati perr la realizzaziione delle strrutture in callcestruzzo deevono esseree
accompagnaati da certificaati che attestino la loro risppondenza a reequisiti richiessti.
A struttura ultimata,
u
l’Apppaltatore provvede alla connsegna dei certificati al com
mpetente Ufficio del Genio Civile o altroo
Ente prepostto.
Nel caso in cui
c i calcestruuzzi siano appprovvigionati presso impiaanti di betonagggio esterni aal cantiere, l’im
mpresa dovràà
comunicare alla DL il noominativo e l’ubicazione del
d fornitore, in tempo utile affinché laa DL possa predisporre i
necessari coontrolli sul coonfezionamennto dei congloomerati. A tal fine i contraatto di fornituura del calcesstruzzo dovràà
prevedere chhe il fornitore del calcestruuzzo si renda disponibile
d
all’esecuzione dei predetti controlli.

1.1.4.2

Campionaature e provve

All’atto di ciascun getto devono
d
esserre prelevati provini (cubettti) nel numero e con le m
modalità presccritte al puntoo
p
vengoono sottopossti a prova di
d schiacciam
mento per deeterminare laa
11.2.5 dellee NTC2008 e s.m.i.:tali provini
resistenza meccanica
m
a compressione; le prove vanno
v
eseguitte presso un Laboratorio Ufficiale chee ne rilasci laa
relativa certificazione, alm
meno in triploo originale, duue per gli usi di Legge e laa terza da tennersi agli atti della
d
DL, chee
può chiederee la produzionne di ulteriori certificazioni in originale.
Almeno una serie di cam
mpioni di provva è eseguitaa per ciascunna classe di calcestruzzo
c
posto in opeera durante laa
giornata.
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I campioni sono
s
prelevatti in accordo con il metoddo UNI 9416--98 e sono preparati e staagionati in acccordo con lee
norme UNI 6127-98.
6
I risultati delle prove sarannno giudicati come specifiicato al puntoo 11.5.2 delle NTC2008 e ss.m.i.
o
il preelievo e la prova in laboraatorio di ulteriiori provini, eccedenti
e
il m
minimo di Leggge, al fine dii
La DL può ordinare
verificare la perfetta riuscita dell’opera. Per tali ulterriori provini è sufficiente la produzione ddi una copia originale
o
dellaa
certificazionee.
Sono a caricco dell’Appalttatore gli oneeri per il preleevamento e la confezione dei provini, il trasporto al
a Laboratorioo
Ufficiale, i diritti
d
spettanti al Laboratoorio stesso, ed
e il ritiro dei Certificati e la consegnaa, alla D.L. edd, a strutturaa
ultimata, al competente
c
U
Ufficio
del Gennio Civile o alttro Ente prepoosto.
Indipendenteemente dalle indicazioni coontenute sui sigilli, sui sacchi oppure sui cartelli, laa DL può far eseguire, sull
cemento appprovvigionatoo, le prove preescritte.
Il controllo della finezza del legante idraulico devve essere esseguito seconndo le presccrizioni dell’arrt.6 del D.M..
03.06.1968 e s.m.i, ed i leganti, sulloo staccio 0,18 UNI 2332 non devono lasciare un rresiduo superiore al 2% e
sullo staccioo 0.09 UNI 23332/1°-79 nonn devono lascciare un residuo superiore al 10%.
I cementi Poortland, pozzoolanico e d’alttoforno, alla prova
p
di indefoormabilità di cui
c al primo ccomma dell’art. 8 del D.M..
03.06.1998 e s.m.i non devono
d
dare un
u apertura suuperiore a 10 mm alla pinzza Le Chatelieer.
Ove fosse richiesta la detterminazione del calore d’idratazione del cemento, la prova devee essere esegguita secondoo
ma di unificaazione: UNI 7208-73
7
Cem
menti – Determinazione deel calore d’idratazione coll
la prescrizioone della norm
metodo per soluzione.
Ove fosse ricchiesta la detterminazione del ritiro idrauulico nella maalta normale, la prova devee essere esegguita secondoo
le prescrizioni della norma di unificazioone: UNI 66887-73 Malta normale
n
– Detterminazione del ritiro idraulico – Provaa
di laboratorioo.
L’Appaltatore è responsaabile per tuttee le prove suul calcestruzzzo. Il laboratorio che svoolge le prove deve esseree
p le prove di
d resistenza delle varie sstrutture, sonno prelevati e
approvato dalla D.L. I caampioni di caalcestruzzo per
conservati dall’Appaltatorre quando e come
c
richiestoo.
Quando il rissultato della prova
p
di resisstenza dei proovini indica chhe il calcestruuzzo posto inn opera non è conforme aii
requisiti dellle specifiche o dove vi sia evidenza che
c la qualitàà del calcesttruzzo sia inferiore a quannto richiesto,,
saranno prelevate dalla struttura
s
dellee carote di prova,
p
in confformità con le
l norme UNI 6131–87. Le
L deficienzee
devono esseere corrette, oppure
o
l’Appaaltatore ha faccoltà di sottopporre propostte per eseguire una prova di carico. See
la proposta è accettata, la prova di caarico è fatta dall’Appaltator
d
re ed i risultaati della provaa devono esseere esaminatii
dalla DL.
Se il calcesttruzzo durantee le prove moostra palesi difetti o se i rissultati delle prove
p
sono infferiori a quannto prescritto,,
si dovranno effettuare lee modifiche necessarie.
n
Q
Qualsiasi
deficcienza dovrà essere correetta in manieera approvataa
dalla DL e seenza ulteriore costo.

1.1.5 Moodalità di coonservazioone e cura
I locali del deposito dei materiali
m
relatiivi al calcestrruzzo devono essere soggetti all’approvvazione della DL e devonoo
consentire il facile accessso per l’ispezione e l’identiificazione di ciascuna
c
partiita secondo i relativi certificati.
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1.1.5.1

Conservazzione del ceemento

L’Appaltatore è responsabile sia della qualità, sia deella buona conservazione del
d cemento.
mente dopo laa consegna i cementi, se
s in sacchi,, devono esssere conservvati in magazzini coperti,,
Immediatam
perfettamentte asciutti e senza correnti d’aria.
I diversi tipii di cemento devono esssere conservaati in conteniitori separati,, facilmente riconoscibili, in modo daa
impedire erroori di utilizzazzione.
In caso di luunga permaneenza del cemeento nei sili o nei locali di deposito si devono
d
predissporre opporttune verifichee
di laboratorioo atte ad acceertare il manteenimento dellle caratteristicche originali del
d prodotto.
I sacchi conntenenti il ceemento devonno essere disposti in moodo da formaare cumuli ben assestati, collocati suu
impalcati sollevati dal suoolo, eseguiti con tavole dii legno e ricoperti con carrtonfeltri bitum
mati o fogli dii polietilene; i
d
devoono essere isoolati dalle pareti del magazzzino e protettti con teli imppermeabili.
sacchi così disposti
Qualora il cemento vengga trasportatoo sfuso, devono essere impiegati
i
apppositi ed idonnei mezzi di trasporto, inn
questo casoo il cantiere deeve essere dootato di adeguuata attrezzatura per lo scaarico, di siloss per la conseervazione e dii
bilancia per il controllo deella formazionne degli impassti.
I contenitori per il trasportto e i silos deevono essere tali da protegggere il cemennto dall’umidiità e deve esssere evitata laa
miscelazionee tra tipi e claassi di cementto.
Per i cemennti forniti sfussi devono esssere apposti cartellini piom
mbati sia in corrisponden
c
za dei coperchi che deglii
orifizi di scarrico; su questti cartelli saraanno riportate le indicazioni dell’art. 3 deella legge 26.05.1965 n.59
95 e s.m.i.

1.1.5.2

Conservazzione degli inerti

L’Appaltatore è responsabile sia della qualità, sia deella buona conservazione degli
d
inerti.
Gli inerti devvono essere conservati
c
in luoghi puliti, su
s di un pianoo di calcestruzzzo opportunamente inclinnato, al fine dii
evitare qualssiasi ristagnoo d’acqua. Sono
S
comunqque proibiti i depositi su terra e controterra. Le diverse
d
classii
granulometriiche, così come gli inerti di categorie diverse,
d
devoono essere coonservati separatamente, evitando
e
ognii
possibile misscelazione.

1.1.5.3

Conservazzione delle opere com
mpiute

L’Appaltatore è responsaabile della buuona conservvazione delle opere in connglomerato ccementizio. Tutte le operee
devono esseere debitamennte protette coontro gli urti accidentali
a
e le aggressioni fisiche e chiimiche.
Nel caso di inadempienzaa la responsabbilità per evenntuali danni è di esclusiva pertinenza deell’Appaltatoree.

1.2 FERRI D’ARM
MATURA
1.2.1 Norme di riferimento
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
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ENV
V 10080 (19997): Acciaio per cemento armato. Arm
mature per ceemento armatto saldabili nervate B500..
Conndizioni tecnicche di forniturra per barre, rotoli
r
e reti saaldate
Legge 26 maggioo 1965 n. 595: Caratteristiiche dei legannti idraulici
Legge 5 novembbre 1971 n. 1086: Norme per la disciplina delle opere di conglom
merato cemenntizio armato,,
norm
male e precom
mpresso e a struttura metaallica
Circcolare n°290110 del 01.09.1987: “Conttrollo dei matteriali in geneere e degli accciai per cem
mento armatoo
norm
male in particcolare”
Circcolare n° 374406/STC del 24.06.1993: “Istruzioni relative
r
alle norme
n
tecniche per l’eseccuzione dellee
opeere in c.a. normale e precompresso e peer le strutture metalliche, di
d cui al D.M. 14.02.1992”
D.M
M. LL.PP. 09.001.96 “Norme tecniche peer il calcolo, l’esecuzione ed
e il collaudo delle strutturre in cementoo
arm
mato, normale e precompreesso e per le strutture
s
metaalliche”
D.M
M. 9.1.1996: Norme tecnicche per il calcolo, l'esecuzzione ed il coollaudo delle opere in cem
mento armatoo
norm
male e precom
mpresso e peer le strutture metalliche
OPC
CM 3274 Norrme tecnichee per il progettto, la valutazzione e l’adegguamento sissmico degli edifici
e
DM 144
setttembre 2005
Norrme Tecniche per le Costruuzioni 2008 (D
D.M. 14 Gennnaio 2008 - G.U.
G n. 29 del del 4.02.200
08)
UNI 564: “Prove meccaniche dei materiali metallici”
s
maglia romboidale”
UNI 3995: “Reti di acciaio ad annodatura semplice,con
UNI 3996: “Reti di acciaio a toorsione sempplice con magglia quadrata, zincate”
UNI 3997: “Reti di acciaio a trripla torsione, con maglia esagonale”
UNI 5292: “Prove meccaniche dei materialli ferrosi – Proova di trazionne dei fili d’acciaio”
d qualità lam
minati a freddoo – Lamiere sottili
s
e nastrii
UNI 7958: “Proddotti finiti - Piatti di acciaioo non legato di
largghi da costruzzione”
UNI 8927: “Reti e tralicci eletttrosaldati di acciaio
a
per cemento armatoo strutturale”
c
Determinazioone del potennziale dei ferrii
UNI 9535: “Corrrosione e prottezione dell'armatura del calcestruzzo.
a
di armatura”
UNI 9747: “Corrrosione delle armature deel calcestruzzzo in condiziooni aggressivve. Metodi di intervento e
prevvenzione”
UNI 9944: Corrrosione e prootezione dell'armatura dell calcestruzzo. Determinaazione della profondità dii
carbbonatazione e del profilo di penetrazionee degli ioni cloruro nel calccestruzzo
UNI 10322: Corrrosione dellee armature deelle strutture di calcestruzzzo. Metodo per la determ
minazione dell
graddo di protezioone del calcesstruzzo nei coonfronti dell'arrmatura
UNI 10622: ” Barre e vergella (rotoli) di acciaio d'armatuura per cemento armato, zzincati a caldoo.”
UNI EU 27: “Dessignazione connvenzionale degli
d
acciai”
d fornitura per l’acciaio ed i prodotti siderurgici”
UNI EU 21: “Conndizioni tecnicche generali di
CNR
R UNI 10020:: “Prove di adderenza su baarre d’acciaio ad aderenza migliorata”
UNI EN 10020: “Definizione
“
e classificazione dei tipi di acciaio”
a
UNI EN 10024: “Analisi dellee strutture mediante elabooratore. Impoostazione e reedazione delle relazioni dii
calccolo”
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Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

1.2.2 Componenti e requisiti di accettazzione
I materiali metallici
m
devonno essere eseenti da scoriee, soffiature, bruciature,
b
taagli e qualsiassi altro difettoo apparente o
latente di fussione, laminazzione, trafilatuura, fucinatura e simili.
Per le condizzioni generali di fornitura si
s applica la noorma UNI EN 10021:2007.
Ogni forniturra deve esserre accompagnnata oltre chee dall’attestatoo di qualificazzione del proddotto d’origine, da almenoo
uno dei seguuenti certificatti:
 attesstato di conformità
 certifficato di controllo
 certifficato di collaaudo
 verbaale di collaudo.
Ogni forniturra in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnaata:
 da dichiarazionee, su documento di traspporto, degli estremi
e
dell’aattestato di aavvenuta dichiarazione dii
attivvità, rilasciatoo dal Servizio Tecnico Centtrale, recante il logo o il maarchio del cenntro di trasforrmazione;
 dall’attestazione inerente l’esecuzione dellle prove di coontrollo internno fatte esegguire dal Diretttore Tecnicoo
c l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura
f
è staata lavorata.
del centro di trassformazione, con
p
dallee norme vigeenti e presenttare a seconda delle loroo
Devono, inooltre, rispondeere a tutte lee condizioni previste
qualità deterrminati requisiti.

1.2.2.1

Acciaio peer armaturee

Le barre peer strutture di calcestruzzzo armato ad alta resisstenza, alta aderenza, tippo B450C controllato
c
inn
stabilimento.
Le caratterisstiche minime saranno:
Tensione nominale di sneervamento: 45580 Kg/cm2
Tensione nominale di rotttura: 5500 Kgg/cm2
Prova di pieegatura intornno ad un anggolo di 180 gradi: con toondini di diam
metro fino a 12mmsi dovrà avere unn
diametro dell perno 4 voltte superiore, da 12 a 18m
mm 8 volte superiore, da 18 a 25mm 10 volte superriore, da 25 a
30mm 12 voolte superioree.
Allungamentto minimo a rottura:
r
12%

1.2.2.2

Rete metaallica elettroosaldata

Le caratterisstiche della rette devono soddisfare ai seeguenti requissiti:
- la rete deve essere costituita daa fili di acciaiio ad alta ressistenza (tipoo UNI EU 60/80) trafilati a freddo, conn
resistennza alla trazioone di 60 Kg/m
mmq ed allunngamento 8%;
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lo spesssore dei sinngoli fili e la dimensione delle magliee, le quali poossono esserre quadrate o rettangolarii
sarannoo corrispondeenti ai valori inndicati sui dissegni di progeetto;
i punti di
d incrocio deelle singole maglie devono essere saldaati mediante saldatura elettrica;
la saldaatura deve avvvenire in moddo che si stabbilisca una coontinua struttuura dei due fili, la penetraziione di un filoo
nell’altrro deve essere compresa tra un quartto ed un mezzzo del diametro dei fili; ssono ammesssi scarti, nell
diametrro dei fili, dell’ordine del ± 3% rispetto alla sezione nominale;
n

nelle dimenssioni delle maaglie sono tollerati scarti noon superiori al
a ± 5% rispettto alle dimennsioni prescrittte.
Resistenza a rottura: 4500 Kg/cm2
Limite di sneervamento: 40000 Kg/cm2
Allungamentto minimo a rottura:
r
8%

1.2.3 Moodalità di essecuzione
L'Appaltatoree esegue, in conformità con
c il progettto e del cappitolato tutte le armature occorrenti peer la perfettaa
esecuzione delle
d
opere in c.a., dei connsolidamenti murari
m
etc. siaa esplicitamente previsti daal progetto chhe comunquee
necessari alll’esecuzione delle
d
opere prrogettate.
Le armature esplicitamennte indicate inn progetto sonno da intendeersi quali le minime
m
(per qqualità e quanntità) da porsii
in opera: l’A
Appaltatore, che
c accetta e fa proprio ill progetto eseecutivo struttturale, resta iinfatti il solo responsabilee
della qualitàà e quantità delle armature, che, ferm
mo restando il suddetto minimo,
m
devoono in ogni caso esseree
commisuratee al tipo di opere da realizzzarsi ed allee sollecitazionni, anche di natura
n
termicaa, chimica, etc.,
e
cui i varii
elementi sonno sottoposti.
Le sagome e i diametri delle
d
barre di armatura dellle strutture inn c.a. devonoo rispettare puntualmente le indicazionii
n grafici di progetto. Qualsiasi evenntuale modifica proposta dall'Appaltattore deve essere sempree
contenute nei
preventivamente approvatta dalla DL.
Le armaturee metalliche devono
d
esserre tagliate e sagomate
s
in conformità ai
a disegni e ddevono corrisspondere allee
prescrizioni di cui al puntoo 4.1.6.1.4 delle NTC20088 e s.m.i.
È vietato mettere
m
in oppera armaturre eccessivam
mente ossidaate, corrose o recanti ddifetti superfiiciali che nee
pregiudichino la resistenzza, o ricopertee da sostanzee che possanoo ridurne l'adeerenza al conglomerato.
s
e del loro montaggio,
m
le armature deevono esseree
Prima della loro lavorazione (taglio, piegatura e sagomatura)
e accettate dalla
d
DL.
ispezionate ed

1.2.3.1

Piegatura

La piegaturaa deve esserre fatta mecccanicamente, e di regola, mai a caldoo; eseguita a mezzo di piegaferri o dii
qualunque altro procedim
mento che permetta di ottennere i raggi di curvatura previsti dai diseegni.
I ferri piegatii dovranno presentare, nei punti di piegaatura, un racccordo circolarre di raggio non inferiore a 6 diametri.
La velocità di piegaturaa deve averre riguardo alla natura degli acciai. I mandrini devono aveere il raggioo
corrispondennte a quello riichiesto ondee evitare pieghhe dannose.
Non è ammeessa in cantieere alcuna opeerazione di raaddrizzamentoo su armaturee già lavorate..
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1.2.3.2

Staffatura e legatura

Il posizionam
mento di ciascun ferro è ottenuto
o
leganndolo con filoo di ferro alle staffe in moddo da ottenerre una gabbiaa
entro la quale gli stessi noon possono muoversi.
m
Nel caso di lavorazioni particolari,
p
peer dimensionni o quantità di armature, è possibile, su indicazioone della DL,,
procedere allla stabilizzaziione delle gabbbie tramite barre
b
di irrigidimento saldatte all’armatura.
Le staffe devvono essere sempre
s
chiuse e ben ancorate alle barree longitudinali.

1.2.3.3

Copriferroo e interferrro

Per le struttuure in c.a. si deve preveddere la realizzzazione dei coopriferri mediiante l'utilizzo di opportunii distanziatorii
che garantiscano la superficie più esteerna delle barrre, comprese le staffe, e laa superficie delle casseform
me.
Qualora nonn diversamennte indicato in progetto, e comunque nel rispetto dei requisitii statici e deei requisiti dii
resistenza all fuoco eventuualmente presscritti, i coprifferri non dovrranno essere inferiori ai seeguenti:
 solettte e solai inteerni cm 1.0
 solettte e solai esterni cm 2.0
 setti,, travi e pilasttri esterni cm 3.0
 struttture di fondazzione cm 4.0
 setti,, travi e pilasttri interni cm 2.0.
2
I copriferro maggiori
m
di 2 cm richiedonno opportuni provvediment
p
ti intesi a evitaare il distaccoo (per esempio reti).
Ove sussisttessero dubbbi sull'esatto posizionameento delle arrmature nei getti eseguiti, la DL puòò prescriveree
l'indagine suul posizionam
mento mediannte appareccchiature per prove
p
non diistruttive In ccaso di utilizzo di rete dii
armatura, quuesta deve esssere dispostaa a profonditàà della superfficie finita parri a un terzo ddello spessoree del solaio e
in ogni caso non maggiorre di 8 cm.
d
rete si deeve avere l’avvvertenza chee i pannelli noon siano deformati, in moddo che venga rispettato unn
Nella posa della
piano di possa orizzontalee, e che siano disposti caavalletti metalllici di distanzziamento chee impediscano alla rete dii
affondare neel calcestruzzoo.
Ad eccezionne degli incrooci delle travvi in corrispoondenza deggli appoggi, le superfici ddei ferri dovrranno esseree
mutuamentee distanziate in ogni direzioone (interferroo) di almeno un diametro dei ferri meddesimi, e in ogni caso nonn
meno di 2 cm
m.

1.2.3.4

Ancoraggii e giunzionni

Gli ancoragggi delle barree devono esssere eseguitti in conform
mità al progettto ed alla nnormativa viggente. (Puntoo
4.1.6.1.4 delle NTC2008 e s.m.i.).
Le giunzionii delle barre,, quando nonn siano evitaabili, si devono realizzare possibilmennte nelle regioni di minorr
sollecitazione e secondo le prescrizionni del punto 4.1.6.1.4 dellee NTC2008 e s.m.i.
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1.2.3.5

Messa a terra
t

Ai fini di asssicurare la coontinuità delle discese nell’’ambito della protezione dell’edificio coontro le scaricche di originee
elettrica, l’Apppaltatore deve per ogni pilastro
p
in c.aa., saldare o connettere
c
eleettricamente, per tutta la lunghezza dell
pilastro, un minimo di 3 ferri d’armatura periferici e predisporree nel plinto l’uscita di tali ferri per i coollegamenti dii
messa a terrra.
Analogamennte anche sulla parte supperiore dei pilastri tali ferrri saranno collegati
c
ai tirrafondi. Sonoo consideratii
continui i ferrri di armaturaa che risponderanno alle condizioni di cui
c al punto 1--3-1 della norrma CEI 81-1 fascicolo 3.

1.2.4 Cerrtificazioni,, Campionature e Proove
I controlli suulle barre si efffettuano secoondo quanto disposto al punto
p
11.3 delle NTC200088 e s.m.i. e dalla
d
Circolaree
n° 29010 deel 1 Settembree 1987 e Circcolare n° 374006/STC del 24
4.06.1993.

1.2.4.1

Controlli inn stabilimennto

Tutte le forniture di acciaai sottoposti a controlli in stabilimento debbono esssere accompaagnate da un certificato dii
u
riferenntesi al tipo di
d armatura di cui trattasi.
laboratorio ufficiale
La data del certificato
c
nonn deve esseree anteriore di tre mesi alla data di spedizzione.

1.2.4.2

Controlli inn cantiere

Il controllo inn cantiere è obbligatorio
o
sia per acciai non
n controllatti in stabilimennto sia per accciai controllaati.
I controlli in cantiere, devvono essere effettuati
e
entroo 30 giorni daalla data di coonsegna del m
materiale e deevono esseree
campionati, nell’ambito di
d ciascun lottto di spedizioone in ragionne di 3 spezzooni, marchiatti, di uno stessso diametro,,
d
laa
scelto entroo ciascun lottto, sempre che il marchhio e la doccumentazionee di accompaagnamento dimostrino
provenienza del materialee da uno steesso stabilimento. In casoo contrario i controlli devvono essere estesi
e
ai lottii
provenienti da
d altri stabilim
menti.
Le domandee di prova ai laboratori ufficiali devono essere sottosscritte dalla DL
D e devono ccontenere inddicazioni sullaa
fornitura di appartenenza.
a
.
La DL, dispoorrà il previstoo prelievo di tondini
t
nella quantità
q
di Leggge e comunque non menno di tre barree di lunghezzaa
ml 1.00 per ogni diametrro e per ognii partita di ferrro giunta in cantiere, devve inoltre essere messo a disposizionee
della DL e del
d laboratorio ufficiale dii prova il cerrtificato d’origgine del ferroo per c.a. e di tutti gli altri acciai perr
carpenteria.
Per la prova della rete, deevono essere prelevate delle barrette oggnuna delle quuali deve conttenere almeno un punto dii
incrocio salddato.

1.2.5 Moodalità di coonservazioone e cura
Nel caso di mal
m tempo, di
d esposizionee ad agenti agggressivi, etc. le armature devono essere adeguatam
mente protettee
con teli impeermeabili o coon gli accorgimenti prescriitti dalla DL.
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1.3 CAS
SSEFORME
1.3.1 Norme di riferimento
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
 UNI 6467: “Pannnelli di legno compensato
c
e paniforti – Termini
T
e definizioni”
 UNI 7958: “Proddotti finiti di acciaio non leggato di qualità laminati a freddo.
f
Lamieere sottili e naastri larghi daa
costruzione”
 UNI EN 313/1: “P
Pannelli di leggno compenssato. Classificazione e term
minologia. Classificazione”
 UNI EN 315: “Paannelli di legnoo compensato. Tolleranza dimensionali”
 SS UNI U50.00.2206.0: “Casseeforme – Reqquisiti generalli per la progeettazione, la costruzione e l’uso”
Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

1.3.2 Componenti e requisiti di accettazzione
Le casseform
me, in relazioone al tipo di impiego, possono essere costruite conn tavole di leggno oppure coon pannelli dii
compensatoo e tamburato, oppure con lastre nervatee metalliche.

1.3.3 Moodalità di essecuzione
L'Appaltatoree dovrà produurre e sottopoorre all’approvvazione della D. L.. la seguuente documeentazione tecnnica:


Disegni d'assieme d'impiegoo delle cassefforme e delle impalcature.



m
in opeera, impiego e il correttoo
Isttruzioni specifiche, opporrtunamente illustrate, per la corretta messa
sm
montaggio delle attrezzaturre provvisionaali.

I disegni d'asssieme d'impiego delle cassseforme per getti verticalii devono riporrtare:


Lee condizioni d'appoggio della cassafforma che devono
d
esseere compatibbili con la stabilità
s
dellaa
caassaforma steessa, con le necessarie
n
caaratteristiche di
d resistenza del calcestruzzo e con quella del pianoo
d'aappoggio;



Lee disposizioni che assicuraano la stabilitàà della cassafforma nelle tree dimensioni dello spazio;



Lee disposizioni da rispettaree per il sollevaamento, la movimentazionne, la messa in opera e il disarmo
d
dellee
caasseforme;



Lee tolleranze d'eesecuzione delle casseform
me.

Le casseform
me per getti verticali
v
devono assicuraree la corretta forma
f
geomeetrica definitivva delle operee, in relazionee
alla deformaazione delle caasseforme, allle deformaziooni istantaneee e ritardate, dovute
d
a causse differenti.
I disegni d'asssieme delle casseforme per
p getti orizzoontali devonoo riportare:


Lee condizioni d'appoggio
d
deei montanti sttrutturali del puntellamento
p
o che devono essere comppatibili con laa
propria stabilitàà e con quellaa del piano d'aappoggio;
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Lee disposizioni che assicuraano la controvventatura nellee tre dimensiooni dello spazzio;



Lee disposizioni da rispettaree per il sollevaamento, la movimentazionne, la messa in opera e il disarmo
d
dellee
caasseforme ed impalcature;



Lee controfreccee, le tolleranzee d'esecuzionne delle casseeforme e dellee impalcature di sostegno.

Le deformazzioni delle casseforme
c
e dei puntellaamenti delle casseforme per getto oorizzontali deevono esseree
compatibili con
c le tolleranze ammesse per l'esecuuzione dell'opeera e devonoo essere tali dda non compprometterne ill
comportameento in esercizzio. Le deform
mazioni ammissibili devono essere giusstificate tramite una relazioone di calcoloo
da prodursi unitamente alla relazione tecnica.
t
Le caasseforme e i puntellamennti per getti orrizzontali devoono rispettaree
le controfrecce, eventuaalmente neceessarie, definnite dal proggetto strutturale per assicurare la coorretta formaa
geometrica definitiva
d
dellee opere, in reelazione alla deformazione
d
delle cassefoorme, delle im
mpalcature o puntellamentii
ed alle deforrmazioni istanntanee e ritarddate dell'elemento strutturaale, dovute a cause differenti. Nella relazione tecnicaa
devono esseere messe in evidenza le disposizioni
d
peer il controllo delle deform
mazioni e dei ccedimenti in funzione
f
dellee
procedure d''applicazione dei carichi suulle attrezzatuure provvisionnali.
Le casseform
me dovranno essere realizzzate affinché non agiscano in modo staticamente sccorretto sulle strutture allee
quali sono ancorate o appoggiate
a
e in modo daa permettere il ritiro del calcestruzzo e un facile disarmo. Lee
casseforme per getti verrticali e orizzoontali devonoo essere conccepite in modo da permeettere un disaarmo correttoo
senza danni per il calcesttruzzo.
L'impalcatura di sostegnoo dovrà esserre realizzata affinché
a
non agisca
a
in moddo staticamennte scorretto sulle
s
strutturee
me deve prevvedere le indicazioni per garantire
g
l'imppermeabilità dei
d giunti chee
sottostanti. IlI progetto deelle casseform
devono esseere a perfetta tenuta. I dispositivi d'anccoraggio dellaa cassaforma, qualora attrraversino o siiano inglobatii
nel calcestruuzzo, non devvono causare a quest'ultimo danno alcuno.
La progettazzione delle casseforme deve
d
tener coonto della neecessità di evvitare durantee la fase di getto perditee
dannose di materiale
m
(acqqua e cementto). L'imperm
meabilità dei giunti fra i modduli di cassafforma a grandde superficie,,
deve esseree assicurato dal contatto corretto dei bordi del paannello di rivvestimento. S
Salve diversee disposizionii
impartite dallla D. L., fra i giunti dei moduli delle caasseforme o fra
f i singoli pannelli
p
di riveestimento deggli stessi, perr
assicurare impermeabilit
i
tà all'acqua e cemento, si devono impiegare sttrisce di poliiuretano a cellule
c
apertee
compresse. In alternativaa, per evitaree perdite d'accqua o cemento, i giunti dei
d singoli paannelli di riveestimento dell
modulo dovrranno essere realizzati conn spessori dell pannello scaanalati con appposita lingueetta.
Non è conseentito l'uso di nastro adesivvo protettivo sul
s paramentoo della cassafforma a contaatto con il callcestruzzo.
In tutte le faasi di lavoro, a qualsiasi altezza,
a
il sisteema di stabilizzazione dovvrà garantire alle casseforrme a grandee
superficie massima
m
stabilità e sicurezzza.
Le casseform
me dovrannoo essere conccepite in moddo tale da minimizzare le deformazioni delle stesse. I pannelli dii
rivestimento della cassafoorma dovrannno avere una rigidità sufficiente e uniforrme per evitarre forti vibraziioni durante ill
mento della caassaforma.
costipamentto del calcestrruzzo, evitanddo in particolaare la generazzione di frecce sul rivestim
La responsaabilità statica della
d
corretta costruzione delle
d
casseforme è totalmeente a carico dell'Appaltatoore.
Le casseform
me dovranno essere equippaggiate con sistemi
s
di sicuurezza e di prrotezione integrati nella steessa.
Su tutte le caasseforme di una medesim
ma struttura si dovrà utilizzzare lo stesso prodotto disaarmante.
Deve esseree prevista la formazione
f
d elementi di dettaglio particolari, com
di
me gocciolatooi, anche se realizzati conn
l’inserimentoo di speciale profilato in ABS, secondo le indicazionni della DL, di smussature,, angoli acuti, curvature dii
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qualsiasi ragggio, svasature, etc. anche per strutturre o manufattti in cementoo armato di dimensioni paarticolarmentee
limitate.
L'Appaltatoree avrà l'obbligo di predispporre in corso d'esecuzione tutta la foorometria, traacce, cavità e incassaturee
previste neggli elaborati strutturali e inn quelli degli impianti tecnnologici, Partiicolare riguarrdo dovrà esssere posto all
corretto fissaggio degli inserti metallici e di rispettto delle tolleranze di posiizionamento degli stessi sia
s in fase dii
d getto.
preparazionee sia in fase di
Si deve altresì prevedere la realizzazionne di eventuaali canaletti di distacco tra due
d getti consecutivi, ottennuti mediantee
listelli di legnname opportuunamente saggomati ovvero con inserim
mento di specciali profilati in ABS, ovverro di canalettii
realizzati in modo
m
analogoo anche a meetà di un unicoo getto.
Le casseform
me in legnam
me devono essere accostaate in modo che
c non abbiaano a presenttarsi, a disarm
mo avvenuto,,
sbavature o irregolarità di sorta, le quali
q
comunqque devono essere
e
accurratamente ripparate, semprre che la DLL
ritenga che siano
s
contenuute entro limitti accettabili.
I casseri in legno,
l
speciaalmente nella stagione estiiva, devono essere
e
moderratamente baggnati; così dicasi per ognii
altro elemento in grado dii assorbire accqua, con il quale il congloomerato dovràà venire a conntatto.

1.3.3.1

Colonne circolari
c

I pilastri circolari saranno tutti a faccia vista.
Essi dovrannno essere reaalizzati come indicato al successivo punnto 2.3.3.2 .
Ove le supeerfici a facciaa vista non dovessero
d
risspondere ai requisiti
r
richieesti dal progetto e non accettate dall
Direttore dei lavori, l’Imppresa dovrà procedere alla demolizionne delle partii strutturali nnon accettate ed alla loroo
rifazione.

1.3.3.2

Finitura deelle superficci

E’ richiesto che
c talune superfici dei conglomerati ceementizi presentino un graado di finitura prescritto.
Al fine di otteenere il gradoo di finitura ricchiesto, l’Apppaltatore devee impiegare casseforme coon idonee supperfici internee
in (legno piaallato, rivestim
mento in comppensato, rasaatura a gesso,, ecc).
La superficiee con finituraa “calcestruzzzo a faccia vista”
v
deve esssere tale che rispetto ad un regolo luungo 1.5m sii
abbiano spoostamenti conntinui e bruschi non maggiori di 2mm. Saranno utilizzzate cassefoorme con supperfici internee
in legno pialllato di larghezzza pari a 3cm
m per i pilastrri circolari e 5cm
5 per le altrre superfici.
Le casseforrme utilizzate per otteneree una superfficie finale a vista scanallata in negattivo devono assicurare
a
laa
corretta form
ma geometricca definitiva delle opere, e devono essere
e
bindellate con parttitura modulaare come daa
progetto.
In caso di modesti
m
difettii, localizzati, la Direzione Lavori si riseerva di autorizzzare l’esecuzzione, dopo ili disarmo, dii
idonee lavorazioni sulla superficie interressata, con materiali e mezzi approvatti dalla D.L. sttessa; in ogni caso, i gradii
m
in sppessore.
di finitura ricchiesti non devono essere ottenuti con l’apporto di materiale
La Direzione Lavori può richiedere la reealizzazione di
d scanalaturee e di particolaari effetti esteetici.
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1.3.3.3

Disarmo

Si potrà procedere alla riimozione delle casseformee quando sarranno state raaggiunte le reesistenze del calcestruzzoo
c
nte ai cicli di getto previstii
prescritte daal progettista delle strutturre. Il disarmo dovrà esseree effettuato conformemen
dal progettoo, senza scossse e con foorze puramennte statiche, solo quandoo la maturazione del calccestruzzo siaa
sufficiente per
p la realizzaazione dei ciccli successivi di getto. Perr rimuovere le casseforme delle paretii si dovrannoo
rispettare i tempi
t
di matuurazione neceessarie per lee opere che esse sostenggono e per quuelle sulle quuali prendonoo
appoggio.
Le caratterisstiche dei prrodotti impieggati per facilitare il disarrmo non devvono condizionare la perrfetta riuscitaa
dell'operazioone; in particoolare devono:
 non com
mbinarsi con gli
g impasti coon effetti dannnosi, in particoolare per la presa;
 resisteree ad elevate sollecitazioni
s
d spinta;
di
 consenttire il facile disstacco dei caasseri lascianddo le superficci uniformi e gli
g spigoli perffetti.
L'impiego deel prodotto deve seguire le prescrizionni della ditta produttrice. Devono
D
inoltrre essere adoottate tutte lee
precauzioni necessarie afffinché i cassseri non impeediscano il ritiro del congloomerato provvocandone la fessurazionee
prima del dissarmo.
Deve esseree cura dell’Apppaltatore procedere a regoolarizzare eveentuali sbavatture dei getti e a eliminaree eventuali filii
di ferro che dovessero spporgere dalle superfici e chhe servivano per legare i casseri.
c
A tal fine vale quannto prescrittoo
alla specificaa CONGLOMEERATO CEMEENTIZIO.

1.3.4 Certificazioni, Campionature e Proove
L'Appaltatoree dovrà effetttuare prima dell'esecuzioone dei lavorii almeno tre campioni dii intradossi di
d solai e tree
campioni coorrispondenti ad una sezioone di parete di altezza tipo di getto da sottoporre aalla Direzione Lavori per laa
definitiva appprovazione.
Tali campionni serviranno per definire le finiture e l'aaspetto superrficiale del caalcestruzzo, laa tipologia dei distanziatorii
del copriferrro degli smusssi, giunti di costruzione giunti
g
fra i moduli di casssaforma e fraa i pannelli di rivestimentoo
ecc.. oltre chhe per definiree le caratterisstiche cromatiche e di supeerficie del calcestruzzo.

1.3.5 Moodalità di coonservazioone e cura
La manutenzzione dei cassseri deve essere eseguita con
c cura, selezionando le parti integre dda quelle amm
malorate.
I casseri in legno per sttrutture non possono
p
esseere reimpiegaati più di tre volte; negli altri casi posssono esseree
consentiti reimpieghi più numerosi purrché il risultatto del getto noon presenti evvidenti difetti estetici e di foorma.

1.4 MALLTE
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1.4.1 Norme di riferimento
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:






UNI Gruppo 399: “Gessi, cem
menti – Malte, calcestruzzi””
UNI Gruppo 4000: “Aggregati, agenti espaansivi ed addditivi per imppasti cementizi – Prodotti filmogeni dii
prottezione del caalcestruzzo”
UNI 2332/1: “Vagli di controllo – Stacci di controllo e reelativi fondi e coperchi – D
Dimensione e tolleranze”
R.D
D. n. 2231, 166 novembre 1939: “Prescrizioni sulle caalci”
D.M
M. 31 agosto 1972
1

Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

1.4.2 Componenti e requisiti di accettazzione
I materiali inn genere occoorrenti per la costruzione delle
d
opere prroverranno daa quelle locallità che l'Imprresa riterrà dii
sua convenieenza, purché ad insindacaabile giudizio della
d
Direzione dei Lavori, siano riconossciuti della migliore qualitàà
e rispondanoo ai requisiti appresso
a
indicati.
Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovrannno essere deel peso di 500 chilogramm
mi chiusi conn
mpresso in modo indelebile il nome deella ditta fabbbricante e dell
legame munnito di sigillo. Il sigillo devve portare im
relativo stabbilimento noncché la speciee del legante.. Deve esseere inoltre fisssato al sacco, a mezzo del
d sigillo, unn
cartellino ressistente sul quuale saranno indicati con caratteri
c
a staampa chiari e indelebili:
 la qualittà del legantee;
 lo stabiilimento produuttore;
 la quanntità d’acqua per
p la malta normale;
n
 le resistenze minimee a trazione e a compressioone dopo 28 giorni di staggionatura dei pprovini.
Se i leganti sono
s
forniti inn imballaggi speciali
s
a chiuusura automaatica a valvolaa che non posssono esseree aperti senzaa
lacerazione, le indicazionii di cui sopra debbono esssere stampatee a grandi carratteri sugli im
mballaggi stesssi.
I sacchi debbbono esseree in perfetto stato di conservazione; se
s l’imballagggio fosse comunque mannomesso o ill
prodotto avaariato, la mercce può esseree rifiutata. Se i leganti sono forniti alla rinfusa,
r
la proovenienza e laa qualità deglii
stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce.
Le calci idraauliche naturali, in zolle, quuando non poossono esseree caricate perr la spedizionne subito dopoo l’estrazionee
dai forni, debbbono esseree conservate in
i locali chiussi o in sili al riparo degli aggenti atmosferici. Il trasporrto in cantieree
deve eseguirrsi al riparo dalla pioggia o dall’umidità.
Le pozzolanee saranno riccavate da straati depurati daa cappellaccioo ed esenti da sostanze eterogenee o di
d parti inerti::
qualunque sia la provenieenza dovrannoo rispondere a tutti i requissiti prescritti dalla
d
normativva vigente.
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1.4.3 Moodalità di essecuzione
L'Appaltatoree dovrà produurre e sottopoorre all’approvazione dellaa D.L. I quanttitativi dei maateriali da imppiegare per laa
diversa com
mposizione delle malte, salvvo le particolaari indicazioni che potrannno essere stabilite ed impooste dalla DL,,
dovranno coorrispondere alle
a seguenti proporzioni:
p
MALTA COM
MUNE
calce spentaa in pasta mc 0.25÷0.40
sabbia mc 0.85÷1.00
0
MALTA COM
MUNE PER INTTONACO RUS
STICO (RINZA
AFFO)
calce spentaa in pasta mc 0.20÷0.40
sabbia mc 0.90÷1.00
0
MALTA COM
MUNE PER INTTONACO CIV
VILE (STABILITTURA)
calce spentaa in pasta mc 0.35÷0.45
sabbia vagliaata mc 0.80
MALTA GRO
OSSA DI POZZZOLANA
calce spentaa in pasta mc 0.22
pozzolana grrezza mc 1.100
MALTA MEZZZANA DI POZZZOLANA
calce spentaa in pasta mc 0.25
pozzolana vaagliata mc 1.110
ANA
MALTA FINEE DI POZZOLA
calce spentaa in pasta mc 0.28
pozzolana vaagliata mc 1.005
AULICA
MALTA IDRA
calce idraulicca ql 3÷5
sabbia mc 0.90
0
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MALTA BAS
STARDA
malta comunne, malta mezzzana di pozzzolana,
malta idraulica mc 1.00
agglomeratoo cementizio a lenta presa ql 1.50
MALTA CEM
MENTIZIA DEB
BOLE
agglomeratoo cementizio a lenta presa ql 2÷4
sabbia mc 1.00
MALTA CEM
MENTIZIA FOR
RTE
cemento idraaulico normalle ql 3÷6
sabbia mc 1.00
MALTA CEM
MENTIZIA PER
R INTONACI
agglomeratoo cementizio a lenta presa ql 6.00
sabbia mc 1.00
ACI
MALTA FINEE PER INTONA
malta comunne per intonacco civile,
malta fine di pozzolana, malta
m
idraulicaa vagliata alloo staccio fino
MALTA PER STUCCHI
calce spentaa in pasta mc 0.45
polvere di marmo mc 0.990
p
e
L’Appaltatore dovrà impiegare le malte più idoneee in relazionee ai manufatti, nel rispettoo di tutte le prescrizioni
requisiti esplicitamente inndicati dai doocumenti di progetto nonchhé nel rispettto di tutte le nnormative viggenti, pur nonn
esplicitamennte indicate.
Il trattamento delle maltee dovrà esserre eseguito coon macchine impastatrici e, comunquee, in luoghi e modi tali daa
garantire la rispondenza
r
d materiale ai
del
a requisiti fisssati.
L'aggiunta ai
a cementi di materia per ritardare o accelerare l'inddurimento, od altro, potràà essere esegguita solo suu
ordine scrittto del DL, nel
n quale doovranno esseere indicate le sostanze da adottare e prescritte le modalitàà
d'applicazionne.
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Gli impasti dovranno
d
esssere preparatii nelle quantittà necessariee per l’impieggo immediatoo e le parti ecccedenti, nonn
prontamentee utilizzate, avvviate a discaarica, ad ecceezione di queelli formati coon calce comune, che potranno esseree
utilizzati peròò nella stessaa giornata del loro confezioonamento.

1.4.4 Realizzazionee di parameenti a faccia vista
Per la realizzzazione di parramenti a faccia vista, si dovranno
d
impiegare malte a base di calce spenta coon aggiunta dii
pozzolana inn ragione di 1 parte di calcee e 2 di pozzoolana.
Se all’impasto verrà aggiuunta anche saabbia, questa dovrà esseree lavata, proveniente da lettto di fiume e nel rapporto::
1 parte di caalce/1 parte di pozzolana/1 parte di sabbbia.
Potrà esseree impiegata anche malta a base di calce idraulica prroveniente dalla cottura di pietre calcareee contenentii
dal 6 al 20 % di argilla.
In relazione al tipo di calce idraulica impiegatta, si possoono ottenere malte deboolmente, mediamente edd
eminentemente idraulichee.
I rapporti vaariano da 1 parte di calce,, 1.5/2 di sabbbia e 0.5 di acqua ad 1 parte di calcce, 2/2.5 di sabbia,
s
0.5 dii
acqua.

1.4.5 Maalte per muurature di mattoni
m
Le malte da impiegarsi nelle muraturee di mattoni dovranno
d
essere passate al
a setaccio peer evitare chee i giunti fra i
mattoni riesccano superiorri ai limiti di toolleranza fissaati.
La malta dovvrà essere accuratamente mescolata coosì da risultarre bene amalggamata, ottennendo un impaasto plastico..
Il giunto di letto dovrà esssere ricopertto dalla maltaa su tutta la superficie;
s
la malta del giuunto di letto dovrà esseree
a posa dei mattoni la maalta stessa riffluisca in form
ma di cordonii
abbondante e applicata inn strato spessso, così che alla
sia dai giuntti orizzontali che da quellii verticali; la malta dovrà anche rifluiree totalmente dal basso veerso l'alto deii
giunti verticaali, non essenndo consentitoo il riempimennto dei giunti stessi dell'altto.
Prima che laa malta di alleettamento abbbia fatto comppleta presa, si dovrà proceedere alla rascchiatura dei giunti
g
e subitoo
dopo, mediaante appositii utensili, alla loro stucccatura premendo fortemennte la malta nei giunti, e quindi allaa
lisciatura; anndranno stucccati e lisciati prima
p
i giunti orizzontali e poi quelli vertticali, eseguendo la stuccaatura in modoo
uniforme, seenza soluzione di continuittà e curando particolarmente l'intersezione fra i giunnti, che dovraanno risultaree
rientranti, cooncavi o trianggolari; pertantto non è conssentito:
 chhe la malta deei giunti sopraavanzi il mattoone o sia a raso;
 chhe la pulizia deei giunti sia faatta con soluzzioni di acido cloridrico.
Le malte im
mpiegate potrranno esseree del tipo prremiscelato a consistenza plastica, e potranno anche
a
esseree
additivate coon idrofughi plastificanti
p
coonformi alle normative UNI.
Quando lo riterrà
r
necesssario, la DL potrà
p
disporre che le mallte passate al
a setaccio risspondano allaa norma UNII
2332/1 (“Vaagli di controllo – Stacci di controllo e reelativi fondi e coperchi – Dimensione
D
e tolleranze”).
È bene utilizzzare malte di buona lavorrabilità, che aderiscano
a
beene al lateriziio e non form
mino effloresccenze. Le piùù
comuni sonoo:
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la malta
m
bastardaa (una parte di
d cemento 3225, una parte e mezza di calce, sei parti di inerte);
la malta
m
di calce idraulica (due parti di calcce per cinque parti di inertee).

Per entrambi i tipi di maltte, l’inerte devve essere finee, pulito, senzza sostanze argillose
a
e l’accqua pura, lim
mpida, esentee
da sostanze grasse o saali solubili. Peer evitare fenomeni di preesa e d’induriimento primaa della messaa in opera, laa
d
essere prodotta
p
da più
p di due oree, deve esserre qualitativam
mente costannte per tutta l’opera e puòò
malta non deve
essere colorrata o additivaata con appossiti prodotti.

1.4.6 Certificazioni, Campionature e Proove
L’Appaltatore è tenuto ad
a effettuare, di propria inniziativa ed inn tempi oppoortuni, almenno n. 3 camppionature perr
ciascuna delle differenti malte
m
richiestee in progetto.
In particolaree l'Appaltatorre, prima dell'esecuzione di
d ciascuna muratura,
m
sotttoporrà alla D
DL oltre alla campionatura
c
a
anche la doccumentazionee descrittiva delle
d
malte che intende uttilizzare, richieedendone approvazione scritta: questaa
deve preceddere l'esecuzzione delle murature,
m
sotto pena di rifacimento in danno all'Appaltatore delle operee
indebitamentte realizzate.
Resta ferma la facoltà dellla DL di richiedere qualunqque ulteriore campionaturaa ritenuta neccessaria.

1.4.7 Moodalità di conservazioone e cura
Gli elementi componenti le malte dovvranno esseree conservati in luogo asciutto, al riparro dalle intem
mperie e dallaa
umidità.
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2 SCAV
VI, RILEVA
ATI, RINTEERRI E TR
RASPORTTO
2.1 SCA
AVI
2.1.1 Norme di riferimento
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:








D.P.R. 7 gennaioo 1956 n°1644 “Norme per la prevenzionne degli infortuni sul lavoroo nelle costruzzioni”
D.M
M. 11 Marzo 1988:
1
“Normee tecniche riguardanti le indagini sui terrreni e sulle roocce, la stabilità dei pendiii
e deelle scarpate, i criteri gennerali e le preescrizioni perr la progettazzione, l’esecuuzione ed il collaudo
c
dellee
opeere di sostegnno delle terre e delle opere di fondazionee. - Istruzioni per l’applicazzione”.
Circcolare LL.PP. n 30483 dell 24 Settembrre 1988 “Norrme tecniche su terreni e rocce, stabilittà di pendii e
scarpate, progetttazione, esecuzione collaudo di opere di
d sostegno e fondazione”
D.Lgs 5 febbraioo 1997, n. 22 “Attuazione delle
d
direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/6689/CEE sui rifiuti pericoloosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiiuti di imballaaggio”
D.M
M. 1.4.98, n. 145
1 “Definizioone del modeello e dei conttenuti del form
mulario di acccompagnameento dei rifiutii
ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.. 22/97”
Circcolare 4 agosto
a
19988, n. GAB//DEC/812/98 MINISTERO
O DELL’AM
MBIENTE E MINISTERO
O
DELLL'INDUSTRIA
A DEL COMM
MERCIO E DEELL’ARTIGIAN
NATO - CIRCO
OLARE “Esplicativa sulla compilazionee
dei registri di carrico scarico dei
d rifiuti e deei formulari di accompagnaamento dei rifiuti trasportaati individuati,,
m
1°° aprile 1998, n. 145, e dal decreto minnisteriale 1° apprile 1998, n..
risppettivamente, dal decreto ministeriale
1488”

Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

2.1.2 Moodalità di essecuzione
2.1.2.1

Preparazioone dell’areea di cantierre

L’Appaltatore prima dell’eesecuzione degli scavi devve rimuovere tutti gli alberri, i tronchi, i cespugli e laa vegetazionee
d
nella zona innteressata dai lavori, salvo se indicato diversamente.
Deve altresì rimuovere coompletamentee i ceppi dei trronchi e le radici. Inoltre deve proteggere adeguatam
mente da ognii
danno gli albberi e i cespuggli che non deevono esseree tagliati.
Le sostanze vegetali, i rifiiuti, i ceppi, lee radici e tuttoo il materiale di risulta vannno trasportatti e scaricati alle
a pubblichee
discariche.
L'appaltatoree deve ritenersi compensatto per tutti gli oneri che esso dovrà incoontrare per:



il taglio di piante,, estirpazione di ceppaie, radici,
r
ecc.;
il taaglio e lo scavvo con qualssiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate,, in presenza d'acqua e dii
quaalsiasi consisttenza;
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2.1.2.2

paleeggi, innalzam
mento, caricoo, trasporto e scarico in rilevato
r
o rintterro od a riffiuto a qualsiiasi distanza,,
sistemazione deelle materie di
d rifiuto, depposito provvisorio e succcessiva ripressa, per ogni indennità dii
depposito temporaaneo o definittivo;
la reegolarizzazionne delle scarppate o pareti, per lo spianamento del fonndo, per la formazione di gradoni,
g
per ill
successivo rinterro attorno alle murature, attorno e soppra le condottte di acqua odd altre condotte in genere,,
e soopra le fognatture o drenaggi secondo lee sagome definitive di proggetto;
punntellature, sbaadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, seccondo tutte lee prescrizionii
conntenute nelle presenti
p
condizioni tecniche esecutive;
per ogni altra speesa infine neccessaria per l'esecuzione completa
c
degli scavi.

Picchettazzione

Prima dell’innizio degli scavi
s
si devee effettuare la picchettazzione compleeta del lavoro in modo che risultinoo
precisamentte indicate sull terreno le oppere da eseguuire.
Si devono innoltre sistemaare le modine e i garbi neceessari a deterrminare l'andaamento delle scarpate, deggli sterri e deii
rilevati.

2.1.2.3

Puntellatuure e sbacchhiature

Qualora per l'incoerenza delle materiee, oppure perr la profondittà e l'altezza degli scavi o quando lo scavo debbaa
essere effetttuato al disottto dell'acqua sorgiva o siaa comunque soggetto
s
a rieempirsi d'acqua gli scavi, sia a sezionee
aperta che a sezione obbbligata, devonno essere soliidamente punntellati e sbataacchiati con rrobuste armaature in modoo
da assicurarre contro ognni pericolo le persone e le cose, ed im
mpedire smottamenti di maaterie durantee l'esecuzionee
tanto degli scavi
s
che delle murature. Le pareti arm
mate devonoo essere assicurate con tiranti saldameente fissati a
traversoni disposti sopra la bocca degli scavi.
La sbadacchhiatura degli scavi a sezioone obbligataa deve esseree eseguita mediante succcessive file coomposte conn
tavole da poonte o marciavvanti, poste verticalmente
v
accostate l'uuna all'altra, e se occorre im
mbottite nei punti
p
ove nonn
accostino peerfettamente così
c da impeddire la fuoriusscita di materiiale fra tavolaa e tavola.
Le tavole deevono essere assicurate con
c filagne poste alle duee testate dellee tavole, anche doppie ovve occorra, e
devono esseere contrastatte con sbataccchi, con inteerasse, non superiore
s
a 1.20 m, ed in modo comuunque che add
ogni testata di filagna coorrisponda unna traversa. Se
S necessariaa, la sbadaccchiatura devee essere esegguita a cassaa
chiusa così da raggiungeere completam
mente lo scoopo cui è desstinata, e da proteggere
p
l'oopera da esegguire entro loo
m
di quallsiasi genere.
scavo da infiltrazioni di materie
Sono ammeessi altri sistemi e materiali di armatuura degli scaavi, purché equivalenti
e
o superiori perr prestazioni,,
sicurezza e velocità
v
di eseecuzione.
Col procedere dei lavori l''Appaltatore può
p recuperarre le armaturee, semprechéé non si tratti di armature foormanti partee
integrante deell'opera; tuttaavia, le armature che, a giuudizio della DL, non possoono essere tollte senza pericolo o dannoo
per il lavorro, devono essere abbaandonate, reestando stabbilito che neessun compenso spetta per questee
all'Appaltatorre.
L'Appaltatoree responsabiile dei danni ai lavori, alle persone, alle propriettà pubbliche e private chhe potesseroo
accadere peer la mancanzza o insufficieenza di tali puntellazioni
p
e sbadacchiatture, alle quaali egli deve provvedere
p
dii
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propria iniziaativa, adottanndo anche tuutte le altre precauzioni
p
riconosciute necessarie,
n
seenza rifiutarsi per nessunn
pretesto di ottemperare
o
alle prescrizionni che al riguaardo gli venissero impartitee dalla DL.

2.1.2.4

Rinvenimeento di reti impiantisticche

Qualora duraante gli scavi si rinvengonno linee elettriiche, tubazionni di acqua e gas, fognatuure etc., l’Apppaltatore devee
provvedere alle opere neecessarie perr il loro sosteegno, ed eseercitare inoltre un controlllo continuo allo
a scopo dii
i
prendendo altressì accordi ed ottemperanddo alle prescriizioni dei proprietari o entii
evitare fughee, rotture ed incidenti,
erogatori, sootto la sua com
mpleta responsabilità.

2.1.2.5

Materiali contaminati
c
i

Nell’eventualità che dagli scavi risultiino materie contaminate
c
da
d deiezioni o da infiltrazzioni di acquee luride o daa
depositi di materiali
m
orgaanici, capaci di compromeettere la saniità pubblica o solo di arreecare disturbbo agli operaii
addetti ai lavvori o a terzee persone, a giudizio escclusivo della DL, l’Appaltaatore è tenutoo a cospargere le materiee
scavate di sostanze
s
antissettiche ed a porre in attoo tutti gli interventi ritenuti necessari add escludere i rischi di cuii
sopra.

2.1.2.6

Presenza di gallerie

Qualora nellaa zona dove vengono eseeguiti gli scavvi si incontrasssero galleriee di qualsiasi natura, l'Apppaltatore devee
adottare di sua
s iniziativa tutti i provveedimenti di urrgenza più addatti al caso, in modo da evitare franee e danni allee
persone ed ai
a lavori in genere, chiudenndo anche tuttti gli accessi alle gallerie ricadenti nel ccantiere.
Le gallerie che
c risultano con il cielo ad
a una distanza dal fondo degli scavi tale da comprromettere, a giudizio dellaa
DL, la stabilità dell'operaa, devono esssere demolitte del diafram
mma di terreno interpostoo per tutto il tratto che è
ritenuto neceessario dalla stessa DL.

2.1.2.7

Scavi per trincee ed impianti

La larghezzaa delle trinceee, se non altriimenti indicatto, deve esseere incrementata di almenoo 20 cm ai duue fianchi deii
tubi se questi avranno un diametro parri o maggioree di 40 cm. Peer tubi di diam
metro inferioree, la larghezza dello scavoo
6 cm per prrofondità sinoo ad 1.00 m, e di 80 cm per profondità superiori ad
a 1.00 m. Ill
deve essere almeno di 60
fondo della trincea
t
deve corrispondere
c
e ad una rettaa, in modo che i tubi poggino su un pianno perfettameente regolare..
Qualora si debba
d
scavarre in presenzza di roccia o di altro maateriale consiistente, tale dda generare difficoltà allaa
formazione di
d un regolaree andamento del fondo scaavo, si deve approfondire
a
l scavo sinoo a 15 cm sottto la quota dii
lo
estradosso all’interno deel tubo, quinddi riempire di
d sabbia com
me detto in precedenza. I lavori di sccavo per retii
impiantistichhe e di distribbuzione di energia, devonoo essere coordinati con lee ditte fornitrici e gli enti erogatori.
e
Nell
caso di collegamenti di reti interne al
a cantiere coon reti esternne pubbliche,, gli scavi deevono esseree eseguiti nell
rispetto dellee norme degli Enti erogatori dei servizzi e di quelli a cui è affidaata la gestionne delle stradde. Altrettantoo
dicasi per il ripristino dellaa sede stradaale.
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2.2 RINTTERRI
2.2.1 Norme di riferimento
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
 D.P.R. 7 gennaioo 1956 n°1644 “Norme per la prevenzionne degli infortuni sul lavoroo nelle costruzzioni”
 D.Lgs 5 febbraioo 1997, n. 22 “Attuazione delle
d
direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
 91/6689/CEE sui rifiuti pericoloosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiiuti di imballaaggio”
 D.M
M. 1.4.98, n. 145
1 “Definizioone del modeello e dei conttenuti del form
mulario di acccompagnameento dei rifiutii
ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.. 22/97”
 Circcolare 4 agosto
a
19988, n. GAB//DEC/812/98 MINISTERO
O DELL’AM
MBIENTE E MINISTERO
O
DELLL'INDUSTRIA
A DEL COMM
MERCIO E DEELL’ARTIGIAN
NATO - CIRCO
OLARE “Esplicativa sulla compilazionee
dei registri di carrico scarico dei
d rifiuti e deei formulari di accompagnaamento dei rifiuti trasportaati individuati,,
m
1° aprile 1998
8, n. 145, e dal
d decreto m
ministeriale 1°° aprile 1998,,
risppettivamente, dal decreto ministeriale
n.1448”
 CNR
R - UNI 100066: “Costruzione e manutennzione delle strade - Tecnicca d’impiego delle terre”
 CNR
R – UNI 100008: “Prove sui materiali straadali - Umidittà di una terraa”
 CNR
R – UNI 100009: “Prove sui materiali straadali - Indice di portanza cbr
c di una terrra”
 CNR
R – UNI 10010: “Prove sulle terre – Pesso specifico reale
r
di una teerra”
 CNR
R – UNI 10013: “Prove sulle terre – Pesso specifico dei
d granuli”
 CNR
R – UNI 10014: “Prove sulle terre - Deteerminazione dei
d limiti di Attterberg.”
 norm
mativa AASHO, per il compattamento e livellamento degli strati.
Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

2.2.2 Componenti e requisiti di accettazzione
Si devono seempre impieggare materie sciolte
s
o ghiaaiose, escludeendosi in moddo assoluto l'impiego di quuelle argillosee
e, in generale, di tutte queelle che con l''assorbimentoo di acqua si rammollisconno e si gonfiaano, generanddo spinte.
p i riempimeenti deve costtituito da ciotttoli e pietre naaturali sostanzialmente com
mpatte ed uniformi.
Il pietrame per

2.2.3 Moodalità di essecuzione
2.2.3.1

Preparazioone dell’areea di cantierre

L’Appaltatore prima dell’eesecuzione degli scavi devve rimuovere tutti gli alberri, i tronchi, i cespugli e laa vegetazionee
d
nella zona innteressata dai lavori, salvo se indicato diversamente.
Deve altresì rimuovere coompletamentee i ceppi dei trronchi e le radici. Inoltre deve proteggere adeguatam
mente da ognii
danno gli albberi e i cespuugli che non devono
d
esserre tagliati. Le sostanze veggetali, i rifiuti, i ceppi, le raadici e tutto ill
materiale di risulta vanno trasportati e scaricati alle pubbliche disscariche.
L'appaltatoree deve ritenersi compensatto per tutti gli oneri che esso dovrà incoontrare per:
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il taglio di piante,, estirpazione di ceppaie, radici,
r
ecc.;
il taaglio e lo scavvo con qualssiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate,, in presenza d'acqua e dii
quaalsiasi consisttenza;
paleeggi, innalzam
mento, caricoo, trasporto e scarico in rilevato
r
o rintterro od a riffiuto a qualsiiasi distanza,,
sistemazione deelle materie di
d rifiuto, depposito provvisorio e succcessiva ripressa, per ogni indennità dii
depposito temporaaneo o definittivo;
la reegolarizzazionne delle scarppate o pareti, per lo spianamento del fonndo, per la formazione di gradoni,
g
per ill
successivo rinterro attorno alle murature, attorno e soppra le condottte di acqua odd altre condotte in genere,,
e soopra le fognatture o drenaggi secondo lee sagome definitive di proggetto;
punntellature, sbaadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, seccondo tutte lee prescrizionii
conntenute nelle presenti
p
condizioni tecniche esecutive;
per ogni altra speesa infine neccessaria per l'esecuzione completa
c
degli scavi.

2.3 NOLLEGGI
I noli devono essere esppressamente richiesti, conn ordine di seervizio, dalla Direzione deii Lavori e sono retribuibilii
solo se non sono compreesi nei prezzi delle opere e//o delle prestaazioni.
Le macchinee ed attrezzi dati a nolegggio devono esssere in perfeetto stato di esercizio
e
ed eessere provviisti di tutti glii
accessori neecessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Im
mpresa la maanutenzione degli attrezzi e
delle macchine affinché siano
s
in costaante efficienzaa.
Il nolo si coonsidera per il solo temppo effettivo, ad
a ora o a giornata
g
di ottto ore, dal momento in cui l'oggettoo
noleggiato viene messo a disposizionee del committtente, fino al momento
m
in cui
c il nolo giunge al termine del periodoo
per cui è staato richiesto.
Nel prezzo sono compressi: i trasporti dal
d luogo di provenienza
p
all cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio,,
la manodopera, i combuustibili, i lubrrificanti, i maateriali di connsumo, l'energia elettrica,, lo sfrido e tutto quantoo
occorre per il funzionameento dei mezzi.
I prezzi dei noli
n comprenddono le spesee generali e l'uutile dell'impreenditore.
Per il nolegggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltannto il prezzo per
p le ore di eeffettivo lavoroo, rimanendoo
escluso ogni compenso per
p qualsiasi altra
a causa o perditempo.

2.4 TRA
ASPORTI
Il trasporto è compensato a metroo cubo di materiale
m
trasportato, oppure come nolo orario di
d automezzoo
funzionante.
Se la dimensione del maateriale da traasportare è innferiore alla portata
p
utile dell'automezz
d
o richiesto a nolo, non sii
prevedono riiduzioni di preezzo.
Nei prezzi di trasporto è compresa
c
la fornitura dei materiali
m
di consumo e la manodopera
m
ddel conducentte.
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3 DEMO
OLIZIONI
Demolizion
ni in genere
e

3.1 NOR
RMATIVA APPLICAB
BILE
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
 D.P.R. 07.01.19556, n.164: “N
Norme per la prevenzione
p
degli
d
infortuni sul lavoro neelle costruzionni”
 D. Leg.
L
14.08.1996 n. 494: “Attuazione della direttivaa 92/57/CEE concernente le prescriziooni minime dii
sicuurezza e di saalute da attuarre nei cantieri temporanei mobili”
m
 D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22
2 “Attuazionne delle diretttive 91/156//CEE sui rifiuuti, 91/689/C
CEE sui rifiutii
periicolosi e 94/662/CE sugli im
mballaggi e suui rifiuti di imbballaggio”
 D.M
M. 1.4.98, n. 145
1 “Definizioone del modeello e dei conttenuti del form
mulario di acccompagnameento dei rifiutii
ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.. 22/97”
n GAB/DEC/8812/98 Minisstero Dell’am
mbiente E Ministero Dell'industria Dell
 Circcolare 4 agoosto 1998, n.
Com
mmercio E Dell’artigianatoo- Circolare “Esplicativa
“
sulla
s
compilazzione dei reggistri di caricoo scarico deii
rifiuuti e dei form
mulari di accoompagnamennto dei rifiuti trasportati inndividuati, rispettivamente, dal decretoo
minnisteriale 1° apprile 1998, n. 145, e dal deecreto ministeeriale 1° aprile 1998, n. 1448”
Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

3.2 MOD
DALITÀ DI ESECUZIONE
3.2.1 Generalità
Prima di iniziare i lavori in oggetto, l’Appaltatoree deve accerrtare la naturra e lo stato dei luoghi ed
e il sistemaa
d
eventualii opere da dem
molire.
costruttivo delle
Salvo diverssa prescrizionne in progettoo o della DL, l’Appaltatoree dispone la tecnica
t
più iddonea, i mezzzi di opera, i
macchinari e l’impiego deel personale.
Devono quinndi essere inteerrotte le eroggazioni interesssate, la zonaa dei lavori deeve essere oppportunamentee delimitata, i
passaggi ben individuati e protetti in modo
m
idoneo come
c
tutte le zone soggettte a caduta materiali.
L’Appaltatore, nell’eseguire le demoliizioni, deve realizzare
necessarie a garantire laa
r
tuttte le opere provvisionali
p
massima siccurezza ed il rispetto
r
delle normative, coon particolaree riferimento alla
a materia anntinfortunisticca.
Le demoliziooni, i disfacim
menti e le rimoozioni devonoo essere limitati alle parti e alle dimensiioni prescrittee e procederee
in modo omogeneo, evitaando la creazione di zone di
d instabilità strutturale.
Le eventualii demolizioni di murature,, calcestruzzii, etc., sia parziali che coomplete, devvono essere eseguite conn
ordine e conn le necessaarie precauziooni, in modo da non dannneggiare le reesidue muratture, calcestruuzzi, etc., daa
prevenire qualsiasi infortuunio agli addeetti al lavoro e
da evitare incomodi o disturbo.
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Nella demolizione delle sttrutture in c.a. si deve provvvedere al tagglio dei ferri dii armatura.

3.2.2 Punntellature
Nelle demollizioni e rimoozioni l’Appaaltatore deve inoltre provvvedere alle eventuali necessarie punntellature perr
sostenere le parti che nonn devono essere demolite, e disporre inn modo da noon deteriorare i materiali rissultanti i qualii
tutti devono ancora potersi impiegare utilmente.
u
Quando, perr mancanza di puntellameenti o per quualunque altro motivo, veenissero dem
molite parti noon previste o
oltrepassati i limiti fissaati, è compito dell’Appaltatore ricostruuire e rimetttere in pristinno le parti inndebitamentee
demolite.

3.2.3 Divvieti
È assolutam
mente vietato gettare
g
dall’alto i materiali in genere chee invece devoono essere im
mmediatamennte allontanatii
o trasportati o guidati in basso
b
con idoonee appareccchiature ed evitando
e
il solllevamento dii polveri o dettriti; pertanto,,
sia le muratuure che i mateeriali di risultaa devono esseere opportunaamente bagnaati.
In fase di deemolizione deeve assolutam
mente evitarsi l’accumulo di
d materiali di risulta, sia ssulle strutturee da demoliree
che sulle opere provvisionnali o dovunqque si possano verificare sovraccarichi pericolosi.
È tassativam
mente vietato il lavoro deglli operai sullee strutture da demolire; si deve pertantoo procedere servendosi
s
dii
appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizzione.

3.2.4 Vappori tossici
Particolari cautele
c
devonno essere adoottate in pressenza di vapo
ori tossici deerivanti da tagli ossidrici o elettrici.

3.2.5 Normativa am
mbientale
Nel caso di materiali, opeere o manufatti soggetti a speciali norm
mative di tutella ambientalee, l'Appaltatoree adotta tuttee
le prescrizioni vigenti, ancche se di carrattere locale, e provvede allo
a smaltimento dei materriali secondo le modalità e
nei luoghi coonsentiti.

3.2.6 Traasporto fuoori dal canttiere
I materiali di scarto proveenienti dalle demolizioni
d
e rimozioni devvono essere sempre
s
traspoortati dall’Apppaltatore fuorii
del cantiere, nei punti indicati o alle puubbliche discaariche.
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3.3 MOD
DALITÀ DI CONSER
RVAZIONE E CURA
3.3.1 Inddividuazione dei mateeriali da reccuperare
Prima di inizziare qualunquue demolizionne, rimozionee, smontaggioo, etc., l’Appaaltatore è tenuto ad interpeellare la DL e
l’Amministraazione per esssere informatto circa i mateeriali da recupperare e consservare ovverro riutilizzare; in mancanzaa
l’Appaltatoree resta unico responsabile
r
della perdita o danneggiam
mento, anchee parziale, dei materiali stesssi.

3.3.2 Traattamento e cura dei materiali reecuperati
Tutti i mateeriali eventuaalmente riutilizzabili, a giuudizio insindaacabile della DL, devonoo essere oppportunamentee
scalcinati, puliti, custoditi, trasportati e ordinati nei luoghi di depposito che veerranno indicaati dalla DL sttessa, ovveroo
dall’Amminisstrazione, usaando cautele per non dannneggiarli sia nello scalcinnamento, sia nei trasporti, sia nel loroo
assestamentto e per evitarne la disperssione.

3.3.3 Prooprietà dei materiali recuperati
Detti materiaali, ove non diversamente specificato, restano
r
tutti di
d proprietà deell'Amministraazione appaltaante, la qualee
può ordinaree all’Appaltatoore di impiegaarli in tutto o in parte nei lavori appaltati..

4 MASS
SI E MASSETTI E IM
MPERMEA
ABILIZZA
AZIONI

4.1 MAS
SSI E MAS
SSETTI E IMPERMEEABILIZZA
AZIONI
4.1.1 Normativa appplicabile
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
 R.D
D. del 16.11.1939 n. 22300: “Norme perr l’accettazionne delle pozzolane e dei m
materiali a com
mportamentoo
pozzolanico”
 R.D
D. del 16.11.1939 n. 2231:: “Norme per l’accettazionee delle calci”
 Legge n. 595 del 26.05.1965: “Caratteristiche tecniche e requisiti deei leganti idrauulici”
 D.M
M. 3. Giugno 1968: “Nuoove norme sui
s requisiti di
d accettazionne e modalittà di prova dei cementi””
moddificato con D.M. 20 novvembre 19844 (G.U. 27.12.1984, n.3553) e D.M. 113 settembree 1993 (G.U..
22.009.1993, n.223).
 D.M
M. 31.08.19722: “Norme suui requisiti di accettazionee e modalità di prova degli agglomeratti cementizi e
delle calci idrauliche”
 UNI 2332/1 – 799: “Vagli di coontrollo. Staccci di controllo e relativi fondi e coperchi. Dimensioni e tolleranze”
 UNI 2332/2 – 83:
8 “Lamieree perforate per
p vagliaturee. Lamiere coon fori tondi per crivelli di controllo..
Dim
mensioni e tollleranze.”
 UNI 6126 – 73: “Prelevament
“
to campioni di
d calcestruzzoo in cantiere”
 UNI 6127 – 98: “Preparazione
“
e e stagionatuura provini di calcestruzzo prelevato in ccantiere”
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UNI 6128 – 72: “Confezione
“
in laboratori di
d calcestruzzii sperimentalii”
UNI 6129 – 73: “Preparazione
“
e e stagionatuura provini di calcestruzzo confezionatoo in laboratorioo”
UNI 6130/1 – 800: “Provini di calcestruzzo
per prove di resistenza
c
r
meeccanica. Forma e dimensioni”
UNI 7548/1 – 122.92: “Calcesttruzzo leggeroo con argilla o scisti espannsi. Definizionne e classificaazione”
UNI 7548/2 – 12.92:
1
“Calceestruzzo legggero con arggilla o scisti espansi. Detterminazione della massaa
voluumica”
UNI EN 196/1 300-09-96 Metoodi di prova dei cementi. Determinazione delle resisteenze meccaniche
UNI EN 29073/33: Tessili. Meetodi di provva per nontesssuti. Determ
minazione dellla resistenza a trazione e
dell'allungamentoo.
UNI EN ISO 90733-2: Tessili - Metodi di proova per nontesssuti - Determ
minazione dello spessore
UNI EN ISO 9073-4: Tessilii - Metodi di
d prova per nontessuti - Determinazione della reesistenza allaa
laceerazione.
UNI EN ISO 90733-6: Tessili - Metodi di proova per nontesssuti - Parte 6:
6 Assorbimento
UNI EN ISO 90733-7: Tessili - Metodi di proova per nontesssuti - Determ
minazione della lunghezza di
d curvatura
UNI 5421: “Tesssuti. Determinazione della resistenza
r
allaa perforazionee con il metoddo della sferaa”.
UNI 8639: “Prove sui tessuti e non tessuti.. Prova di trazzione (metodoo su striscia)””
UNI EN 13416:22003 Membraane flessibili per impermeeabilizzazione – Membranee bituminose,, di materialee
plasstico e gomm
ma per imperm
meabilizzazionne di coperture -Regole perr il campionam
mento
UNI EN 12311--1:2002 Mem
mbrane flesssibili per im
mpermeabilizzaazione – Meembrane bituuminose perr
l'impermeabilizzaazione delle coperture - Deeterminazione delle proprietà a trazione
UNI EN 12730:22002 Membraane flessibili per impermeeabilizzazione – Membranee bituminose,, di materialee
plasstico e di gomma per impermeabilizzaazione di copperture - Determinazione della resistennza al caricoo
stattico
UNI EN 12691:22002 Membraane flessibili per impermeeabilizzazione – Membranee bituminose,, di materialee
mma per impeermeabilizzaziione di copertture - Determinazione dellaa resistenza all'urto.
a
plasstico e di gom

Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

4.1.2 Caratteristichhe dei mateeriali e condizioni di fornitura
f
4.1.2.1

Sabbia e ghiaia
g

La sabbia deve
d
risultare bene assorttita in grosseezza e costittuita da grani resistenti, nnon provenieenti da roccee
calcaree. Soono da scartarre quelli proveenienti da roccce in decompposizione o gesso.
Deve esseree scricchiolante alla mano,, non lasciaree tracce di sporco, non contenere mateerie organichee, melmose o
comunque dannose.
d
L’accettazionne della sabbbia da impiegare nei conglomerati cementizi verrà definita con i ccriteri indicatii nell’Allegatoo
1 del D.M. 03.06.1968
0
e nell’Allegato 1, punto 2 deel decreto minnisteriale 09.001.1996 e s.m
m.i.
La ghiaia deeve essere formata da elem
menti resistenti, inalterabili all’aria, all’acqua e al geelo; gli elemeenti dovrannoo
essere pulitissimi, esenti da cloruri e da materie polverulente,
p
terrose,
t
organiche, friabili o comunquee eterogenee;;
mpiego elemennti a forma di ago o di piasstrelle.
devono escludersi dall’im
La sabbia a ghiaia avrannno le seguenti caratteristichhe granulomeetriche:
mensione massima: 75 mm
m,
- dim
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passante a 4 mm
m < 25%,
m < 15 %,
passante a 2 mm
passante a setacccio 200 < 5%.

Il pietrisco dovrà avere le seguenti caraatteristiche grranulometrichhe:
mensione massima: 50 mm
m,
- dim
- passante a 4 mm
m < 20%,
m < 10 %,
- passante a 2 mm
- passante a setacccio 200 < 1%.

4.1.2.2

Cementi

I cementi doovranno rispoondere ai limitti di accettaziione contenutti nella legge 26 maggio 11965, n. 595 e nel D.M. 3
giugno 19688 («Nuove norme sui requisiti di accettaazione e modaalità di prova dei cementi») e successivve modifiche.
Gli agglomerati cementizzi dovranno riispondere ai limiti di acceettazione conttenuti nella leegge 26 magggio 1965, n..
595 e nel D.M. 31 agostoo 1972.
A norma di quanto previssto dal Decreeto del Ministtero dell'Indusstria del 9 marzo
m
1988, nn. 126 («Regolamento dell
servizio di controllo
c
e certificazione di qualità dei cementi»)
c
(dal 11.3.20000 sostituito daal D.M. Indusstria 12 luglioo
1999, n.3144), i cementi di
d cui all'art. 1 lettera A) deella legge 26 maggio 19655, n. 595 (e cioè i cementi normali e add
alta resistennza portland, pozzolanicoo e d'altofornno), se utilizzati per connfezionare il conglomeratoo cementizioo
normale, arm
mato e precom
mpresso, devvono essere certificati
c
pressso i laboratori di cui all'artt. 6 della leggge 26 maggioo
1965, n. 595 e all'art. 200 della legge 5 novembree 1971, n. 10
086. Per i cementi di importazione, la procedura dii
controllo e di
d certificazionne potrà essere svolta nei luoghi
l
di prodduzione da annaloghi laboraatori esteri di analisi.
a

4.1.2.3

Feltri di poolipropilenee

Gli strati di protezione,
p
seeparazione e scorrimento,
s
s
sono
realizzatti con feltri di polipropilenee.
Lo strato di separazione
s
r
realizzato
conn feltri organicci o sintetici di
d fibre di polippropilene puro al 100%, saarà agugliato,,
imputrescibile e resistentee ai microrgaanismi ed ai rooditori. La sceelta della gram
mmatura del ffeltro è suborrdinata al tipoo
d
superficii di contatto.
di applicazioone ed alle caratteristiche delle

4.1.2.4

Manto imppermeabile bituminosoo

Salvo diverssa prescrizionne di progettoo si adotteranno manti im
mpermeabili bituminosi
b
coostituiti da unna membranaa
prefabbricataa a base di bitume poolimero plastomero realizzzata con mescola
m
bitum
minosa con base resinee
metallocenicche a peso molecolare seleezionato con tessuto non tessuto di pooliestere da filo continuo im
mputrescibile,,
isotropo e teermofissato, trattata
t
sulla faccia inferioore con film termofusibile dotato di cerrtificato di idooneità tecnicaa
I.C.I.T.E. (Aggrément Techhnique) e proddotta in regim
me di Sistema di Qualità ISO
O 9001.

4.1.2.5

Membranaa con geoteessile

Membrana alveolare speciale ad alta resistenza con geeotessuto in PP termosaldato.
t
.
o
e verticali soggeette a un carico elevato dii
Il sistema dii protezione e drenaggio è specifico peer superfici orizzontali
compressionne, ai sensi delle norme DIIN 18195 (impermeabilizzaazione) e DIN 4095 (drenaaggio delle acque).
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Deve esseree provvista di marcatura CE
C 0799-CPD-13 ed esserre conforme alla
a norma EN
N 13252, aveere un’elevataa
resistenza allla compressione nelle appplicazioni orizzzontali ed unna elevata cappacità di drennaggio tale daa consentirnee
l’uso anche in condizioni di precipitazioni d’acqua intense.
Deve avere le seguenti caaratteristiche:
- Resistenzaa alla compresssione 400kN
N/mq ca.
- Capacità di drenaggio 3,1 x 10-3 mqq/s.

4.1.3 Moodalità di essecuzione
4.1.3.1

Generalitàà

L'Appaltatoree eseguirà, inn conformità con i graficci ed altri alleegati di progeetto, tutti i m
massi e masssetti normali,,
alleggeriti occcorrenti per la
l realizzazionne delle operee in progetto.
In generale, nella esecuzione dei maassetti di sotttofondo, dovvranno esserre formati giuunti di dilatazzione a tuttoo
spessore; i giunti dovrannno essere riempiti
r
con materiale plaastico bituminnoso o con altro sistemaa, così comee
indicato nei grafici di proggetto ovvero dalla
d
DL all’attto dell’esecuzione.
I massetti ed i sottofonddi realizzati in opera, dovraanno essere ben pistonatti e presentarre una superfficie asciutta,,
perfettamentte livellata e finita a fratttazzo oppure scabra (in relazione al tipo di finituura superficiaale che verràà
realizzata), compatta,
c
sennza cavillaturee ne fessuraziioni.
Prima di riceevere lo stratoo di finitura suuperficiale, il massetto dovvrà essere prootetto contro ogni possibile infiltrazionee
di acqua. Il suo contenuuto di umiditàà dovrà esserre attentamennte controllato dall’Appaltaatore mediannte misuratorii
midità, le cui teste
t
di misurra dovranno essere
e
fatte penetrare nel massetto.
m
elettrici di um
Tutti i masssetti in zone aperte o coomunque sogggette a spanndimento di liquidi dovrannno essere configurati
c
inn
pendenza.

4.1.3.2

Massetto per sottofoondo di paviimentazionee piazza

Il massetto di
d sottofondo per la successsiva pavimentazione dellaa piazza, saràà così formatoo:
 Mem
mbrana con geotessile;
g
 Masssetto di proteezione spessore 5 cm;
 Masssicciata in saabbia e ghiaiaa di spessore variabile;
 Masssicciata in frrantumato di cava
c
di spesssore 15 cm;
 Masssetto in cls di
d spessore 15 cm.
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4.1.3.3

Membranaa con geoteessile

Manto imperrmeabile preffabbricato cosstituito da meembrane bitum
mero polimerro elastoplasttomeriche in doppio
d
stratoo
di cui il prim
mo armato conn velo di vetroo rinforzato ed il secondo armato con tessuto
t
non teessuto di poliiestere da filoo
continuo.
Le membranne dovranno essere perfeettamente fisssate al suppporto mediante sfiammatuura con brucciatore a gass
propano a giunti
g
sovrappposti di almenno 8-10 cm in
i senso longgitudinale e di almeno 15 cm alle testaate dei teli edd
applicata prrevia imprimittura sul pianno di posa di
d soluzione bituminosa (primer)
(
in raagione di 30
00 gr/mq. Lee
membrane dovranno
d
averre uno spessoore minimo di
d 4 mm.
Le impermeaabilizzazioni dovranno
d
essere eseguite con
c la maggioore accuratezzza possibile, specialmentee in vicinanzaa
di fori, passsaggi, cappe, etc., così daa evitare com
munque ogni infiltrazione d'acqua.
d
Particolare cura dovrà esseree
posta nella laavorazione deelle giunture.
Salvo diverse prescrizioni di progetto o della DL, gli
g sgusci di raccordo tra le superfici orrizzontali e quuelle verticali,,
dovranno esssere realizzatti con un ragggio di almeno 5 cm.
I raccordi delle impermeeabilizzazioni piane con pareti verticali, parapetti, risvolti
r
etc. dovranno esseere realizzatee
risvoltando il manto imppermeabile luungo le paretti verticali per l’altezza di 15 cm salvvo diversa prrescrizione dii
progetto o della D.L. L’Apppaltatore currerà che il boordo superioree del risvolto risulti perfettamente sigillaato e protettoo
da idoneo incasso o dal rivestimento
r
d
della
parete veerticale.
Le sovrappoosizioni dovrannno essere ricoperte per almeno
a
20 cm
m.
Il supporto deve
d
essere ben pulito in modo che dopo
d
la posa della membrrana di drenaaggio non si possa crearee
alcun danno all’impermeaabilizzazione.
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4.1.3.4

Massetto di protezionne

Il massetto sarà formatoo da sabbia e cemento neelle proporziooni di 4 q di cemento tipo 325 per metro
m
cubo dii
sabbia, in opera
o
ben pisstonato e liveellato, finito a frattazzo; di spessore di 5 cm e come indicato nei grafici dii
progetto ovvvero dalla D.L. all’atto dell’eesecuzione.

4.1.3.5

Massicciaata in sabbiee e ghiaia Compattata
C

Il rinterro peer la formazioone del masssetto compresso tra la soleetta superioree del parchegggio ed la pavimentazionee
della piazza sarà realizzatto mediante uno
u strato di spessore varriabile di mateeriale sciolto selezionato ben
b gradato e
p
d idonee cavve di prestito.
da
compattato proveniente
Il materiale sarà steso inn strati di sppessore non superiore
s
a 30
3 cm, comppattato mediaante rullatura in modo daa
O
raggiungere una densità secca non inferiore al 95% della densità massiima ottenuta con la provva AASHTOO
Modificata (CNR-BU 69) e dovrà garaantire un modulo di deforrmabilità (provva CNR 146--1992) non inferiore a 300
Mpa, nell’inttervallo di carico tra 0.05 e 0,15 N/mm2.

4.1.3.6

Massicciaata in frantuumato di Caava compatttato

Lo strato di rinterro posto immediatam
mente al di sotto
s
della fonndazione in calcestruzzo
c
ddella pavimenntazione dellaa
piazza sarà realizzato coon pietrisco frantumato da
d cava avennte uno spesssore di 15 cm, steso e compattatoo
mediante rullatura al di soopra dello straato di rinterro di cui al paraagrafo preceddente.
La rullatura dovrà garanttire una densità secca nonn inferiore al 98% della deensità secca massima otttenuta con laa
prova AASHTOO Modificaata (CNR-BU 69) e dovrà garantire il raaggiungimentto di un moduulo di deformabilità (provaa
CNR 146-19992) non inferriore a 50 Mppa, nell’intervaallo di carico tra
t 0.05 e 0,115 N/mm2.

4.1.3.7

Massetto in cls

I massetti saaranno formaati con congloomerato cemeentizio Rck 200,
2
posto in opera ben pistonato, livellato e finito a
frattazzo, di spessore 15 cm come inddicato nei graffici di progetto ovvero dallaa DL all’atto ddell’esecuzionne.
Il massetto sarà
s armato con
c una rete elettrosaldata
e
ø 8 - maglia 10x10.

4.1.3.8

Massetti per
p sottofonndi di imperrmeabilizzaazioni

Il massetto sarà formatoo da sabbia e cemento neelle proporziooni di 4 q di cemento tipo 325 per metro
m
cubo dii
sabbia, in oppera ben pistoonato e livellaato, finito a frrattazzo; di sppessore comee indicato nei grafici di proogetto ovveroo
dalla D.L. all’atto dell’eseccuzione.

4.1.3.9

Membranaa di tessutoo non tessuuto

Gli strati di feltro di poliipropilene, saaranno posatti in opera a secco; se necessario
n
peer motivi di montaggio,
m
è
d
dii
possibile inccollare per punti il feltro al supporto mediante apposite colle a basse di caucciùù sintetico e dispersione
resina sintettica. In tale caaso, le superrfici di contattto devono essere resistentti ai solventi, pulite, asciutte, esenti daa
polveri e graassi (superfici omogenee e complanari, fatta eccezione per le vecchie membraane bituminose).
Le colle devoono essere sttese uniformeemente con un rullo in pelle di montone o un pennello.
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Per tutte le zone
z
incollatee, particolarm
mente per le zone
z
di angolo e spigolo, è consigliabile riscaldare la superficiee
esterna del manto
m
di polippropilene (maassima tempeeratura di supperficie 70°C) con appositaa pistola termica. Pressaree
infine il mantto con un rulllo per saldatuura, al fine di realizzare
r
un’aadesione com
mpleta ed omoogenea.
La colla stessa sul supportto da più di 10 ore e fino a 3 giorni, devve essere riatttivata con unaa ulteriore spalmatura.
Le connessioni dei teli deevono prevedere sovrappoosizioni dei boordi di almenoo 10/15 cm, salvo diversaa prescrizionee
di progetto o della D.L.

4.1.4 Cerrtificazioni,, campionaature e proove
Per gli aggreegati ed il cem
mento vedere specifiche al cap. 02 del presente
p
docuumento.
Per ciò che attiene il tessuto non teessuto l’appaaltatore è tenuto ad effetttuare, di proppria iniziativa ed in tempii
ma la facoltà della D.L. di richiedere
r
quaalunque ulteriiore campionatura ritenutaa
opportuni, lee campionature. Resta ferm
necessaria.
In particolarre, l'appaltatoore prima della messa inn opera dei materiali
m
in oggetto
o
sottooporrà alla D.L.
D oltre allaa
campionaturra anche la documentazione descrittiva dei teli che
c intende utilizzare,
u
richiedendone approvazione
a
e
scritta, quessta deve preccedere l'eseccuzione delle opere, sotto pena di rifaacimento in ddanno all'appaltatore dellee
opere indebitamente realizzate.
I campioni approvati
a
saraanno conservaati in cantiere per il raffrontto con i prodootti ed i materriali impiegati nelle opere.
Per i manti di impermeaabilizzazione, l’Appaltatore dovrà realizzzare campionni comprensivvi di risvolti a parete e dii
raccordi conn le tubazioni emergenti. Il campione doovrà essere di almeno 5 mqq di superficiee.
I campioni, qualora
q
conseentito dalla DLL, possono rimanere in sito quale parte dell’opera daa realizzare.
All'atto del collaudo,
c
il manto impermeabile dovrà risultare integgro, senza avver dato luogoo a colature, fessurazioni,,
formazione di
d borse, infilttrazioni di um
midità ed a quaalsiasi altro diifetto.
Per le membbrane bituminnose prefabbrricate da utilizzzare è richiesto il riconosscimento Agréément Tecniqque, rilasciatoo
dall'I.C.T.E.

4.1.5 Moodalità di coonservazioone e cura
I locali del deeposito dei materiali
m
devonno essere sogggetti all’apprrovazione della DL.
I rotoli di tessuto
t
non tessuto trasportati in caantiere, dovraanno essere depositati oordinatamentee, utilizzandoo
appropriati mezzi,
m
in modo da garantiree l’idoneità deell’uso.
Il piano di apppoggio dei rootoli depositati in cantiere, dovrà, in ognni caso, essere asciutto e distanziato daa terra.
I rotoli depossitati a cielo aperto,
a
dovranno essere adeguatament
a
te protetti conn teli di plasticca, in modo da
d preservarlii
dall’umidità, dalla pioggiaa e dal sole.

4.1.5.1

Conservazzione del ceemento

L’Appaltatore è responsabile sia della qualità, sia deella buona conservazione del
d cemento.

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 1 - opere
civili

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.01

Capitolato
sppeciale di apppalto -Opere
civili rev02.doccx

5
9
Immediatam
mente dopo laa consegna i cementi, se
s in sacchi,, devono esssere conservvati in magazzini coperti,,
perfettamentte asciutti e senza correnti d’aria.
I diversi tipii di cemento devono esssere conservaati in conteniitori separati,, facilmente riconoscibili, in modo daa
impedire erroori di utilizzazzione.
In caso di luunga permaneenza del cemeento nei sili o nei locali di deposito si devono
d
predissporre opporttune verifichee
di laboratorioo atte ad acceertare il manteenimento dellle caratteristicche originali del
d prodotto.
I sacchi conntenenti il ceemento devonno essere disposti in moodo da formaare cumuli ben assestati, collocati suu
impalcati sollevati dal suoolo, eseguiti con tavole dii legno e ricoperti con carrtonfeltri bitum
mati o fogli dii polietilene; i
d
devoono essere isoolati dalle pareti del magazzzino e protettti con teli imppermeabili.
sacchi così disposti
Qualora il cemento vengga trasportatoo sfuso, devono essere impiegati
i
apppositi ed idonnei mezzi di trasporto, inn
questo casoo il cantiere deeve essere dootato di adeguuata attrezzatura per lo scaarico, di siloss per la conseervazione e dii
bilancia per il controllo deella formazionne degli impassti.
I contenitori per il trasportto e i silos deevono essere tali da protegggere il cemennto dall’umidiità e deve esssere evitata laa
miscelazionee tra tipi e claassi di cementto.
Per i cemennti forniti sfussi devono esssere apposti cartellini piom
mbati sia in corrisponden
c
za dei coperchi che deglii
orifizi di scarrico; su questti cartelli saraanno riportate le indicazioni dell’art. 3 deella legge 26.05.1965 n.59
95 e s.m.i.

4.1.5.2

Conservazzione degli inerti

L’Appaltatore è responsabile sia della qualità, sia deella buona conservazione degli
d
inerti.
Gli inerti devvono essere conservati
c
in luoghi puliti, su
s di un pianoo di calcestruzzzo opportunamente inclinnato, al fine dii
evitare qualssiasi ristagnoo d’acqua. Sono
S
comunqque proibiti i depositi su terra e controterra. Le diverse
d
classii
granulometriiche, così come gli inerti di categorie diverse,
d
devoono essere coonservati separatamente, evitando
e
ognii
possibile misscelazione.

4.1.5.3

Conservazzione delle opere com
mpiute

L’Appaltatore è responsabile della buoona conservazzione delle oppere compiutee.
Tutte le operre devono esssere debitameente protette contro
c
gli urti accidentali e le aggressiooni fisiche e chimiche.
Nel caso di inadempienzaa la responsabbilità per evenntuali danni è di esclusiva pertinenza deell’Appaltatoree.

5 PALIFFICATE E PALANCO
OLATE
5.1 PALLI TRIVELLLATI
5.1.1 Norme di riferimento
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
 D.M
M. LL.PP. 11..03.88 “ Norrme tecniche riguardanti le indagini suui terreni e suulle rocce, laa stabilità deii
pendii naturali e delle scarpaate, i criteri generali
g
e le prescrizioni per la progetttazione, l’esecuzione e ill
collaudo delle oppere di sosteggno delle terree e delle operee di fondazionne”
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Circcolare LL.PP. n° 30483 del
d 24.09.88 “ Istruzioni riguardanti lee indagini sui terreni e suulle rocce, laa
stabbilità dei penndii naturali e delle scarrpate, i criterri generali e le prescriziooni per la progettazione,
p
,
l’esecuzione e il collaudo dellee opere di sosstegno delle terre
t
e delle opere
o
di fondaazione”

Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

5.1.2 carratteristiche dei mateeriali e conddizioni di foornitura
Vedi cap. 01 Calcestruzzoo gettato in oppera.

5.1.3 moodalità di esecuzione
5.1.3.1 Paali trivellati
I pali trivellatti sono eseguuiti previa asportazione di teerreno mediante attrezzatuure a percussione o a rotazzione.
La perforazione avviene all’interno di
d tubazioni di
d rivestimentto, o senza rivestimento, o in presennza di fanghii
bentonitici (vvedi punto successivo 22.3).
La perforazioone senza rivestimento può essere adoottata soltantoo nei terreni cooesivi di conssistenza media o elevata e
in assenza di
d falda.
La perforazioone con tubaazione di rivesstimento (infisssa a percussione o a rotaazione) può, invece, essere adottata inn
tutti i terrenni: la tubazione di rivestim
mento è form
mata da tubi collegati mediante manicotti filettati ed è dotataa
all’estremità inferiore di un tubo corona.
Tuttavia, in presenza
p
di teerreni sabbiosi e sabbiosoo-limosi, susccettibili di sifoonamento, la perforazionee deve esseree
eseguita conn varie precauzioni, quali la tubazione in avanzamento mantenenndo il livello dell’acqua neella tubazionee
costantemennte al di sopraa di quello piùù elevato dellee falde interesssate dalla peerforazione.
L’armatura deve
d
essere mantenuta inn posto meddiante opportuuni distanziattori atti a garantire la cenntratura dellaa
gabbia nei confronti
c
del foro ed avere un copriferrro netto minimo pari a 5 cm rispetto alle barre loongitudinali. Ill
confezionam
mento e la poosa in opera della gabbia devono esseere eseguiti inn modo da aassicurare in ogni sezionee
tassativamennte la continuuità dell’armatura: a tal fine l’Impresa dovrà
d
presentare al Direttore dei lavori ili programmaa
di assemblagggio dei vari tronchi
t
della gabbia
g
in relaazione all’attreezzatura che intende impiegare per la poosa in opera.
Con un calccestruzzo di iddonea lavorabilità si ottienne, in generale, un sufficieente costipam
mento per peso proprio; ill
getto del calcestruzzo devve essere proolungato di almeno 0,5 m al di sopra deella quota di ssommità prevvista; occorree
tenere sotto attento contrrollo il volumee di calcestruzzzo immessoo nel foro per confrontarlo con quello coorrispondentee
al diametro nominale
n
del palo.
Il calcestruzzzo va messo in opera conn continuità mediante
m
un tuubo convogliaatore in acciaaio, così da noon provocaree
la segregazioone della malta dagli inerti e la formazione di vuoti dovuti
d
alla preesa difettosa del calcestruuzzo, a causaa
di insufficiente altezza di
d calcestruzzzo nel tubo convogliatorre, di inadegguata lavorabbilità del calccestruzzo, dii
t
di rivestimento
r
e del tubo connvogliatore.
estrazione rittardata della tubazione
Il sollevamennto della tubaazione di rivestimento e deel tubo convoogliatore devee essere esegguito in modoo da evitare ill
trascinamento del calcesttruzzo.
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La perforazioone dei pali trrivellati a grannde diametro potrà essere eseguita mediante l’uso, a sostegno delle
d
pareti, dii
acqua o fangghi bentonitici statici.
Qualora l’avaanpozzo, che non dovrà avvere lunghezzza inferiore ai 3-4 m, raggiunga il tetto della formazione marnosaa
potrà esseree valutata la possibilità
p
di eseguire
e
la peerforazione a secco. E’ esccluso l’utilizzoo di pali esegguiti mediantee
tubo forma.
Nel caso dii necessità di
d attraversam
mento in straati rocciosi teneri
t
(comee marne) o tterreni cementati e/o perr
conseguire un adeguato immorsamennto in sub-sttrati di rocciaa saranno utilizzate buckeet o eliche muniti
m
di dentii
idonei allo sttato di consisstenza della rooccia da perfoorare.
Il getto del calcestruzzo avverrà impiiegando il tubbo di convoggliamento. Essso sarà cosstituito da sezzioni non piùù
metro interno 20÷25 cm.LL'interno del tubo sarà puulito, privo dii
lunghe di 3..00 m di tubbo in acciaio avente diam
irregolarità e strozzature. Le giunzioni tra sezione e sezione saraanno del tipo filettato, senzza manicotto (filettatura inn
spessore) o con manicottti esterni che comportino un
u aumento di
d diametro noon superiore a 2.0 cm; sono escluse lee
giunzioni a flangia.Il
f
tuboo sarà provvissto, all'estrem
mità superiore, di una tram
moggia di carico avente una capacità dii
almeno 0.5÷
÷ 0.6 m3, e mantenuto sospeso
s
da un mezzo di sollevamentoo.Prima di installare il tubbo getto saràà
eseguita unaa ulteriore misura
m
del fonndo foro; quualora lo spessore del deeposito superri i 20 cm si
s provvederàà
all'estrazionee della gabbia d'armatura e alle operaazioni di pulizia.Il tubo di convogliameento sarà poosto in operaa
arrestando ill suo piede a 30-60 cm daal fondo della perforazione. Previa verifiica del livello raggiunto, uttilizzando unoo
scandaglio metallico a fondo
f
piatto, nel corso del
d getto il tubo
t
di convvogliamento ssarà accorciaato per trattii
mersione nel calcestruzzoo.Il getto di ccalcestruzzo dovrà esseree
successivi, sempre consservando un'aadeguata imm
p per conssentire di elim
minare la partee
portato ad almeno 0.5÷11.0 m al di soopra delle quoote di progettoo della testa palo
me di calcestruzzo pari a
superiore deel progetto (sscapitozzaturaa).All'inizio del getto si dovrà disporree di un volum
quello del tubo di getto e di almeno 3 o 4 m di palo. E' prescritta una cadenzaa di getto non inferiore a 15
5 m3/ora.

5.1.4 Certificazioni, Campionature e Proove
La portata di
d esercizio non dovrà mai
m provocarre nel calcesstruzzo alla testa
t
del palo (la cui suuperficie saràà
considerata corrispondennte a quella deel tubo forma)) una sollecitaazione superiore a 40 kg pper cmq.
Precisate all'atto esecutivo le condizzioni geognosstiche del terrreno nel quale sono da eseguirsi le palificate, a
palificata ulttimata dovrannno eseguirsi delle prove di carico su singoli pali. Tali prove orrdinate dalla Direzione deii
lavori, sarannno eseguite a cure e speese dell'Impreesa su almenno il 2% dei pali
p interessaanti la medesima opera, e
dovranno dim
mostrare il buuon comportaamento del paalo sotto un carico
c
massim
mo pari a 1.5 volte la portaata prefissataa
e mantenutoo per 24 oree. Il recuperoo del cedimeento durante lo scarico non
n dovrà essere inferiore a 1/3 dell
cedimento tootale misuratoo.

5.2 PALLANCOLATTI
le palancolee metalliche vengono utiilizzate per realizzare
r
op
pere di sostegno provvisoorio di scavii di modestaa
profondità nelle
n
opere fognarie.
fo

5.2.1 Norme di riferimento
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
- Decreto Ministeriale 11/03/1988: Noorme tecnichhe riguardanti le indagini sui
s terreni e ssulle rocce, laa stabilità deii
pendii naturaali e delle sccarpate, i criteeri generali e le prescriziooni per la proogettazione, l'esecuzione ed
e il collaudoo
delle opere di
d sostegno delle terre e deelle opere di fondazione.
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- ASTM DII43-81 "Standaard Test Method for piles under
u
static annd compressive load".
- DIN 4150.

5.2.2 Caratteristichhe dei mateeriali e condizioni di fornitura
f
Dovranno esssere utilizzaati profilati avventi forma, sezione, speessore, lunghezza, conformi a quanto previsto dall
progetto o, nel caso di impieghi di
d carattere provvisionale
p
a massimee
, comunque sufficienti a resistere alle
sollecitazioni, sia in eserccizio che duraante le fasi di infissione ed estrazione.
Salvo differeenti indicaziooni riportate nei disegni di progetto, l'acciaio delle palancole dovrà averee le seguentii
caratteristichhe:



tenssione di rotturra ft = 550 N/mm2
N
limitte elastico fy = 390 N/mm
m2.

La superficiee delle palanccole dovrà esssere convenientemente protetta con una pellicola ddi bitume o altro materialee
protettivo. I bordi
b
di guidaa dovranno esssere perfettaamente allineaati e puliti.

5.2.3 Moodalità di essecuzione
La realizzazione dei palanncolati provviisori e definittivi richiede che
c vengano adottati tutti i provvedimeenti necessarii
perchè l'opeera abbia, senza eccezionni, i requisiti progettuali, in particolaree per quanto riguarda la verticalità, laa
complanaritàà ed il mutuo incastro deglli elementi coostitutivi, la caapacità di resistere ai carichi laterali.
L'attrezzaturaa d'infissione e di estrazioone avrà caraatteristiche coonformi a quaanto definito ddall’Impresa allo scopo dii
assicurare il raggiungimeento della proffondità d'infisssione richiesta nel contessto stratigraficco locale e la possibilità dii
estrazione deegli elementi non definitivi.
L'infissione sarà realizzatta a percusssione, utilizzando un battippalo, o tramiite vibrazionee, con appossito vibratore..
L'estrazione sarà preferibilmente eseguuita mediantee vibrazione.
Il battipalo sarà di tipo sccorrevole su una
u torre conn guide fisse e perfetto allineamento verticale, con caratteristiche
c
e
a prescrizioni di progettoo, se esistenti.
in accordo alle
Si potranno impiegare baattipali a vapoore o diesel, in
i ogni caso in grado di foornire l'energia sufficiente all’infissionee
entro i terrenni presenti nell sito, adeguaatamente alle condizioni deella stratigrafiaa locale.
La massa battente
b
del battipalo
b
agirrà su un cufffia o testa di
d battuta in grado di prooteggere efficcacemente laa
palancola daa indesideratee deformazionni o danni.
Per ogni attrrezzatura l’Imppresa dovrà fornire le seguuenti informazzioni:
-

marrca e tipo del battipalo;

-

principio di funzioonamento;

-

energia massimaa di un colpo e relativa posssibilità di reggolazione;

-

n. di colpi al minuto e relativa possibilità di regolazione;

-

caraatteristiche deella cuffia o teesta di battutaa;

-

peso del battipaloo.
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Il vibratore sarà a masse eccentriche regolabili,
r
a fuunzionamentoo idraulico o elettrico.
e
Le caratterisstiche dell'atttrezzatura (m
momento di eccentricità, numero di vibrazioni
v
al minuto, forzza centrifugaa
all'avvio, am
mpiezza ed accelerazione
a
del minimo) saranno sccelte dall’Imppresa in relaazione alle prestazioni daa
ottenere, eveentualmente anche
a
a seguito di prove teecnologiche preliminari.
p
Le palancolee saranno preferibilmente infisse con l'aausilio di uno scavo guida d'invito, di dim
mensioni adeguate.
L’Impresa dovrà comunicare alla Direezione Lavorii il programm
ma cronologicco di infissioone per tutte le palancole,,
prima dell'iniizio dell’infisssione stessa.
L'infissione per battituraa avverrà con l'uso di un battipalo perfettameente efficientte e prosegguirà fino all
raggiungimeento della quoota di progettoo o fino al ragggiungimentoo del rifiuto, che, se non diiversamente indicato, saràà
considerato raggiunto quaando si misurreranno, per 50
5 colpi di maglio, avanzamenti non superiori a 10 cm.
c
L’Impresa potrà, informaandone la Direezione Lavori, ricorrere a delle iniezionni di acqua in pressione per facilitare ill
superamentoo di livelli graanulari addennsati, procuraando la discessa della palancola per peso proprio coon l'ausilio dii
una modestaa battitura. Modalità, presssioni e portataa del getto devvono essere comunicate
c
aalla Direzione Lavori.
In caso di qualsiasi
q
anom
malia rilevataa nel corso dell’infissione e comunquee nel caso di mancato ragggiungimentoo
della previssta quota finnale, sia nel caso di infissione peer battitura che
c
per vibrazione, l’Im
mpresa dovràà
immediatam
mente informarre la Direzione Lavori.
Le palancolee appartenenti ad opere proovvisorie saraanno estratte associando tiro
t e vibrazione.
Per la fase di
d estrazione si
s compilerà una
u scheda annaloga a quellla descritta per
p l'infissionee.
A estrazionee avvenuta, laa palancola saarà esaminataa ed il suo sttato brevemennte descritto, annotando laa presenza dii
distorsioni, deformazioni
d
o danni.

5.2.4 Certificazioni, Campionature e Proove
5.2.4.1 Controlli in faase esecutiiva
Nel corso della
d
infissione per battittura, verrà conteggiato
c
il numero deei colpi per avanzamenti di 1 m. Inn
corrispondennza degli ultim
mi metri, se riichiesto dalla Direzione Laavori, si conteeggerà il numeero di colpi per l'infissionee
di tratte succcessive di 10 cm.
Al termine della
d
infissionne, l’Impresa dovrà controollare la posizzione plano-aaltimetrica e l'effettivo incastro lateralee
reciproco deegli elementi.
Per ciascun elemento innfisso mediannte battitura o vibrazione, l’Impresa olltre al controollo delle tolleeranze, dovràà
redigere unaa scheda indiccante:
-

n. progressivo
p
deella palancolaa, riportato sulla planimetria di progetto

-

dati tecnici della attrezzatura

-

tempo necessario per l'infissioone

-

informazioni relattive alla locale stratigrafia

-

tabeella dei colpi per
p l'avanzam
mento (ove applicabile)
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-

notee aggiuntive su
s eventuali anomalie o incconvenienti

In presenza di anomalie o differenze rispetto alla stratigrafia prevista,
p
di mancato
m
raggiungimento della
d
quota dii
progetto e qualsiasi
q
altraa anomalia, l’Impresa a comunicare
c
ciò
c alla Direzzione Lavori, concordando l’eventualee
riesame dellaa progettazionne o gli opportuni provvedimenti.
Per la fase di
d estrazione si compilerà una analoga scheda, a quuella descrittaa precedentemente, dove si verificheràà
l’integrità della stessa.

6 CONTTROSOFFITTI – PARETI DIVIISORIE
6.1 CON
NTROSOFFFITTI IN PA
ANNELLI DI CARTO
ONGESSO
Controsoffittto in lastre di cartongesso idrofugo pittuurato.

6.1.1 Normativa appplicabile
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
 UNI ISO 2063: “Rivestimenti metallici ed altri
a rivestimeenti inorganici – Metallizzaazione termicaa a spruzzo Zincco alluminio e loro leghe”
 UNI 5548: “Provve meccanichhe dei materiaali metallici - Prove di pieggamento semplice delle lam
miere sottili e
dei nastri di acciaio di spessoore minore di mm 3”
 UNI ISO 9227: “P
Prove di corroosione in atm
mosfere artificiiali - Prove in nebbia salinaa”
 UNI 5132: “Elettrodi rivestitti per saldatura ed arco degli acciaai non legati e debolmennte legate all
mannganese - Condizioni geneerali, simbolegggiatura e moodalità di provva”
 UNI 9714: “Pannnelli di lana di legno – Tipi, caratteristichhe e prove”
 UNI EN 20140/9 31-01-98 Acustica. Misurazione
M
dell'isolamentoo acustico inn edifici e di elementi dii
edifficio. Misurazzione in laboratorio dell'isoolamento acustico per via aerea da am
mbiente a ambbiente copertii
dallo stesso conttrosoffitto.
 DIN 18180 - UNII 10718
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.
Per tutte le norme

6.1.2 Maateriali e coondizioni di fornitura
I controsoffittti interamentte ispezionabiili saranno reaalizzati con pannelli modulari di gesso alleggerito coon perlite conn
aggiunta di roving
r
di vetroo per miglioraarne la resisteenza o con paannelli in gessso rivestito a sscelta della D.L.
D
Le dimensioni dei pannelli dovranno riispettare la maglia
m
modulaare di mm. 6000x600 e lo sspessore dovrrà essere talee
da assicurarre l’indeformaabilità dello stesso e la resiistenza al fuoco REI 120 certificato.

6.1.3 Moodalità di essecuzione
I tipi, le geoometrie, i matteriali e il moodo di montaaggio dei conntrosoffitti sarranno riportatti nei grafici di progetto o
verranno inddicati dalla D.LL. all'atto eseccutivo.
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I pannelli saranno posati sulla strutturra portante, inn posizione orizzontale,
o
ovvvero in posizzione verticalee, così comee
indicato nei grafici di proggetto.
La struttura portante saràà realizzata con traversinee in acciaio zincato preverrniciato; il sisstema di sosppensione conn
molla di regolazione a dooppio filo di acciaio
a
zincatto di diametro minimo mm
m 4, sarà fissato al solaioo sovrastantee
con tasselli o chiodi sparaati nel solaio o altro idoneoo sistema acccettato dalla DL.
D
La finitura peerimetrale sarrà realizzata con
c profili di alluminio
a
prevverniciato ad L o a Z dello stesso coloree dei pannelli;;
gli eventuali elementi di raaccordo alle pareti,
p
dovrannno essere in lamiera di alluminio preverniciata.
Tutti i controosoffitti dovraanno essere eseguiti
e
con cure
c particolaari allo scopo di ottenere superfici senza ondulazionii
od altri difettti.
Durante il montaggio dei pannelli si doovrà prevederre l’inserimentto di eventualli bocchette o prese d’aria facenti partee
c
i corpi illuminnanti, la cui forma saràà
dell’impiantoo di condizioonamento, nonché delle plafoniere contenenti
preventivamente stabilita dalla DL.
L’appaltatoree dovrà provvvedere alla foormazione di fori e simili per il passagggio e l'installazione di appparecchiaturee
impiantistichhe; a tutte le opere
o
provvisionali necessarie per la reaalizzazione deei controsoffittti in oggetto.

6.1.4 Cerrtificazioni,, campionaature e proove
L’appaltatoree è tenuto ad effettuare, di propria iniziiativa ed in teempi opportunni, le campionature dei coontrosoffitti inn
oggetto.
In particolaree, l’appaltatorre dovrà realizzare campiooni di controssoffitto comprrensivi di alcuuni elementi tipici
t
presentii
nei controsooffitti quali boocchette, setttori apribili, apparecchi
a
di
d illuminazionne, rivelatori di fumo, esttrattori etc. Ill
campione di controsoffitto dovrà esserre di almeno 5 m2.
Resta ferma la facoltà dellla D.L. di richhiedere qualunque ulterioree campionatura ritenuta neecessaria.

6.2 PAR
RETI E CON
NTROPAR
RETI IN GEESSO
Tutti i tipi di tramezzi, parreti e contropaareti in gesso rivestito.

6.2.1 Normativa appplicabile
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
 D.P.C.M. 5 dicem
mbre 1997 “D
Determinazionne dei requisissti acustici paassivi degli eddifici”
 DIN 18180 - UNII 10718
Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.
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6.2.2 Caratteristichhe dei mateeriali e condizioni di fornitura
f
6.2.2.1

Generalitàà

La DL, ai finni dell’accettazione di tutti i materiali, haa facoltà di procedere a controlli su caampioni della fornitura e dii
richiedere atttestati di confformità della fornitura alle prescrizioni di
d progetto.
Tutti i materriali devono essere prodottti da aziende che operino secondo un sistema di qualità aziendaale certificatoo
ISO 9001 ovvvero che possano dimosstrare di operaare secondo i medesimi criteri
c
e princiipi in modo da
d garantire ill
controllo di qualità
q
del proodotto.

6.2.2.2

Materiali

Lastre: salvoo diversa indiicazione di prrogetto sii doovranno impieegare lastre di
d gesso rivesstite di spessoore 12.5 mm
m
(ove previstoo complete dii barriera al vaapore).

6.2.3 Moodalità di essecuzione
6.2.3.1

Generalitàà

Tutte le parreti andrannoo eseguite coongruentemennte con i criteri generali del progettoo, in manieraa da otteneree
omogeneità degli aspetti visibili delle opere, e con l’attuazione di tutti gli acccorgimenti e tecnologie occorrenti
o
perr
mbienti e maanufatti, sconngiurando in particolare i fenomeni di infiltrazionee
ottenere conndizioni di iggiene degli am
d’acqua, effllorescenza edd umidità di risalita.
L’Appaltatore dovrà provvvedere alla realizzazionee di tutte le opere provvisionali, le im
mpalcature ed
e i ponteggii
necessari allla realizzazionne delle operee.
L’Appaltatore dovrà realizzare tutti gli accorgimenti e tecnoloogie atti a gaarantire l’isolamento e l’aassorbimentoo
acustico richhiesto in proggetto.
Lo schema planimetrico delle pareti dovrà
d
essere tracciato prima di proceddere alla sua realizzazionee in modo daa
s
possizionamento della stessa.
consentire alla DL eventuali verifiche sull'esatto
Le tolleranzee rispetto ai requisiti
r
di planarità e vertticalità della parete dovrannno essere cconformi alle specifiche dii
prestazione delle soluzionni tecniche. I profili metalllici, gli elemeenti di giunzioone, gli accesssori in generre saranno dii
sezione, quaalità e spessori rispondenti a quanto inddicato sulle scchede tecnichhe e/o particolari costruttivi.

6.2.3.2

Posa in oppera

I lavori relattivi alla posa delle lastre potranno esssere intrapressi solo quanddo le condiziooni di completamento dell
parcheggio saranno
s
tali da
d garantire laa completa protezione
p
dalle intemperie e dai rischi di contatti acccidentali conn
acqua.
La movimenntazione dellee singole lasttre dovrà esssere effettuataa ponendo le stesse di taaglio in manieera di evitaree
torsioni e/o deformazioni.
d
.
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Il taglio dei pannelli dovrà avvenire mediante
m
l'usso di adeguatti strumenti da
d taglio in m
modo da nonn lesionare ill
pannello né comprometteerne la regolarrità dei bordi.
Nella posa inn opera dei pannelli
p
di cartongesso, i bordi superioori dovranno aderire
a
perfetttamente all'inntradosso dell
solaio, eventtuali tolleranze, (max. 10 mm),
m
sarannoo assorbite daal bordo inferiore.
I pannelli di cartongesso
c
v
verranno
avviitati ai montannti avendo cuura di intercalaare i giunti suulle sue facce.
Onde evitaree lesioni capiillari dovute alla
a discontinnuità del mateeriale, i giuntti fra le lastree di cartongeesso sarannoo
rivestiti di caarta o tessuto speciale (inteerposta a duee mani di imprimitura).
Particolare cura
c
va postaa nella realizzzazione dell’'iintersezione fra
f le pareti, la chiusura sulle pareti perimetrali,
p
laa
perimetrazione degli infisssi e dei vani in genere ed i giunti.
Sugli spigolii vivi verrà messa
m
in operra la specialee carta forata con lame metalliche
m
incoollate per la formazione
f
dii
protezione di
d spigolo vivoo. Questa sarrà fissata con mastice precconfezionato passato in doppia imprim
mitura prima e
dopo la messsa in opera della
d
carta.
Nell'esecuzioone delle tram
mezzature si avrà cura di contenere gli errori per quanto attiene alla linearitàà degli spigolii
nell'ambito delle
d
tolleranze consentite.
La stuccaturra dei giunti e delle sedi deelle viti verrà eseguita con malta premisscelata per raasatura in maniera da daree
una superficcie finita prontta per il succeessivo trattam
mento di tintegggiatura e/o rivestimento.
Le lastre devvono essere posizionate
p
inn modo tale da
d lasciare allaa base una distanza di circca 1 cm. Le lastre
l
devonoo
essere posizzionate in moodo tale che i giunti verticali vengano a trovarsi in corrispondenz
c
za dei montaanti verticali e
devono esseere sfalsati siaa per quanto riguarda le duue facce del tramezzo sia per
p la posa deella doppia lastra.
Sulle pareti continue, in corrispondennza delle struttture verticali in c.a., il poosizionamentoo della struttuura metallica,,
sarà tale da consentire add una lastra di
d gesso di fooderare l’elem
mento strutturaale con continuità e senzaa la creazionee
di giunti. La lastra sarà applicata tram
mite collante speciale distribbuito su tuttaa la superficiee e non appliccato per puntii
o ricorsi paraalleli.
La superficiee finita dovrà apparire liscia e uniforme.

6.2.3.3

Impianti

Il posizionam
mento degli impianti all'intterno della paarete avverràà dopo l'esecuuzione della struttura porttante. Questaa
struttura comprenderà, se
s necessariio, traverse orizzontali di bloccaggio dell'impiantoo idrico e suupporto dellee
rubinetterie. La rete eletttrica verrà apppuntata sullaa faccia interna di una delle
d
due pannnellature mediante idoneii
accessori di ancoraggio atti
a a fare da supporto
s
anche alle scatole per le apparecchiature elettriche.

6.2.4 Certificazioni, campionaature e proove
6.2.4.1

Campionaatura dei maateriali

L'Appaltatoree, prima dell'esecuzione di ciascuna parete, sotttoporrà alla DL oltre allaa campionatuura anche laa
documentazione descrittiiva dei materriali che intennde utilizzaree, richiedendoone approvazzione scritta: questa devee
d
parete, sotto
s
pena dii rifacimento in danno all'Appaltatore ddelle opere inndebitamentee
precedere l'eesecuzione delle
realizzate.
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I campioni approvati
a
saraanno conservaati in cantiere per il raffrontto con i prodootti ed i materriali impiegati nelle opere.

6.2.4.2

Campionaatura delle opere
o
comppiute

L’Appaltatore dovrà realizzzare almenoo un campionne di parete fiinita, compreensivo di vanoo porta e/o serramento
s
dii
d collegamennti laterali. Il campione dovrà essere di aalmeno 6 mq..
attacco a terrra, di attaccoo a soffitta e di
I campioni, qualora
q
conseentito dalla DLL, possono rimanere in sito quale parte dell’opera daa realizzare.
L’Appaltatore è tenuto ad
a effettuare, di propria inniziativa ed inn tempi oppoortuni, le cam
mpionature delle
d
pareti inn
oggetto.
Resta ferma la facoltà dellla DL di richiedere qualunqque ulteriore campionaturaa ritenuta neccessaria.
Gli elementi di parete dovvranno avere certificazionee attestante il grado di insoonorizzazione e/o di resisteenza al fuocoo
p
richiesta in progetto.

6.2.5 Moodalità di conservazioone e cura
6.2.5.1

Conservazzione dei materiali
m

I materiali traasportate in cantiere,
c
dovrranno essere depositati orrdinatamente, utilizzando aappropriati meezzi, in modoo
da garantire l’idoneità dell’uso.
dovranno esssere dispostee sia per l’imm
Le lastre di cartongesso
c
magazzinamento che per il trasporto in luogo piano,,
asciutto e coperto che ne
n garantisca la protezione dalla sporccizia derivantee dalle attivitàà di cantiere,, dagli agentii
atmosferici e dall'umidittà; in particoolare l’immaagazzinamentoo si effettueerà con un massimo di cinque pilee
sovrapposte con opportuni distanziatoori posti ad intterasse massimo di 50 cm
m e di larghezzza minima 10
0 cm.
Il deposito avverrà
a
su panncali in legnoo distanziati frra loro e dal suolo
s
in maniiera da garantire l’isolamento dal pianoo
orizzontale e la perfetta arreazione.

6.2.5.2

Conservazzione delle opere com
mpiute

L’Appaltatore è responsabile della buoona conservazzione delle paareti.
Tutte le operre devono esssere debitameente protette contro
c
gli urti accidentali e le aggressiooni fisiche e chimiche.
Nel caso di inadempienzaa la responsabbilità per evenntuali danni è di esclusiva pertinenza deell’Appaltatoree.

6.3 PAN
NNELLI HP
PL CON PR
ROPRIETÀ
À ANTIBATTTERICHEE
Pannello ressistente, dotatto di una supperficie estrem
mamente liscia e impermeeabile dotato di proprietà antibatteriche
a
e
integrate e caratteristiche
c
e antimicrobicche attive perr tutto il cicloo di vita del prodotto,
p
utilizzato nei locali bagno dell
parcheggio.
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6.3.1 Caratteristichhe dei mateeriali e condizioni di fornitura
f
6.3.1.1 Generalità
I pannelli saranno prodottti mediante un procedimennto che crea un legame sttretto fra le m
molecole e la superficie
s
dell
d
essere sigillata e priva di pori per
p rendere i pannelli resisstenti a umiddità, sostanzee
pannello. Laa superficie dovrà
chimiche, diisinfettanti, urrti e usura – contribuendoo a mantenerrli privi di macchie e impeerfezioni a lunngo, anche inn
ambienti parrticolarmente difficili.

6.3.2 Moodalità di essecuzione
6.3.2.1 Generalità
Tutte le parreti andrannoo eseguite coongruentemennte con i criteri generali del progettoo, in manieraa da otteneree
omogeneità degli aspetti visibili delle opere, e con l’attuazione di tutti gli acccorgimenti e tecnologie occorrenti
o
perr
mbienti e maanufatti, sconngiurando in particolare i fenomeni di infiltrazionee
ottenere conndizioni di iggiene degli am
d’acqua, effllorescenza edd umidità di risalita.
L’Appaltatore dovrà provvvedere alla realizzazionee di tutte le opere provvisionali, le im
mpalcature ed
e i ponteggii
necessari allla realizzazionne delle operee.
L’Appaltatore dovrà realizzare tutti gli accorgimenti e tecnoloogie atti a gaarantire l’isolamento e l’aassorbimentoo
acustico richhiesto in proggetto.
Lo schema planimetrico dei pannelli dovrà
d
essere tracciato prima di proceddere alla sua realizzazionee in modo daa
s
possizionamento della stessa.
consentire alla DL eventuali verifiche sull'esatto
Le tolleranzee rispetto ai requisiti
r
di planarità e vertticalità della parete dovrannno essere cconformi alle specifiche dii
prestazione delle soluzionni tecniche. I profili metalllici, gli elemeenti di giunzioone, gli accesssori in generre saranno dii
sezione, quaalità e spessori rispondenti a quanto inddicato sulle scchede tecnichhe e/o particolari costruttivi.

6.3.2.2 Poosa in operra
I lavori relattivi alla posa dei pannelli potranno esssere intrapressi solo quanddo le condiziooni di completamento dell
parcheggio saranno
s
tali da
d garantire laa completa protezione
p
dalle intemperie e dai rischi di contatti acccidentali conn
acqua.
La movimenntazione dei singoli
s
panneelli dovrà esssere effettuataa ponendo le stesse di taaglio in manieera di evitaree
torsioni e/o deformazioni.
d
.
Il montaggioo dei pannelli, oltre a corrrispondere a tutte le norm
me e prescriziioni di caratteere generale, deve esseree
eseguito cossì come richieesto nel progeetto, nel presente capitolatto o secondo le indicazionni di volta in volta
v
impartitee
dalla DL.
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7 OPER
RE MURAR
RIE
7.1 MUR
RATURA IN BLOCCHI DI CALLCESTRUZZZO ALVEOLARE AU
UTOCLAV
VATO
7.1.1 Normativa appplicabile













D.M
M. 20.11.87 Norme tecnicche per la proogettazione, esecuzione
e
e collaudo deggli edifici in muratura
m
e perr
il loro consolidam
mento.
D.M
M. 31.8.72 Norme sui reequisiti di acccettazione e modalità
m
di prova degli aggglomerati cem
mentizi e dellee
calcci idrauliche.
D.M
M. 9.1.1996 Norme tecniiche per il calcolo,
c
l’esecuzione ed ili collaudo delle strutturee in cementoo
arm
mato, normale e precompreesso e per le strutture
s
metaalliche.
D.M
M. 16.1.1996 Norme tecnicche per le cosstruzioni in zoone sismiche..
UNI EN-678
Calcestruzzoo Alveolare Auutoclavato. Massa volumicca a secco.
UNI EN-679
Calcestruzzoo Alveolare Auutoclavato. Reesistenza a coompressione..
UNI EN-680
Calcestruzzoo Alveolare Auutoclavato. Deeterminazionee del ritiro da essiccamentoo.
UNI U32.10.241.1 Elementi inn Calcestruzzoo Alveolare Autoclavato
A
peer murature. G
Generalità.
UNI U32.10.241.2 Elementi inn Calcestruzzoo Alveolare Autoclavato
A
peer murature. C
Criteri di acceettazione.
UNI U32.10.241.3 Elementi inn Calcestruzzoo Alveolare Autoclavato
A
peer murature. M
Metodi di provva.
UNI EN-1356 Caalcestruzzo Allveolare Autoclavato. Provva di carico trrasversale su componenti prefabbricatii
arm
mati.
UNI EN-989
Calcestruzzoo Alveolare Auutoclavato. Deeterminazionee dell’aderenzza sulle muratture mediantee
provva di spinta (ppush-out).

7.1.2 Carratteristiche dei mateeriali e condizioni di fornitura
7.1.2.1 Bllocchi per Costruzioni
C
i
Blocchi in calcestruzzo
c
a
alveolare
autooclavato. Le dimensioni dei
d blocchi saaranno come richiesto per ottenere glii
spessori e i tipi di parete indicati e saaranno soggettte alle tolleraanze specificaate da SS UN
NI U32.10.241
1.3. i blocchii
dovranno gaarantire, per qualunque spessore
s
deella muratura,, una resisteenza REI nonn inferiore a 120. Non sii
accetterannoo, se non appprovato dal Direttore dei Laavori, variazioni di spessoree, pur rimaneendo invariataa la resistenzaa
REI richiestaa. Gli elementi devono averre le seguenti caratteristichhe:
 peso specifico
γ = 500 kg/m33
 ritiroo
Lm
m = 0,0147 mm/m
m
 resistenza mediaa a compressione
= 42,6 kg/cm22
 resistenza caratteristica a com
mpressione
= 37 kg/cm2
 resist. Amm. A compressione
c
e della muratuura
= 7,3 kg/cm2
 perm
meabilità al vaapore
μ = 32 10 –122 kg/msPa
 connducibilità term
mica equivaleente
λe = 0,148 W/m°C
 trassmittanza term
mica (senza inntonaco)
k = 0,55 W/ m22°C
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abbbattimento acuustico (senza intonaco)
resistenza al fuocco (senza intoonaco)

R(ddb) = 49 dB
REEI 120

I blocchi avrranno le dimensioni necesssarie per ottennere gli spesssori di progettto delle muratture.
Colore, categgoria, grana e modello dei blocchi dellee pareti dovranno essere uguali il più poossibile a quelli dei blocchii
approvati daalla Direzione Lavori.

7.1.2.2

Collante cementizio
c

Collante Cem
mentizio da impiegarsi per la posa inn opera di blocchi
b
e taveelle in calcesstruzzo cellulare espansoo
autoclavato costituito da cemento griggio 525, inerti selezionati ed additivi speecifici aventi lee seguenti caratteristiche:
durata d’imppasto

4-5 ore

tempo di reggistrabilità

1 ora circaa

indurimento finale

10 giorni

resistenza media
m
a compressione

28 gg = 28,6
2
kg/cm2

ininfiammabbile
non nocivo (limite
(
del D.M
M. Ministero Sanità
S
28.1.92 e successivvi aggiornameenti).

7.1.2.3

Malta

Sarà di cem
mento Portlannd del tipo M2
M (salvo diversa dispossizione del Direttore
D
dei LLavori). Il miscuglio saràà
composto da
d cemento Portland,
P
calcce idrata o grassello ed aggregati
a
umidi sciolti. Tuutti i componnenti sarannoo
dosati accurratamente in volume.
v
È coonsentito l’utilizzo di malte preconfezionnate, purché ssi verifichi meediante provee
di compressione in laboratorio, la cui frequenzza sarà stabilita dal direttore dei lavvori, che la resistenza a
compressionne sia non inferiore a 800 kg/cmq. Faanno eccezioone i casi inn cui sia richhiesta una reesistenza allaa
compressionne maggiore nel
n paragrafo “Calcestruzzzo Fluido (Betoncino)” di questo capitolato.

7.1.2.4

Calcestruzzzo fluido (betoncino)
(b

Il calcestruzzzo fluido (beetoncino) perr muratura armata e travi di collegam
mento sarà del tipo a graana grossa e
consisterà inn un miscuglio di ghiaiettoo con le seguuenti proporzioni: 1 parte di cemento P
Portland, ¼ parte
p
di calcee
spenta, 3 paarti di sabbiaa e 3 parti di ghiaietto passsante al vagglio di 100 mm.
m Il betoncino deve raggiungere unaa
resistenza minima
m
alle coompressioni a 28 giorni dii 250 kg per cm2 L’abbassamento al ccono del betoncino sarà dii
7,5 cm minimo e 10 cm massimo,
m
in conformità alla prova UNI 9418.

7.1.2.5

Acqua

Pulita, potabbile e priva dii sostanze noocive per la malta.
m
Dovrà essere priva di cloruri, soolfati, sostanzze organiche..
Non è ammeessa l’utilizzazzione di acque di mare o fiiume.
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7.1.2.6

Cemento Portland

Sarà del tipoo 325.

7.1.2.7

Sabbia

Sarà naturalee o di fiume. La sabbia sarrà priva di unità organiche nocive e avràà la seguente granulometriia:
PERCENTU
UALE PASSA
ANTE IN PESO
O CIASCUNA
A MISURA DEL
D VAGLIO
O DA LABOR
RATORIO
Apertura del Vaglio in Millimetri

Percentuaale Passante inn Peso

5,0

100

2,5

95-100

0,16

25 (massimo)

0,08

10 (massimo)

7.1.2.8

Grassello di calce

Il grassello di
d calce sarà fatto
f
con calcce viva in polvvere o calce iddrata. La calcce idrata trattaata con il mettodo a vaporee
sarà lasciataa saturare conn acqua non meno
m
di 24 ore. La calce viva
v ed altra calce
c
idrata saaranno lasciaate saturare inn
acqua non meno
m
di 72 ore.
o In mancaanza di pasta di calce idraata da usare nella malta, lla calce idrataa può esseree
aggiunta in polvere.
p

7.1.2.9

Calce idraata

(In polvere) sarà del tipo reperibile sul mercato in sacchi da 50 kg.
k

7.1.2.10

Calce vivaa in polvere

Sarà del tipoo reperibile suul mercato in sacchi
s
da 50 kg.

7.1.2.11

Armatura della murattura

Vedi specificche al cap.1.22 Ferri d’armaature delle preesenti specificche tecniche.

7.1.3 Moodalità di essecuzione
7.1.3.1

Ispezione

Prima di iniziare il lavoro, il Direttore deei Lavori o l’isspettore di muratura verificcherà le condizioni del pianno di posa.
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7.1.3.2

Posa dei blocchi
b

Muratura in blocchi in callcestruzzo cellulare espansso autoclavato.
d calcestruzzzo cellulare autoclavato coon spessore 6, 8, 12, 15, 20, 30 cm,,
Realizzare i muri portantii in blocchi di
posati con adeguato collante cemenntizio a ritenzzione d’acqua, steso conn apposita caazzuola dentaata in sensoo
orizzontale e verticale, e da intonacarre e rifinire suu base di intoonaco cemenntizio premisccelato dato neello spessoree
minimo di mm
m 6 all’internno e mm 15 all’esterno.
a
Regolare ogni blocco nella sua posizioone finale meentre la malta è ancora fressca e plasticaa. Rimuovere e ricollocaree
in malta fressca ogni bloccco che è statoo disturbato dopo
d
che la malta
m
si è induurita. Tenere ppuliti da maltaa e altri detritii
i cavedi, i giunti da stilaree e le zone chhe dovranno essere riempite di calcestrruzzo. I bloccchi per murature dovrannoo
essere privi di imperfezionni che comprrometterebberro l’aspetto del lavoro finitoo.

7.1.3.3

Tolleranzee

Costruire la muratura a piombo,
p
sullaa linea, con i corsi a livello. Tutti i giuunti sfalsati vverticali dovraanno trovarsii
perfettamentte a piombo. Costruire la muratura
m
con le seguenti toolleranze.
 Tolleranze di Fuoori Piombo peer Allineamentti, Superfici di Muro e per gli
g Spigoli
m.
a. Fra blocchi adiacenti - 3 mm
b. Inn 3.00 m - 6 mm.
c. Inn ogni piano o 6 m massim
mo - 9 mm.
d. Inn 12 m o più - 12 mm.


Tolleranze di Fuoori Piombo peer gli Angoli Esterni, Giunti o altri Allineaamenti Importanti
a. Inn ogni allineam
mento o 6 m.. massimo - 6 mm.



Variiazioni dal Livvello di Quotaa Indicato sui Disegni per Architravi da Lasciare in vvista, Davanzali, Parapetti,,
Incaassi Orizzontaali o altri Allineeamenti Impoortanti
a. Inn ogni allineam
mento o 6 m massimo - 6 mm.
b. Inn 12 m o più - 6 mm.



D
deelle Sezione dello Spessoree del Muro
Variiazioni nelle Dimensioni
a. Meno
M
- 5 mm..
b. Più
P - 5 mm.

7.1.3.4

Tagli e racccordi

Ogni qualvolta possibile, usare blocchhi interi invecce di blocchi tagliati. Tagli e raccordi, inclusi quellii richiesti perr
e
mecccanicamente, usando seghhe elettriche per muraturaa. Il taglio deii
uniformare il lavoro di terzi saranno eseguiti
bordi sarà pulito, netto e preciso. Esegguire le apertture con accuuratezza in moodo che le piastre a muro, le piastre dii
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chiusura o lee borchie richhieste dalla installazione naascondano coompletamentee i tagli delle aperture e siaano realizzatee
in modo chee il loro filo infferiore risulti parallelo
p
ai giunti della muratura.

7.1.3.5

Lavoro noon ultimato

La muraturaa non ultimata dovrà esseere predispossta a gradinatta per il colleegamento al nuovo lavoroo. Non usaree
dentellature. Rimuovere gli
g avanzi di malta
m
e pulire completamen
c
nte i giunti prim
ma di metteree in opera il nuovo lavoro.

7.1.3.6

Giunzioni

Stilare i giunnti con ferro quando
q
la maalta ha una deensità da lascciare l’impronnta di un dito.. Rifinire per prima i giuntii
orizzontali. Spazzolare
S
i giunti
g
per rimuuovere tutti i residui e gli eccessi
e
di maalta. I giunti ddi malta sarannno rifiniti neii
capitoli seguuenti.
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8 PAVIMENTI, RIVESTIME
R
ENTI, MAR
RMI E GIU
UNTI
8.1 PAV
VIMENTI IN
N PIASTREELLE
8.1.1 Normativa appplicabile
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
 R.D. 16 Novembre 19939, n. 2234: “Norme perr l’accettazionne dei materiaali per pavimenti”
 UNI EN ISO 10545-1 Piastrelle di ceramica
c
- Caampionamentto e criteri di accettazione
 UNI EN ISO 10545-22 Piastrelle di ceramica - Determinazioone delle caraatteristiche diimensionali e della qualitàà
della supperficie
 UNI EN ISO 10545--3 Piastrelle di ceramicaa - Determinazione dell'asssorbimento di acqua, della
d
porositàà
apparennte, della denssità relativa appparente e deella densità appparente
 UNI EN ISO 10545-4 Piastrelle di ceramica
c
- Determinazionee della resisteenza a flessione e della forrza di rottura
 UNI EN ISO 10545-55 Piastrelle di ceramica - Determinazion
D
ne della resisttenza all'urto mediante missurazione dell
coefficieente di restituzione
 UNI EN ISO 10545--6 Piastrelle di ceramicaa - Determinaazione della resistenza aall'abrasione profonda
p
perr
piastrellee non smaltatte
 UNI EN ISO 10545-7 Piastrelle di
d ceramica - Determinazzione della reesistenza all'aabrasione supperficiale perr
piastrellee smaltate
 UNI EN ISO 10545-8 Piastrelle di ceramica
c
- Determinazionee della dilatazzione termica lineare
 UNI EN ISO 10545-9 Piastrelle di ceramica
c
- Determinazionee della resisteenza agli sbalzi termici
 UNI EN ISO 10545-10 Piastrelle di ceramica - Determinazion
D
ne della dilataazione dovutaa all'umidità
 UNI EN ISO 10545-11 Piastrelle di ceramica - Determinazion
D
ne della resistenza al cavillo per piastrelle smaltate
 UNI EN ISO 10545-12 Piastrelle di ceramica - Determinazion
D
ne della resistenza al gelo
 UNI EN ISO 10545-13 Piastrelle di ceramica - Determinazion
D
ne della resistenza chimicaa
 UNI EN ISO 10545-14 Piastrelle di ceramica - Determinazion
D
ne della resistenza alle maacchie
 UNI EN ISO 10545-15 Piastrelle di
d ceramica - Determinazioone del piombo e del cadm
mio ceduto dalle piastrellee
smaltatee
 UNI EN ISO 10545-16 Piastrelle di ceramica - Determinazion
D
ne di piccole differenze di colore
 UNI EN 14411 Piastrelle di ceramiica - Definiziooni, classificazione, caratteeristiche e maarcatura.
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.
Per tutte le norme

8.1.2 Caratteristichhe dei mateeriali e condizioni di fornitura
f
8.1.2.1

Generalitàà

Le piastrelle devono esseere di I° sceltaa e forniti nella forma, coloore, dimensione e caratteriistiche così come
c
indicatoo
in progetto.
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La DL, ai finni dell’accettazione di tutti i materiali, haa facoltà di procedere a controlli su caampioni della fornitura e dii
richiedere atttestati di confformità della fornitura alle prescrizioni di
d progetto.
Tutti i materriali devono essere prodottti da aziende che operino secondo un sistema di qualità aziendaale certificatoo
ISO 9001 ovvvero che possano dimosstrare di operaare secondo i medesimi criteri
c
e princiipi in modo da
d garantire ill
controllo di qualità
q
del proodotto.

8.1.2.2

Classificazzione delle piastrelle di
d ceramica

Ai fini della presente
p
speccifica le piastrrelle di ceram
mica sono classsificate secoondo i criteri ddefiniti dalla norma
n
UNI EN
N
87.
Non sono acccettate piasttrelle di ceram
mica i cui il prroduttori non ne dichiarinoo la classe di appartenenzaa in base allaa
UNI EN 87.

8.1.2.3

Conformittà delle piasstrelle di ceeramica

Le piastrelle di ceramica, salvo diversse prescrizioni di progettoo, devono essere conform
mi, per forma, dimensioni,,
d unificazione UNI.
calibri, tollerranze e caratteeristiche quallitative, alle vigenti norme di
A seconda della
d
classe di
d appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di
d ceramica eestruse o presssate devonoo
rispondere alle
a norme segguenti:
Formatura Gruppo
G
I
Estruse (A) UNI
U EN 121
Pressate (B)) UNI EN 176
Formatura Gruppo
G
IIa
Estruse (A) UNI
U EN 186
Pressate (B)) UNI EN 177
Formatura Gruppo
G
II b
Estruse (A) UNI
U EN 187
Pressate (B)) UNI EN 178
Formatura Gruppo
G
III
Estruse (A) UNI
U EN 188
Pressate (B)) UNI EN 159
(E = assorbbimento d'acqqua in %)
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Per i prodottti definiti "piannelle comuni di argilla", "pianelle pressaate ed arrotate di argilla" e "mattonelle greificate"
g
dall
R.D. 16 noveembre 1939 n.
n 2234, devoono inoltre esssere rispettatte le prescrizioni seguenti:
 resistenza all'urtoo 2 Nm (0,200 kgm) minimo;
 resistenza alla fleessione 2,5 N/mm2
N
(25 kgg/cm 2) minim
mo;
 coefficiente di ussura al tribom
metro 15 mm massimo
m
perr 1 km di perccorso.

8.1.2.4

Imballo

I prodotti devvono essere contenuti
c
in appositi
a
imballli che li proteeggano da aziioni meccanicche, sporcatuura, ecc. nellee
fasi di traspoorto, depositoo e manipolazzione prima della posa ed essere accom
mpagnati da ffogli informatiivi riportanti ill
nome del forrnitore e la risspondenza alle prescrizioni precedenti.
Ogni imballaaggio deve ripportare i segnii distintivi dellla scelta, del calibro e del colore e devee contenere piastrelle delloo
stesso calibrro.
Le piastrellee devono aveere impresso sul retro, innciso o in rillievo, il marcchio che perrmette l'identiificazione dell
produttore.

8.1.3 Moodalità di essecuzione
8.1.3.1

Generalitàà

Le pavimenttazioni con i relativi
r
sottofoondi, oltre a corrispondere a tutte le norrme e prescrizzioni di caratttere generale,,
devono esseere eseguite così
c come richiesto nel proogetto, nel preesente capitoolato o seconddo le indicaziooni di volta inn
volta impartite dalla DL.
La posa in opera del materiale
m
devve essere eseguita in moodo da garanntire la regolarità e la planarità dellaa
pavimentazioone finita entrro i limiti di toolleranza conssentiti.
I singoli elem
menti devonoo combaciaree esattamentee tra loro, devono risultaree perfettamennte fissati al sottofondo e
non devono verificarsi nelle connessurre dei diversi elementi a coontatto la benché minima ineguaglianzaa.
Per ogni locaale o gruppo di locali contigui gli elemeenti devono esssere assoluttamente unifoormi nella tonaalità di coloree
e nelle dimeensioni, senzaa alcuna tolleranza sul calibro e, pertannto, in ciascuun locale od iin gruppi di loocali contiguii
devono esseere impiegati elementi
e
delloo stesso calibbro.
Qualora i graafici o gli altrri documenti di
d progetto noon indichino l’orditura ed il disegno della pavimentaazione, questii
saranno definiti dalla DL.
L’interfaccia con gli evenntuali rivestimenti verticali, devono esseere concordatti con la DL pprima dell'inizzio della posaa
in opera.

8.1.3.2

Posa in oppera

Possiamo avvere due posssibili metodi di
d posa in opeera:
 incoollaggio;
 possatura.
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Nel primo caaso il sottofonndo deve esseere particolarmente curatoo e risponda alle
a prescrizioni di seguito elencate.
e
SOTTOFOND
DO
Il pavimentoo incollato non può esseere applicato se non doppo che sia avvenuta
a
la perfetta essiccazione dell
sottofondo.
Prima dell’appplicazione del pavimento incollato l’Apppaltatore devve assicurarsi che il sottoffondo sia pianno, resistentee
alla compresssione e alla trazione, privvo di polveree, parti asporrtabili, vernici, cere, olii, ruuggine, traccce di gesso e
prodotti che possono nuoocere all’adereenza.
L’Appaltatore deve inoltree accertarsi chhe non vi sia una rimonta di
d umidità.
ADESIVO PEER INCOLLAG
GGIO
L’adesivo, salvo
s
diversa prescrizione di progetto o della DL, deve
d
essere a base cemeentizia e latticce di gommaa
sintetica.
Il tempo di presa
p
e l’idrataazione devonoo essere particolarmente rapidi.
r
Non deve prresentare alcuun ritiro e aveere eccellentii caratteristichhe di adesionne a tutti i supporti. Deve resistere aglii
urti ed alle vibrazioni, agli sbalzi termicci, all’invecchiamento noncché agli agentti chimici diluuiti.
INCOLLAGGIO
L’incollaggioo degli elemeenti di pavim
mentazione, salvo
s
diversa prescrizionee della DL, ddeve avveniree secondo lee
istruzioni dell fornitore dell’adesivo e deegli elementi di pavimentazzione.
Si prescrive di stendere una mano a zero dell’im
mpasto ottenuto con il latoo liscio della spatola sul supporto perr
garantire unna buona baggnatura e quuindi di applicare subito, con la spatoola dentata, la quantità necessaria
n
dii
adesivo, cossì da ottenere una bagnatura totale dell’elemento.
Nel caso di applicazioni di
d particolare impegno come: posa all’’esterno sogggetta a gelo, posa in vasche o piscine,,
p
o da levigare
l
in oppera, posa di lastre con rillievi nel rovesscio (code dii
posa di paviimenti soggettti a carichi pesanti
rondine o grossi distanzziatori) o di grande
g
formaato, per ottennere il totale contatto conn la piastrellaa o la lastra,,
stendere l’addesivo anche sul rovescio di essa - (metodo a dopppia spalmaturaa). Tale metoodo è comunqque prescrittoo
per formati superiori
s
a 9 dm2
d (30x30) o quando la DL lo ritenga opportuno.
Condizioni ambientali
a
sffavorevoli (sole battente,, vento seccco, temperatture elevate) o un sottoofondo moltoo
assorbente possono riduurre il tempo aperto a pocchi minuti; controllare perrtanto che l’aadesivo stessso non abbiaa
formato una pelle in supeerficie e sia anncora “fresco’’.
Nel caso si fosse
f
formataa una pelle suuperficiale bisogna rinfrescare l’adesivo, rispalmandoolo con la spaatola dentata.
È vietato baggnare la superficie dell’adeesivo in quantto il velo dell’aacqua in supeerficie funzionna da strato antiadesivo.
a
La registrazione delle lasttre deve esseere effettuata entro il temppo prescritto e comunque non oltre i 45
5 minuti dallaa
posa.
Le lastre possate non devono essere soggetti
s
a dilaavamenti o piooggia per alm
meno 4 ore e sottoposti a sole battentee
per almeno 12
1 ore.
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La stuccaturra delle fughee deve avvenire con un rieempitivo specifico previstoo in progetto oo, in mancanza, prescrittoo
dalla DL.
POSATURA
Gli elementi di pavimentazione, primaa del loro im
mpiego, ove prescritto
p
dal produttore o dalla DL deevono esseree
bagnati in accqua per imm
mersione.
A questo puunto costruire un sottofondo perfettam
mente piano costituito daa uno strato appena umido di sabbiaa
mescolata con cemento e calce idrata, dello spessoore di 3 ÷ 4 cm, ben costtipato.
Successivam
mente posare tutte le lastree bene allineaate ed accostaate sul sottofoondo.
Bagnare conn acqua e succcessivamente effettuare una colatura di
d boiacca di cemento
c
bianco, molto fluiida, che ha laa
duplice funziione di sigillare i giunti e, penetrando
p
neel sottofondo,, di idratarne i leganti per uuna buona preesa.
BATTITURA
La battitura va
v eseguita solo per pavim
menti posti in opere mediannte posatura.
L’operazionee di battitura va eseguita con
c cautela e uniformità ad
a evitare chee il pavimentoo finito presennti dei fuor dii
piano (gobbee ed avvallam
mento).
La battitura va eseguita a macchina; nei casi in cui
c ciò non sia
s possibile è consentita la battitura manuale conn
frattazzo o altro idoneo atttrezzo previa autorizzazionne della DL.
CAMBI DI PA
AVIMENTAZIO
ONE
In corrisponndenza dei caambi di pavim
mentazione, le piastrelle devono
d
risultaare, per quannto possibile,, intere o, see
tagliate, perffettamente reggolari.
GIUNTI
Le giunzionii tra piastrellee devono risultare accosttate e devono essere sigillate con sppecifica maltaa, con coloree
prescritto in progetto o daalla DL.
L’Appaltatore deve garanntire tra le pavvimentazioni e le pareti veerticali un disttacco così coome indicato nei grafici dii
progetto ovvvero dalla DL all’atto dell’essecuzione.
Qualora talee distacco non
n
sia prevvisto in proggetto e salvo diversa disposizione ddella DL, i pavimenti sii
addentrerannno per 15 mm
m entro l'intonnaco delle parreti.
Nella esecuzzione dei pavimenti, l’Appaaltatore deve realizzare giuunti elastici di
d dilatazione con parte riggida in PVC e
parte elastica in neoprenee, di altezza inndicata in progetto ovvero dalla DL all’atto dell’esecuuzione.
I giunti devoono essere reealizzati nellee due direzionni ogni 25 mq
m di pavimenntazione, salvvo diversa prrescrizione inn
progetto o della DL.
I giunti nella pavimentazioone, prima deella loro realizzzazione, devoono essere appprovati dalla DL.
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CONSEGNA
Tutti pavimenti devono esssere consegnati perfettam
mente finiti e senza
s
macchie di sorta.
e
lavate,,
Una volta terrminata la lavvorazione e prima della coonsegna al Coommittente, lee pavimentaziioni devono essere
asciugate e lucidate con prodotti
p
appoositi, secondo le istruzioni del
d produttoree dei pavimennti e dei prodootti di pulizia.
I prodotti e i procedimenti di pulizia devono essere approvati dalla DL.

8.1.4 Certificazioni, campionaature e proove
8.1.4.1

Campionaatura dei maateriali

L’Appaltatoore, prima deella messa inn opera dei materiali
m
in oggetto sottopporrà alla DL
L oltre alla campionaturaa
anche la doocumentazionne descrittivva di tutti i materiali
m
chee intende utiilizzare, richiedendone approvazione
a
e
scritta, quessta deve preecedere l'eseccuzione dellle opere, sottto pena di rifacimento
r
iin danno alll'Appaltatoree
delle opere indebitamennte realizzate.
d
esserre conservatti in cantieree per il rafffronto con i prodotti ed
d i materialii
I campioni approvati devono
impiegati neelle opere.
Per effettuaare la prova di penetraziione di soluzzioni coloran
nti, si deve lascere cadeere sulla sup
perficie deglii
elementi quualche gocciaa di soluzionne acquosa al
a 5 % di saffranina. Dopo 24 ore, eff
ffettuato un lavaggio
l
conn
acqua, la soluzione
s
noon deve esseere penetrataa e la superrficie deve risultare
r
perrfettamente pulita.
p
Per i
manufatti della gamma del
d rosso, veerrà impiegatta una soluzio
one al 5 % di
d blu di metiilene.

8.1.4.2

Campionaatura delle opere
o
comppiute

L’Appaltatore deve realizzare almeno un campionee di pavimento finito, com
mprensivo di giunto tecnicco, attacco a
mbio di pavimentazione. Il campione
c
devve essere di almeno
a
5 mq..
parete e cam
I campioni, qualora
q
conseentito dalla DLL, possono rimanere in sito quale parte dell’opera daa realizzare.
L’Appaltatore è tenuto add effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opporrtuni, le camppionature dei pavimenti inn
oggetto.
Resta ferma la facoltà dellla DL di richiedere qualunqque ulteriore campionaturaa ritenuta neccessaria.

8.1.5 Moodalità di coonservazioone e cura
8.1.5.1

Conservazzione dei materiali
m

I materiali traasportate in cantiere,
c
devoono essere deepositati ordinnatamente, utilizzando appropriati mezzi, in modo daa
garantire l’idoneità dell’usso.
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La conservazione dei matteriali deve avvvenire in ambbienti asciutti, protetti e oppportunamentte distanziati dal
d suolo.
Previa autoriizzazione della DL, le piasttrelle possonoo essere depoositate a cieloo aperto. In quuesto caso deevono esseree
adeguatamente protette con
c teli di plasstica, in modoo da preservaarle dall’umidità, dalla pioggia e dal solee.

8.1.5.2

Conservazzione delle opere com
mpiute

Per un perioodo di almeno quattordici giorni dopo l'ultimazione di ciascun pavimento
p
l'A
Appaltatore ha l'obbligo dii
impedire l'acccesso di quaalunque persoona nei locali; e ciò anche per pavimenti costruiti da altre Ditte.
I pavimenti devono esseere protetti fiino alla conssegna al Com
mmittente coon materiali ((teli, cartoni ecc.) atti add
mai completatta.
impedire il danneggiamennto delle finituure superficialli della pavimentazione orm
Ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte dannneggiati per il passaggio abusivo di ppersone o perr altre cause,,
l'Appaltatore deve a sua cura
c e spese ricostruire le parti dannegggiate.

8.2 PAV
VIMENTI CONTINUI
C
IN CEMEN
NTO E QUA
ARZO
Nella seguente specificaa si intendono incluse edd applicate tuutte le descrizioni, prescrrizioni, normaative, oneri e
quant’altro inndicato nelle specifiche seeguenti:
02.01 Congglomerato cementizio
02.02 Ferri di armatura

8.2.1 Normativa appplicabile
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
 R.D. 16 Novembre 19939, n. 2234: “Norme perr l’accettazionne dei materiaali per pavimenti”
 D.M. 266 giugno 19984 “Classificcazione di reazione al fuuoco ed om
mologazione ddei materiali ai fini dellaa
prevenzione incendi”
 UNI 82998 01/10/81 “Edilizia. Rivestimenti reesinosi per pavimentazioni. Determinazione dell' adesione dell
rivestimento al suppoorto”
 UNI 82998 FA 212-866 01/12/86 “FFoglio di aggiornamento n.
n 1 alla UNI 8298
8
(ott. 19981). Edilizia. Rivestimentii
resinosi per pavimentazioni. Deterrminazione deell' adesione del
d rivestimennto al supportoo”
 UNI 82998-2 30/09/887 “Edilizia. Rivestimenti
R
r
resinosi
per pavimentazio
p
ne. Determinnazione della resistenza all
punzonaamento dinam
mico”
 UNI 82998-3 31/12/886 “Edilizia. Rivestimenti
R
resinosi per pavimentaziooni. Determinazione della resistenza all
punzonaamento statico”
 UNI 82998-4 31/12/886 “Edilizia. Rivestimenti
R
resinosi per pavimentazion
p
ni. Determinazione della reesistenza aglii
agenti chimici”
 UNI 82998-5 31/12/886 “Edilizia. Rivestimenti
R
r
resinosi
per pavimentazion
p
ni. Determinaazione del com
mportamentoo
all'acquaa”
 UNI 82998-6 28/02/886 “Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazzioni. Determ
minazione della resistenzaa
all'invecchiamento termico in aria””

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 1 - opere
civili

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.01

Capitolato
sppeciale di apppalto -Opere
civili rev02.doccx

8
2











UNI 82998-7 31/07/886 “Edilizia. Rivestimenti
R
resinosi per pavimentazion
p
ni. Determinazione della reesistenza allaa
bruciatuura da sigarettta”
UNI 82998-8 28/02/886 “Edilizia. Rivestimenti
R
resinosi per pavimentazion
p
ni. Determinazione della reesistenza allaa
pressionne idrostatica inversa”
UNI 82998-9 31/01/899 “Rivestimennti resinosi peer pavimentazzioni. Determiinazione dellaa resistenza all'abrasione”
UNI 82998-10 31/01/889 “Rivestimeenti resinosi per
p pavimentaazioni. Determ
minazione della resistenza elettrica”
UNI 82998-11 30/09//87 “Edilizia.. Rivestimentti resinosi peer pavimentazioni. Preparrazione dei provini
p
per laa
determinnazione della reazione al fuuoco e della non
n combustibilità'”
UNI 82998-12 31/01/889 “Rivestimeenti resinosi per
p pavimentaazioni. Determ
minazione dello spessore”
UNI 82998-13 31/01//89 “Rivestim
menti resinosi per pavimenntazioni. Deterrminazione della resistenzza meccanicaa
dei riprisstini”
UNI 82998-14 31/01/89 “Rivestim
menti resinosi per pavim
mentazioni. Determinazion
D
e della lavabbilita' e dellaa
resistenza al lavaggioo”
UNI 82298-15 31/10/89 “Rivesstimenti resiinosi per pavimentazioni. Preparazioone dei proovini per laa
determinnazione della massa volum
mica apparentte”
UNI 8298-16 31/100/89 “Rivesttimenti resinoosi per paviimentazioni. Determinazioone della resistenza alloo
scivolam
mento”

Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

8.2.2 Carratteristiche dei mateeriali e condizioni di fornitura
La DL, ai finni dell’accettazione di tutti i materiali, haa facoltà di procedere a controlli su caampioni della fornitura e dii
richiedere atttestati di confformità della fornitura alle prescrizioni di
d progetto.
Un foglio infoormativo deve indicare il nome
n
del prodduttore e le caaratteristiche del prodotto.

8.2.2.1

Requisiti dei
d materialli

Aggregato corazzante per superfici coon elevate ressistenze all’ussura a base innerti silicei, ppremiscelato al cemento e
opportunamente additivatto.
Additivo supperfluidificantee e riduttore d'acqua, perr il confezionamento di caalcestruzzi noormali e precconfezionati a
prolungato mantenimento
m
o della fluiditàà.
Fibra sinteticca polimericaa di colore bianco,
b
resisttente agli alccali, monodim
mensionale im
mpiegata neggli impasti dii
betoncini e calcestruzzi,
c
c
come
armatura non struttuurale per contrastare il ritiroo plastico.

8.2.3 Moodalità di essecuzione
8.2.3.1

Generalitàà

Le pavimenttazioni con i relativi
r
sottofoondi, oltre a corrispondere a tutte le norrme e prescrizzioni di caratttere generale,,
devono esseere eseguite così
c come richiesto nel proogetto, nel preesente capitoolato o seconddo le indicaziooni di volta inn
volta impartite dalla DL.
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La posa in opera del materiale
m
devve essere eseguita in moodo da garanntire la regolarità e la planarità dellaa
pavimentazioone finita entrro i limiti di toolleranza conssentiti.
I singoli elem
menti devonoo combaciaree esattamentee tra loro, devono risultaree perfettamennte fissati al sottofondo e
non devono verificarsi nelle connessurre dei diversi elementi a coontatto la benché minima ineguaglianzaa.
L’interfaccia con gli evenntuali rivestimenti verticali, devono esseere concordatti con la DL pprima dell'inizzio della posaa
in opera.

8.2.3.2

Supporto

Il supporto deve
d
essere perfettamente asciutto e staagionato.
Su tale suppporto, salvo diversa
d
prescrrizione in proogetto o della DL, deve esssere realizzatto lo strato d’isolamento e
scorrimento costituito dalla stesura di teli di polietillene con accaavallatura dei giunti e con risvolto lungoo il perimetroo
murario di alltezza pari alloo spessore deel massetto inn c.a.

8.2.3.3

Armatura

L’armatura, salvo diversaa prescrizionee in progetto o della DL, deve essere costituita da una rete eletttrosaldata dii
m.
maglia 10x10 diam. 6 mm
m posti a 45°°
In corrispondenza dei pilaastri deve esssere posizionata un’armatuura suppletivaa di ferri dritti diam.16 mm
per una lungghezza di 1.5 m lineari.

8.2.3.4

Massetto

Dopo la poosa dell’armattura, salvo diversa prescrrizione in proogetto o dellaa DL, si proccede alla reallizzazione dell
massetto, livvellato con staggia vibrannte e con calccestruzzo a resistenza
r
caaratteristica noon inferiore Rck
R 250 e dii
spessore 155-20 cm.
Nel impasto il rapporto acqua/cemen
a
nto non deve essere supeeriore a 0.50; deve avere un corretto assortimentoo
s
ante riduttore d’acqua dosaato in ragionee
granulometriico degli inertti, e deve esssere aggiunto un additivo superfluidifica
dell’1% sul peso
p
del cemento, in gradoo di conferire al cls un prolungato manttenimento della fluidità.

8.2.3.5

Strato di usura
u

Spolvero, in una oppure in due ripresee, sulla superfficie del gettoo fresco, dallaa quale sia staata fatta affiorare battendoo
o vibrando un
u po' dell’acqua d’impastto, uno stratoo antiusura coon quarzo sfeeroidale, basaalto e cementto in polvere,,
dato in operaa in pastina inn ragione di 15-16 kg/mq e per uno speessore finito di
d 8 mm.
Successiva fratazzatura meccanica,
m
m
mediante
elicoottero, per incorporare il miscuglio
m
nel calcestruzzoo ed otteneree
così una supperficie liscia e complanaree.

8.2.3.6

Giunti di espansione
e
e contrazioone

Si dovrannoo realizzare giunti di espaansione e giuunti di contraazione, seconndo quanto riiportato in prrogetto ed inn
mancanza seecondo le inddicazioni dellaa DL.
I giunti dovraanno sempre essere realizzzati intorno alle strutture portanti.
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Lo spartito e la dimensioone dei giuntii saranno detterminati sia in relazione alle
a caratterisstiche del pavvimento e dell
sottofondo, che alle conddizioni ambienntali degli spaazi.
I giunti sarannno realizzati tramite il taglio dei vari strrati della pavim
mentazione.
I giunti di espansione saaranno sempre realizzati mediante
m
tagglio a tutto sppessore ed innterposizione di elementoo
compressibile.
I giunti di contrazione sarranno realizzaati mediante taaglio per un quarto
q
dello sppessore.
Tutti i giunti saranno dotaati di elementti di collegam
mento annegati nel corpo della
d
pavimenntazione e sarranno sigillatii
con mastice denso o conn elementi in P.V.C.
P

8.2.3.7

Giunti di ripresa
ri

Nei punti in cui si interroompe il getto, si dovrà poorre una casssaforma che presenti una risega in moodo che nellaa
sezione di rippresa del gettto si realizzi un
u incavo, che verrà occuppato dal calceestruzzo di rippresa, in moddo da formaree
un incastro maschio-fem
m
mina.
In tale sezione verranno posizionati
p
deei barrotti in acciaio,
a
che per
p metà saraanno annegatti nel calcestrruzzo e l’altraa
d getto di calcestruzzo di
d ripresa. Questi bardotti, costituiti da spezzoni di ferro
f
liscio dii
metà sarannno in attesa del
diam. ≥ 20 mm e lunghii circa 100 cm
m, andranno a garantire il passaggio delle tensioni ddi trazione daa una sezionee
all’altra.
l loro lungheezza e il loro passo,
p
sarà stabilito
s
dai grrafici di progeetto, ma in maancanza di taali indicazioni,,
Il diametro, la
sarà la DL a dare tali indiccazioni.

8.2.3.8

Temperatuura di esecuuzione

L’esecuzionee della pavimentazione devve essere sosspesa per tem
mperature esteerne minori di 5°C o maggiori di 35°C.

8.2.3.9

Consegnaa

Tutti pavimenti devono esssere consegnati perfettam
mente finiti e senza
s
macchie di sorta.
Una volta terrminata la lavvorazione e prrima della connsegna al Com
mmittente, le pavimentaziooni devono esssere lavate e
asciugate coon prodotti apppositi, seconndo le istruzioni del produtttore dei pavim
menti e dei proodotti di pulizia.
I prodotti e i procedimenti di pulizia devono essere approvati dalla DL.

8.2.4 Cerrtificazioni,, campionaature e proove
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8.2.4.1

Campionaatura dei maateriali

L’Appaltatore, prima dellaa messa in opera dei mateeriali in oggettto sottoporràà alla DL oltree alla campionatura anchee
la documenttazione descrrittiva di tutti i materiali chhe intende uttilizzare, richieedendone approvazione scritta, questaa
deve preceddere l'esecuzione delle opere, sottoo pena di rifacimento
r
i danno all'Appaltatore delle operee
in
indebitamentte realizzate.
I campioni approvati
a
devoono essere coonservati in cantiere
c
per il raffronto conn i prodotti edd i materiali im
mpiegati nellee
opere.

8.2.4.2

Campionaatura delle opere
o
comppiute

L’Appaltatore deve realizzare almeno un campionee di pavimento finito, com
mprensivo di giunto tecnicco, attacco a
mbio di pavimentazione. Il campione
c
devve essere di almeno
a
5 mq..
parete e cam
I campioni, qualora
q
conseentito dalla DLL, possono rimanere in sito quale parte dell’opera daa realizzare.
L’Appaltatore è tenuto add effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opporrtuni, le camppionature dei pavimenti inn
oggetto.
Resta ferma la facoltà dellla DL di richiedere qualunqque ulteriore campionaturaa ritenuta neccessaria.

8.2.5 Moodalità di coonservazioone e cura
8.2.5.1

Conservazzione dei materiali
m

I materiali traasportate in cantiere,
c
devoono essere deepositati ordinnatamente, utilizzando appropriati mezzi, in modo daa
garantire l’idoneità dell’usso.
La conservazione dei matteriali deve avvvenire in ambbienti asciutti, protetti e oppportunamentte distanziati dal
d suolo.

8.2.5.2

Conservazzione delle opere com
mpiute

Per un perioodo di almeno quattordici giorni dopo l'ultimazione di ciascun pavimento
p
l'A
Appaltatore ha l'obbligo dii
impedire l'acccesso di quaalunque persoona nei locali; e ciò anche per pavimenti costruiti da altre Ditte.
I pavimenti devono esseere protetti fiino alla conssegna al Com
mmittente coon materiali ((teli, cartoni ecc.) atti add
mai completatta.
impedire il danneggiamennto delle finituure superficialli della pavimentazione orm
Ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte dannneggiati per il passaggio abusivo di ppersone o perr altre cause,,
c e spese ricostruire le parti dannegggiate.
l'Appaltatore deve a sua cura

8.3 RIVEESTIMENTTI IN GRÈS
S, CERAM
MICA E SIM
MILI
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8.3.1 Normativa appplicabile
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
 UNI EN ISO 10545-1 Piastrelle di ceramica
c
- Caampionamentto e criteri di accettazione
 UNI EN ISO 10545-22 Piastrelle di ceramica - Determinazioone delle caraatteristiche diimensionali e della qualitàà
della supperficie
 UNI EN ISO 10545--3 Piastrelle di ceramicaa - Determinazione dell'asssorbimento di acqua, della
d
porositàà
apparennte, della denssità relativa appparente e deella densità appparente
 UNI EN ISO 10545-4 Piastrelle di ceramica
c
- Determinazionee della resisteenza a flessione e della forrza di rottura
 UNI EN ISO 10545-55 Piastrelle di ceramica - Determinazion
D
ne della resisttenza all'urto mediante missurazione dell
coefficieente di restituzione
 UNI EN ISO 10545--6 Piastrelle di ceramicaa - Determinaazione della resistenza aall'abrasione profonda
p
perr
piastrellee non smaltatte
 UNI EN ISO 10545-7 Piastrelle di
d ceramica - Determinazzione della reesistenza all'aabrasione supperficiale perr
piastrellee smaltate
 UNI EN ISO 10545-8 Piastrelle di ceramica
c
- Determinazionee della dilatazzione termica lineare
 UNI EN ISO 10545-9 Piastrelle di ceramica
c
- Determinazionee della resisteenza agli sbalzi termici
 UNI EN ISO 10545-10 Piastrelle di ceramica - Determinazion
D
ne della dilataazione dovutaa all'umidità
 UNI EN ISO 10545-11 Piastrelle di ceramica - Determinazion
D
ne della resistenza al cavillo per piastrelle smaltate
 UNI EN ISO 10545-12 Piastrelle di ceramica - Determinazion
D
ne della resistenza al gelo
 UNI EN ISO 10545-13 Piastrelle di ceramica - Determinazion
D
ne della resistenza chimicaa
 UNI EN ISO 10545-14 Piastrelle di ceramica - Determinazion
D
ne della resistenza alle maacchie
 UNI EN ISO 10545-15 Piastrelle di
d ceramica - Determinazioone del piombo e del cadm
mio ceduto dalle piastrellee
smaltatee
 UNI EN ISO 10545-16 Piastrelle di ceramica - Determinazion
D
ne di piccole differenze di colore
 UNI EN 14411 Piastrelle di ceramiica - Definiziooni, classificazione, caratteeristiche e maarcatura.
Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

8.3.2 Carratteristiche dei mateeriali e condizioni di fornitura
Il grès porceellanato deve essere prodootto con argillee nobili sinterrizzate fino a 1300°
1
C costtituito da un unico
u
impastoo
compatto, inngelivo, inassorbente e ressistente agli atttacchi chimicci e fisici. Il materiale
m
devee essere privoo di additivi dii
protezione estranei alla suuperficie, essere conformee alle caratteristiche di quaalità richieste dalle norme.
Le mattonelle saranno foornite nella foorma, colore e dimensioni così come indicato in pprogetto ovveero dalla D.L..
all’atto dell’eesecuzione.
Le piastrellee dovranno essere
e
di prima scelta ed
e essere coonformi, per forma, dimeensioni, calibbri, tolleranzee
dimensionali e di forma, caratteristiche
c
e qualitative, alle
a vigenti noorme di unificcazione UNI.
Le piastrellee devono aveere impresso sul retro, innciso o in rillievo, il marcchio che perrmetta l'identiificazione dell
produttore.
La DL, ai finni dell’accettazione di tutti i materiali, haa facoltà di procedere a controlli su caampioni della fornitura e dii
richiedere atttestati di confformità della fornitura alle prescrizioni di
d progetto.
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Tutti i materriali devono essere prodottti da aziende che operino secondo un sistema di qualità aziendaale certificatoo
ISO 9002 ovvvero che possano dimosstrare di operaare secondo i medesimi criteri
c
e princiipi in modo da
d garantire ill
controllo di qualità
q
del proodotto.
Ogni imballaaggio dovrà riportare i seggni distintivi della
d
scelta, del
d calibro e del
d colore e dovrà contennere piastrellee
dello stesso calibro.

8.3.2.1

Requisiti dei
d materialli

Piastrelle in grès porcellanato
Requisiti Noorme o metoddo di misura Valore presccritto dalla noorma
Assorbimentto d’acqua EN
N 99 ¡Ü 0.5%
Dimensioni EN
E 98 Lungheezza e larghezzza ± 0.6% max
m
Spessore ± 5% max
% max
Rettilineità spigoli ± 0.5%
Ortogonalità ± 0.6% maxx
Planarità ± 0.5% max
Resistenza alla
a flessione EN 100 ¡Ý 277 N/mm2
Resistenza all’abrasione
a
p
profonda
EN 102 ¡Ü 205 mm3
m
Durezza (scaala mohs) EN
N 101 ¡Ý 6
Coefficienti di
d dilatazione lineare EN 1003 ¡Ü 9 MK—
—1
Resistenza agli
a sbalzi term
mici EN 104 Nessun
N
camppione deve preesentare difettti visibili
Resistenza al
a gelo EN 2022 Nessun cam
mpione deve presentare rootture o alterazzioni apprezzaabili della supperficie
Resistenza all’attacco
a
chiimico EN 1066 Nessun cam
mpione deve presentare
p
alterazioni visibili all’attacco chimico
Resistenza alle
a macchie CCBT
C
0401933/RS.UGL Maacchie pulibili ISO PROJEC
CT 10545,14 Macchie pulibbili
Resistenza dei
d colori alla luce DIN 510094 Non devoono presentare apprezzabili variazioni di colore
Resistenza all’urto
a
R.D. 16/11/39 N. 2234
2
¡Ý 20 Kggm
Scivolosità coefficiente
c
di attrito medioo (μ)
METODO B.C
C.R. (British
Ceramic Ressearch)
0.40 ¡Ü μ sooddisfacente ¡Ü 0.74 μ

8.3.3 Moodalità di essecuzione
I rivestimenti in piastrelle,, dovranno esssere eseguiti a perfetta reggola d’arte.
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Particolare cura
c
dovrà porsi
p
nel posizionamento in sito dei riivestimenti, in modo tale che questi a fine lavoroo
risultino perffettamente adderenti al retroostante suppoorto.
L’intonaco dove
d
si dovrà porre il rivesttimento dovràà essere abboondantementee annaffiato.
Le piastrelle saranno posste in opera con collante sul predispoosto intonacoo rustico se ssu pareti in laaterizi ovveroo
direttamentee sulla parete se trattasi di pareti in congglomerato cellulare o cartoongesso.
Le piastrelle dovranno combaciare perrfettamente frra di loro, menntre le linee dei
d giunti dovrranno essere stuccate conn
cemento biaanco, in modoo tale che a laavoro ultimatoo risultino perffettamente alllineate.
Le piastrellee dovranno essere
e
posatee sul supportto preventivaamente reso esente da quualsiasi impeerfezione conn
idoneo collante anche in abbinamento
a
con colori e formati diverssi ma comunque modulari.
Gli eventuali fori e tagli neecessari all’alloggiamento delle appareccchiature impiantistiche doovranno corrisspondere conn
tolleranze acccettabili ai reali ingombri di
d queste.
L’attacco a pavimento e gli spigoli siia concavi chhe convessi dovranno esssere realizzatti con l’adozioone di idoneii
pezzi speciaali di raccordo a sgusciia concava o convessa di corredo al rivestimennto prescelto e di egualii
caratteristichhe.
Dopo la poosa in operaa, tutti i riveestimenti dovvranno esserre puliti utilizzzando specifiche soluziooni che nonn
danneggianoo il supporto stesso.
s
L’Appaltatore prima dellaa posa in opera eseguirà il rilievo dellle pareti da rivestire,
r
in m
modo tale da realizzare loo
r
il quale dovrà essere approovata dalla DLL.
spartito del rivestimento

8.3.4 Cerrtificazioni,, campionaature e proove
L’appaltatoree è tenuto ad effettuare, di propria iniziaativa ed in tem
mpi opportuni, le campionaature delle maattonelle e deii
rivestimenti in oggetto. Resta
R
ferma la facoltà della D.L. di ricchiedere qualunque ulterioore campionaatura ritenutaa
necessaria.
In particolaree, l’appaltatorre dovrà realiizzare campiooni di rivestim
mento compreensivi di giunnto tecnico. Il campione dii
rivestimento dovrà esseree di almeno 5 mq di superfficie.
L'appaltatoree, prima dellaa messa in oppera dei materiali in oggettto sottoporrà alla D.L. oltree alla campionatura anchee
la documenttazione descrittiva delle mattonelle
m
che intende utilizzare, richieedendone appprovazione sccritta, questaa
deve precedere l'esecuzioone delle operre, sotto penaa di rifacimento in danno all'appaltatore
a
delle opere inndebitamentee
realizzate. I campioni
c
appprovati sarannno conservatii in cantiere per
p il raffrontoo con i prodootti ed i materriali impiegatii
nelle opere.

8.3.5 Moodalità di coonservazioone e cura
Le mattonelle trasportatee in cantiere, dovranno esssere deposittati ordinatam
mente, utilizzaando approprriati mezzi, inn
modo da garrantire l’idoneeità dell’uso.
Il piano di appoggio
a
dellee mattonelle depositate inn cantiere, doovrà, in ogni caso, esseree asciutto e distanziato
d
daa
terra.
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Le mattonellle depositate a cielo apertto, dovranno essere adegguatamente protetti con teeli di plastica,, in modo daa
preservarli dall’umidità, dalla pioggia e dal sole.
Tutti i rivestimenti dovranno essere consegnati perffettamente finniti e senza maacchie di sortta.
Dopo la poosa in operaa, tutti i riveestimenti dovvranno esserre puliti utilizzzando specifiche soluziooni che nonn
danneggianoo il supporto stesso.
s

8.4 OPEERE IN PIEETRA DA TAGLIO
T
Nelle scale di
d accesso soono previsti rivvestimenti in pietra lavica.

8.4.1 Caratteristichhe dei mateeriali e condizioni di fornitura
f
Tutti i marm
mi e le pietre da taglio doovranno esseere della quallità richiesta, a grana com
mpatta, senzaa difetti qualii
buche, venee, lenti, ghiaiee, scaglie, peeli, nodi. Gli spigoli degli elementi nonn dovranno ppresentare sccheggiature o
smussature a meno che di
d queste sia prevista l'elim
minazione nella levigatura dopo
d
il collocaamento in opera.

8.4.1.1

Pavimentii in pietra

I pavimenti in pietra, ovve previsti, dovranno esseere realizzati con lastre di
d pietra lavoorate a filo di sega, delloo
d dimensioni indicate dai grafici di proogetto o dallaa DL all’atto esecutivo.
e
I ppavimenti potranno esseree
spessore e di
realizzati in pietra
p
calcarea locale, in baasalto o altra pietra come indicato in progetto o dallaa D.L.

8.4.1.2

Rivestimenti in pietraa

Le lastre di pietra
p
sarannoo dello spessore e di dimeensioni indicatte dai grafici di progetto o dalla DL all’aatto esecutivoo
e saranno lavorate a filo di
d sega.

8.4.2 Moodalità di essecuzione
Le opere in marmo o in pietre naturaali dovranno, in generale, corrisponderee esattamente alle forme e dimensionii
risultanti dai disegni di prrogetto ed esssere lavorate a seconda deelle prescriziooni generali del presente Capitolato
C
o dii
quelle particolari impartitee dalla DL all’atto dell’eseccuzione.
Per le operee di una certta importanzaa, la DL potrrà, prima chee esse vengaano iniziate, oordinare all’A
Appaltatore laa
costruzione di modelli in gesso, anchhe in scala reeale, il loro coollocamento in sito, nonché l’esecuzioone di tutte lee
modifiche necessarie,
n
s
sino
ad ottennerne l’approovazione, prima di proceedere all’eseecuzione della particolaree
fornitura.
Le opere inn marmo o in pietra dovvranno avere quella perfeetta lavorazione che è ricchiesta dall’oopera stessa,,
congiunzioni senza risalti e piani perfettti.
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Salvo contraaria disposizioone, i marmi e le opere in pietra
p
dovranno essere di norma lavoraati a bocciardaa finissima inn
tutte le faccee viste, con bordi arrotati.
I bordi delle lastre sarannno lavorati seecondo tutte le sagomaturre indicate in progetto, siaano esse sem
mplici battide,,
tondi, mezzi tondi, tondi policentrici, gole,
g
etc. La bocciardatura finissima sarà estesa dii norma anchhe a tali bordii
lavorati.
Tutte le oppere in pietrra con geom
metria compplessa, sarannno di norm
ma ricavate dal pieno; è ammessa,,
subordinatam
mente ad appprovazione daa parte della DL. L'adozionne di elementti incollati, puurché l'incollaggio presentii
sufficienti gaaranzie di resiistenza e duraata e sia assoolutamente in distinguibile.
La pietra da taglio da imppiegare nelle costruzioni dovrà
d
presenttare la forma e le dimensioni di progettto, ed esseree
lavorata, seccondo le prescrizioni che verranno
v
impaartite dalla Dirrezione all’attoo dell’esecuziione, nei seguuenti modi:
 a grrana grossa
 a grrana ordinariaa
 a grrana mezza fina
 a grrana fina.
Per pietra daa taglio a grana grossa si intenderà quella lavorata semplicemennte con la groossa punta seenza fare usoo
della martellina per lavoraare le facce viiste, né dello scalpellino peer ricavarne gli
g spigoli nettti.
p
da taglio a grana orddinaria quella le cui facce viste
v
sarannoo lavorate conn la martellinaa
Verrà considderata come pietra
a denti larghi.
La pietra da taglio s’intennderà lavorataa a grana mezzza fina e a grana fina, se le facce preddette saranno lavorate conn
la martellina a denti mezzzani e, rispettivamente, a denti finissimi..
Qualunque sia
s il genere di
d lavorazione delle facce viste,
v
i letti di posa e le facce di combacciamento dovvranno esseree
ridotti a perffetto piano e lavorate a grana
g
fina. Noon saranno tollerate né smussature aggli spigoli, néé cavità nellee
facce, né stuuccature in mastice
m
o rattooppi. La pietraa da taglio che presentasse tali difetti saarà rifiutata e l’Appaltatoree
sarà in obbligo di sostittuirla immediatamente, annche se le sccheggiature od
o ammanchhi si verificasssero dopo ill
momento deella posa in oppera, e ciò finno al collaudoo.

8.4.2.1

Pavimentii in pietra

Le lastre di pietra sarannno poste in opera con colllanti cementizzi su sottofonndo già prediisposto comee indicato daii
s
qualsiasi disegnoo e geometriia, a trama diritta
d
oppuree
grafici di progetto o dallla DL all'atto esecutivo, secondo
inclinata, e potranno segguire geometrie curvilinee o rette, anche con variaazioni all'internno dello stessso locale edd
i
d pietra di foorma e dimeensione diverssa. I giunti ssaranno regolari accostatii
di elementi di
anche con intersezione
oppure sfalssati e delle dim
mensioni indiccate nei graficci di progetto o dalla DL all'atto esecutivo e sarannoo stuccati conn
idoneo prodootto in tinta o di tinta diversa.

8.4.2.2

Rivestimenti esterni in
i pietra

Le lastre di pietra
p
potrannno essere possate in opera con malta ceementizia opppure saranno ancorate alle pareti in c.a..
mediante appposite piastrre in acciaio inox vincolaate, tramite una particolare piastrina ddi fissaggio, ad
a un profiloo
angolare con asole e fori fissato allaa parete meddiante tasselli meccanici alla parete con interpostaa piastrina dii
spessoramento (sistema di ancoraggio tipo “Halfenn ”). Qualora la parete nonn sia in c.a., ddovranno utilizzzarsi tassellii
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di tipo chimico per l’ancooraggio del profilo angolaree. Le piastre dovranno
d
avere dimensionni tali da sopportare il pesoo
delle lastre inn pietra.

8.4.2.3

Rivestimenti interni con
c lastre di
d pietra

Le lastre sarranno poste inn opera con collanti
c
cemenntizi su sottofondo già preddisposto.
L'Appaltatoree eseguirà anche tutti i racccordi con i paavimenti, i taggli e le suggellature dell'intonaco.
Le lastre in opera
o
dovranno combaciaare perfettameente tra loro e le linee dei giunti dovrannno risultare perfettamente
p
e
allineate. Noon saranno tollerate imperffezioni di plannarità. Il rivesttimento, ove necessario, ssarà completaato con pezzii
speciali per spigoli
s
ed anggoli.

8.4.3 Cerrtificazioni,, campionaature e proove
Prima di com
minciare i lavoori, l’Appaltattore dovrà preeparare i cam
mpioni dei vari marmi o piettre e delle loro lavorazioni,,
e sottoporli all’approvazioone della DL,, alla quale spetterà in maaniera esclusiva di giudicaare se essi coorrispondonoo
mpioni, debitaamente contrrassegnati, resteranno deppositati negli uuffici della Direzione, qualii
alle prescriziioni. Detti cam
termini di coonfronto e di riferimento.
r
Tutti i materiali impiegati nella esecuziione delle opeere in oggettoo, dovranno essere
e
correddati di marchio di qualità e
dovranno esssere accomppagnati dall’indicazione, daa parte del prooduttore, dellee caratteristiche dei materiali stessi.
L’appaltatoree è tenuto add effettuare, di
d propria iniziiativa ed in teempi opportuni, le campioonature dei materiali per laa
realizzazionee delle opere in
i oggetto.
Resta ferma la facoltà dellla D.L: di richhiedere qualunque ulterioree campionatura ritenuta neecessaria.

8.4.4 Moodalità di coonservazioone e cura
8.4.4.1

Conservazzione dei materiali
m

I materiali traasportate in cantiere,
c
devoono essere deepositati ordinnatamente, utilizzando appropriati mezzi, in modo daa
garantire l’idoneità dell’usso.
La conservazione dei matteriali deve avvvenire in ambbienti asciutti, protetti, oppportunamentee distanziati daal suolo.

8.5 GIUN
NTI DI DILLATAZIONE
Giunto carraabile esterno a pavimento
Giunto di parrete o soffittoo interno
Giunto di contrazione per solette in c.aa.
Giunto elastiico per solettee in c.a.
Giunto impermeabile di coollegamento pavimento-pa
p
arete
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Giunto impermeabile di faacciata
Giunto pedonabile internoo a pavimentoo
Giunto pedonabile su coppertura piana
Giunto su coopertura a faldda
Giunto tagliaafuoco.

8.5.1 Normativa appplicabile
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
 norma DIN
D 18195
Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

8.5.2 Carratteristiche dei mateeriali e condizioni di fornitura
8.5.2.1

Giunto carrrabile esteerno a pavim
mento

Il giunto, di larghezza 10 o 20 mm, saarà costituito da
d elemento portante
p
ed ali di ancoragggio in alluminio protetto daa
profilo laminnato angolare in acciaio innox, fissati coon viti, guarnizione centralee elastica inteercambiabile e membranee
di tenuta largghe 30 cm, entrambe
e
resistenti all’usura, agli agentti atmosferici, alle temperaature da - 30°° a + 120° C
e, per breve tempo, fino a +250 °C, in
i colore neroo. Le guaine sono
s
resistennti alla salseddine, alle acquue di scarico,,
alle sostanzee bituminose in genere.

8.5.2.2

Giunto elaastico per solette
s
in c.aa

I giunti elasstici saranno costituiti da un cordonee comprimibile, di diamettro indicato in progetto, in polietilenee
espanso a cellule chiuse inserito nella sede del giunnto quale supporto al sigillante.

8.5.2.3

Giunto imppermeabilee di collegam
mento pavim
imento-pareete

Il giunto saràà costituito daa un profilo inn neoprene, innalterabile alle temperaturee da – 40°C a + 120°C, resistente
r
aglii
agenti atmossferici, all’usuura, agli oli, agli
a acidi, allee sostanze bituminose ed all’invecchiam
mento, di colore standardd
nero, e saràà dotato di duue ali larghe 215
2 mm. Il movimento
m
tootale del profilo in qualsiassi direzione, sarà
s
di ± 255
mm.

8.5.2.4

Giunto pedonabile interno a pavvimento

Il giunto sarà costituito dda profilo porrtante in allum
minio con alettte di ancoragggio perforate e parte cenntrale ad «H»»
u guarnizionne in neoprenne intercambiabile e resistente all’usurra, agli agenti atmosferici,,
nella quale è alloggiata una
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alle temperaature da - 30° a + 120° C, in colore grigio o neroo stabilizzato, con barre ddi ancoraggioo in alluminioo
scorrevoli daa porsi ogni 30
3 cm.

8.5.2.5

Giunto pedonabile suu copertura piana

Il giunto saràà costituito da elemento portante
p
ed ali di ancoragggio in alluminiio protetto daa profilo laminnato angolaree
in acciaio innox, fissati coon viti, guarnizione centralle elastica inttercambiabilee e membranee di tenuta laarghe 30 cm,,
entrambe resistenti all’usura, agli agennti atmosfericci, alle temperrature da - 300° a + 120° C e, per brevee tempo, finoo
a +250 °C, in colore neroo.

8.5.2.6

Giunto imppermeabilee di facciataa

Il giunto, di larghezza maassima mm 20,
2 da installaare a lavori finniti, sarà realizzato in lamierino metallicco così comee
indicato in progetto,
p
ed è provvisto latteralmente di guarnizioni inn gomma per l’aderenza e la tenuta sulla muratura e
con fori svassati.

8.5.2.7

Giunto di parete
p
o sooffitto internno

Il giunto da installare a lavori finiti, sarà
s
realizzato in barre daa 3 ml/cad in alluminio ssagomato preeverniciato dii
spessore 200/10, ed è proovvisto lateralmente di guarnizioni in gom
mma per l’adderenza e la teenuta sulla muratura e conn
fori svasati.

8.5.2.8

Giunto taggliafuoco

Giunti tagliaffuoco a parette e/o soffitto REI 120 per realizzare unn dispositivo tagliafuoco
t
peer giunti di 5,, 10, 15 e 200
cm, con proova di resisteenza al fuocoo eseguita e certificata seecondo circoolare n° 91 / 1961 del Ministero deglii
Interni, costtituiti da un espanso ignnifugo privo di
d leganti deel peso di 400 Kg/mc in pannelli o strisce
s
e conn
rivestimento laterale di allluminio. I giuunti avranno lee seguenti caratteristiche:
Giunti

S
Spessore
(in mm)
m

A
Altezza
(in mm
m)

fino a 5 cm (a parete)

75

90

fino a 5 cm (a soffitto)

75

140

fino a 10 cm
m (a parete)

120

90

fino a 10 cm
m (a soffitto)

120

140

fino a 15 cm
m (a parete)

180

140

fino a 15 cm
m (a soffitto)

180

190

fino a 20 cm
m (a parete)

230

140

fino a 20 cm
m (a soffitto)

230

190
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8.5.3 Moodalità di essecuzione
8.5.3.1

Generalitàà

Tutte le viti, i bulloni e lee minuterie varie che saraanno utilizzatee per la posaa in opera dei giunti di qualsiasi tipo e
specie, dovrranno essere in acciaio inoox.
Tutti i giunti saranno realizzati così com
me indicato nei
n grafici di progetto
p
ovverro dalla DL all’atto dell’esecuzione.
L’Appaltatore dovrà provvvedere alla essecuzione di tutte le opere murarie neceessarie alla reaalizzazione deei giunti.
I giunti dovraanno essere perfettamente
p
e posizionati e rifiniti in ognni loro parte.

8.5.3.2

Giunto carrrabile esteerno a pavim
mento

Il giunto sarrà posto in opera in pianoo e ad angoloo per la realizzazione del collegamentoo pavimento--parete; dettoo
collegamento dovrà essere di almeno 20 cm di alteezza.
Le ali di ancoraggio del giunto dovrannno essere anccorate al sottoofondo su dim
me di supportto in acciaio inox
i
8/10 perr
ridurre la lucce netta del vano
v
giunto e fissate con fissaggi
f
chim
mici e portate in quota meddiante un cordolo di maltaa
reoplastica antiritiro
a
ad alta stabilità dim
mensionale ed alta resistennza a flesso-ttrazione addittivata con fibrre di acciaio.
Il cordolo, della larghezzaa non inferiorre a 25 cm e di idoneo sppessore in funnzione della qquota previstaa in progetto,,
mprimitura dell supporto coon stucco a base
b
di resinee
dovrà esseree eseguito sootto entrambee le ali del proofilo previa im
epossidiche bicomponentti per incollagggi strutturali tra
t materiali di
d natura diversa e per ripreese di getto.
Nel caso di traffico
t
pedonnale intenso o per tratti carrrabili, dovrà essere utilizzato un profiloo di coperturaa del giunto inn
acciaio inox..

8.5.3.3

Giunto di contrazionee per solettte in c.a.

Giunto di contrazione reallizzato, come da grafico dii dettaglio, coon mastice di sigillo e strisccia di plasticaa.

8.5.3.4

Giunto elaastico per solette
s
in c.aa

Il giunto saràà posto in oppera con sigilllante elastico autolivellantee, a due componenti a basse di resine poliuretaniche
p
e
e carbone, di
d colore grigio o bianco a scelta della DL.
D Colato neella sede del giunto
g
previa pulizia e tratttamento dellee
superfici conn apposito liquido primer applicato
a
con pennello.

8.5.3.5

Giunto imppermeabilee di collegam
mento pavim
imento-pareete

Le due ali del giunto dovvranno esseree inserite tra due membraane elasto-plaastomeriche ddi copertura realizzate perr
coestrusionee di compounnd paralloy a base di ressine metalloceniche a pesso molecolaree selezionatoo, disperse inn
bitume, armate con tessuto non tessuuto di poliesttere da filo coontinuo imputrescibile isotropo e termofissato, conn
d resistenza alla punzonaatura e di alluungamento a rottura, flesssibilità a freddo -20°; dettte membranee
alto valore di
dovranno esssere riscaldatte con un cannnello a lampada piccola e con fiamma direzionale.
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Le ali del giunto dovrannno essere imppresse per quualche momeento sulla prima membranna di sottofonndo e, in unaa
e
rivestitte dalla seconnda membranna bituminosaa di tenuta avvendo cura di non investiree
seconda fase, dovranno essere
mai con la fiamma il profiilo in neoprenne del giunto.
p
lenntamente, verrificando l’adeesione del giuunto sulla meembrana bitum
minosa lungoo
Nella saldatuura si dovrà procedere
tutta la lunghhezza delle alii di attacco.
L’Appaltatore dovrà altreesì procederee, ove necesssario, alla foormazione di alette in clss in prolungaamento dellaa
struttura.

8.5.3.6

Giunto pedonabile interno a pavvimento

Il giunto, sarrà posto in opera in pianoo, su dime di supporto in acciaio inox 8/10 per riduurre la luce netta del vanoo
pavimento-pparete mediaante viti e taasselli; dettoo
giunto e add angolo, peer la realizzaazione del collegamento
c
collegamento dovrà essere di almeno 20 cm di alteezza.

8.5.3.7

Giunto pedonabile suu copertura piana

Il giunto sarrà posto in opera in pianoo o ad angoloo per la realizzazione del collegamentoo pavimento--parete; dettoo
collegamento dovrà essere di almeno 20 cm di alteezza.
Le ali di ancoraggio del giunto dovrannno essere anccorate al sottoofondo su dim
me di supportto in acciaio inox
i
8/10 perr
ridurre la lucce netta del vano
v
giunto e fissate con fissaggi
f
chim
mici e portate in quota meddiante un cordolo di maltaa
reoplastica antiritiro
a
ad alta stabilità dim
mensionale ed alta resistennza a flesso-ttrazione addittivata con fibrre di acciaio.
Il cordolo, della larghezzaa non inferiorre a 25 cm e di idoneo sppessore in funnzione della qquota previstaa in progetto,,
mprimitura dell supporto coon stucco a base
b
di resinee
dovrà esseree eseguito sootto entrambee le ali del proofilo previa im
epossidiche bicomponentti per incollagggi strutturali tra
t materiali di
d natura diversa e per ripreese di getto.

8.5.3.8

Giunto di parete
p
o sooffitto internno

Il coprigiuntoo sarà fissatoo con viti inoxx e tasselli di fissaggio daa un solo lato, previo inserrimento nel vano giunto dii
un elemento isolante di chiusura in polistirene espaanso da 25 Kgg/mc di densiità.

8.5.3.9

Giunto taggliafuoco

Il giunto dovvrà essere inserito all’interno dell’interccapedine previo incollaggio delle giunzzioni di testa con collantee
speciale ignifugo. Si dovrà altresì eseeguire l’incollaaggio delle suuperfici lateraali del giunto per aumentaare la stabilitàà
dello stesso all’interno deell’intercapedine.

8.5.4 Cerrtificazioni,, campionaature e proove
L’Appaltatore è tenuto add effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportunni, le campionnature dei giunti in oggettoo
D
per l'approvaazione della DL.
Resta ferma la facoltà dellla DL: di richiedere qualunnque ulteriore campionaturra ritenuta neccessaria.
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Per tutti i maateriali dovrà essere
e
fornitaa alla DL il certificato attesttante la qualittà e le caratteeristiche mecccaniche.

8.5.5 Moodalità di coonservazioone e cura
8.5.5.1

Conservazzione dei materiali
m

I materiali traasportati in cantiere, devono essere depositati ordinatamente, utiilizzando apprropriati mezzii, in modo daa
garantire l’idoneità dell’usso.
La conservaazione dei maateriali deve avvenire
a
in am
mbienti asciuutti, protetti, opportunamen
o
nte distanziatti dal suolo e
facilmente raaggiungibili inn caso di inceendio.

8.6 GIUN
NTI WATEERSTOP BENTONITI
B
ICI
Giunti "waterrstop bentonittico idroespansivo” per le riprese di gettto in cls.

8.6.1 Carratteristiche dei mateeriali e condizioni di fornitura
Il giunto “waaterstop bentoonitico idroespansivo” (cordolo Bentoniitico) ha una sezione rettanngolare di 25xx20 mm ed è
composto peer il 75% da bentonite
b
di sodio naturale e per il 25 % di gomma butilica.
Viene utilizzaato per la siggillatura delle riprese di getto (di platea o verticali sulle murature) ed è messso in opera,,
ricoperto dallla propria rettina di fissagggio, all'internoo della ripresaa di getto ed inchiodato oggni 30 cm al primo
p
dei duee
getti.
La sua funziione consistee nel saturaree, espandendoosi, eventualii vuoti tra i getti che, per la separazionne degli inertii
dalla pasta cementizia,
c
si formano asssai di frequentte in queste zone.
Il cordolo Beentonitico è in grado di auumentare il proprio volume sino a sei volte
v
e ciò inn virtù delle proprietà dellaa
bentonite sodica in esso contenuta.
c
La sigillaturaa delle ripresee di getto devee essere conttinua (in tutte le riprese ed anche unitam
mente ad eventuali altri tipii
di giunti quaali ad esempioo quelli struttuurali) ed i corddoli verranno saldati tra loro per sempliice accostam
mento dei capii
per almeno 5 cm (sollevaando la retina che rimarrebbbe interpostaa).
Il giunto devve essere posizionato in modo tale daa avere una copertura minima di calcestruzzo di almeno
a
8 cm
m
ovunque.

8.6.1.1

Imballo

I prodotti devvono essere contenuti
c
in appositi
a
imballli che li proteeggono da azioni meccanicche, nelle fasii di trasporto,,
deposito e manipolazione
m
e prima della posa.
p
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Lo stoccagggio delle confeezioni deve avvvenire in ambiente asciuttto riparato dal sole e dall’uumidità.
Nell'imballo un foglio infformativo devve indicare, oltre al nom
me del fornitoore e contenuto, le carattteristiche dell
materiale.

8.6.1.2

Requisiti dei
d materialli

Caratteristichhe tecniche del
d giunto "waaterstop bentoonitico idroespansivo:
 Com
mposizione miscela
m
(in pesso): 25% gom
mma butilica
 75%
% Bentonite dii sodio
 Peso specifico 1,6 g/cm3
 Espansione a contatto con l’acqua 6 volte il suo volumee iniziale minim
mo
 Ressistenza a carico idraulico fino
f a 5 bar
 Tem
mperatura di applicazione
a
-15°C + 50°C
C
 Duraata Illimitata
 Cesssione sostanze tossiche all’acqua
a
Nullaa
 Dim
mensioni 25 x 20 mm.

8.6.2 Moodalità di essecuzione
Per i giunti di ripresa di getto con armature
a
passsanti dove quuindi è previssta la continuuità statica della
d
strutturaa
s deve operaare, come preevisto nel sisstema di impeermeabilizzazzione presceltto, inserendoo
(giunto di coostruzione) si
nella superficie di ripresa il giunto benttonitico idroespansivo.
ma butilica. Si
S impiega inn
Tale giunto bentonitico iddroespansivo è costituito da Bentonite di sodio natturale e gomm
tutte le ripresse di getto orizzontali e verrticali.
Il giunto bentonitico idroeespansivo devve essere fisssato al supporrto da riprenddere mediantee apposita retee di fissaggioo
e chiodi a peenetrazione grraduale, ogni 30 cm.
Il giunto devve essere apppoggiato sui piani
p
di posa evitando acccuratamente ogni
o interposiizione tra il manufatto
m
e laa
superficie sttessa ed ogni situazione che provochi schiacciam
mento del materiale
m
o im
mpedisca il confinamento
c
o
regolare da parte
p
del calccestruzzo.
Le lame o i tiranti
t
del gettto verticale debbono esseere posizionatte ad una disttanza minimaa dal piano orrizzontale nonn
inferiore a 5 cm.
La saldaturaa tra i vari giunti avviene secondo le prescrizioni
p
del
d produttoree secondo seemplice accostamento deii
profili.

8.6.3 Cerrtificazioni,, campionaature e proove
L’Appaltatore, prima dellaa messa in opera dei mateeriali in oggettto sottoporràà alla DL oltree alla campionatura anchee
la documenttazione descrrittiva di tutti i materiali chhe intende uttilizzare, richieedendone approvazione scritta, questaa
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deve preceddere l'esecuzione delle opere, sottoo pena di rifacimento
r
i danno all'Appaltatore delle operee
in
indebitamentte realizzate.
I campioni approvati
a
devoono essere coonservati in cantiere
c
per il raffronto conn i prodotti edd i materiali im
mpiegati nellee
opere.

8.6.4 Moodalità di coonservazioone e cura
I materiali traasportate in cantiere,
c
devoono essere deepositati ordinnatamente, utilizzando appropriati mezzi, in modo daa
garantire l’idoneità dell’usso.
La conservaazione dei maateriali deve avvenire
a
in am
mbienti asciuutti, protetti, opportunamen
o
nte distanziatti dal suolo e
facilmente raaggiungibili inn caso di inceendio.

8.7 FAC
CCIATE CO
ONTINUE
8.7.1 Possizione: faccciate del portico
p
latoo est della passeggiaata marittim
ma
Il presente intervento, data la coesisstenza di appalti diversi, deve includere tutte le opere e gli accorgimentii
necessari peer permettere la realizzazioone completa della facciata, indipendenntemente dallee tempistichee ed esigenzaa
degli appalti contigui.
L’intervento, perciò, devee prevedere laa realizzazionee di una definnita superficie pavimentata, come indicaato dai graficii
s
quale saarà garantito l’ancoraggio
l
i
inferiore
dellaa facciata.
di progetto, sulla
La superficiie pavimentaata deve avere uno sviluuppo longituddinale pari a quello dellee facciate e un’ampiezzaa
trasversale pari
p a m.2,95, a partire dal giunto struttuurale verso l’iinterno.
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In questo apppalto, oltre all sistema di faacciata, devono essere incclusi anche:
 la realizzazione
r
del massettoo di sabbia e cemento nelle proporzioni di Kg/m³³ 350 cemennto 32.5 benn
costipato e livellaato per uno spessore pari a 16 cm e lunnghezza fino ad
a incontrare il giunto di costruzione;
 la foornitura e poosa in opera, nel massettoo, di 3 tubi in PEAD Ø110 per ogni ccampata, neccessari per lee
preddisposizioni im
mpiantistiche dei locali apppartenenti ai volumi
v
sottoppiazza;
 la posa in opera della pavimenntazione.
I materiali deella pavimentaazione sono esclusi
e
dal preesente appaltto.
I materiali foorniti dovrannno essere di prima qualittà; per ogni singolo mateeriale dovrannno essere foorniti i relativii
documenti di
d provenienzaa corredati daalle certificaziooni di origine dei materiali impiegati perr la fornitura.
Si riporta di seguito la desscrizione tecnnica della fornnitura e posa in opera del Sistema
S
di faccciata per vettrate continuee
mpleto di moontanti verticaali dimensionnati secondo le esigenze statiche nel rispetto dellee
verticali, reaalizzato e com
normative vigenti.

8.7.2 Sisstema di faacciata per vetrate coontinue fissse
8.7.2.1 Sttruttura
I profili metaallici saranno estrusi in legaa primaria di alluminio EN AW-6060.
Il trattamentto superficialee sarà realizzzato presso impianti omologati seconddo le direttivee tecniche deel marchio dii
qualità Qualiicoat per la verniciatura e Qualanod per l'ossidazionne anodica. Innoltre la verniciatura deve possedere lee
proprietà preeviste dalla noorma UNI 99883, mentre l'oossidazione annodica quelle previste dallaa UNI 10681.
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La struttura portante saràà realizzata a montanti
m
e traaversi.
La profondità dei profilatii, disponibili in
i diverse dim
mensioni, dovvrà essere scelta in conforrmità al calcoolo statico, laa
larghezza saarà di 50 mm.

8.7.2.2 Issolamento termico
t
L'interruzione del ponte termico
t
fra laa parte struttturale internaa e le copertine di chiusura esterne saarà realizzataa
m
sintettico termicam
mente isolantee, di dimensioone adeguataa
mediante l'innterposizione di un listello estruso di materiale
allo spessore delle lastre di tamponam
mento o dei telai delle parti apribili.
Il valore di trrasmittanza teermica della struttura
s
in allluminio Uf caalcolato seconndo la UNI EN
N ISO 10077-2 o verificatoo
in laboratorioo secondo laa UNI EN ISO 12412-2 sarà di 1,6 ÷ 1,9
1 W/m² °K con sigillaturra esterna e di 1,4 ÷ 2,00
W/m² °K conn guarnizione siliconica essterna.

8.7.2.3 Drrenaggio e ventilazione
I profili struttturali sarannoo dotati di caanaline ad alttezze differenzziate alla basse delle sedi ddi alloggiameento dei vetri..
L'eventuale acqua di infiltrazione o coondensa verrrà così drenaata dal piano di raccolta ddel traverso su
s quello piùù
d
costruzione.
basso del montante e da qui guidata fino alla base della
Per poter reaalizzare soluzioni architettooniche complesse, dovranno essere dissponibili profili che abbiano un piano dii
raccolta intermedio (2° livvello).
Il drenaggio e l'aerazione della sede deel vetro avverrranno dai quaattro angoli di ogni singola
specchiaturaa attraverso il profilo di moontante.

8.7.2.4 Acccessori
Il collegamento dei traverrsi ai montantti sarà realizzaato mediante viti e cavallottti e dovrà essere scelto inn funzione dell
d montaggioo in conformità a quanto previsto dall
peso dei tamponamenti, delle necesssità statiche e del tipo di
4 kg con lla premessa a che tutti i
fornitore dell sistema. Laa portata dei vetri dovrà essere garanntita fino a 400
parametri quuali struttura, cavallotti, suupporti vetro ed incollaggio strutturale siano stati sstudiati per raaggiungere loo
scopo.
All'estremità dei traversi saranno previste mascheerine in mateeriale sintetico la cui funzzione sarà di assorbire lee
variazioni dim
mensionali e contemporanneamente di garantire
g
un coollegamento piacevole
p
dal punto di vista estetico.
I cavallotti saranno
s
realizzzati in allum
minio e dovranno permetteere il montagggio dei traveersi anche a montanti giàà
posati; le vitii e i bulloni di fissaggio saranno in acciaio inossidabbile.
Gli accessori del sistem
ma dovranno essere realizzati, in funzzione delle necessità,
n
con materiali perfettamente
p
e
compatibili con le leghee di alluminioo utilizzate per
p l'estrusionne dei profili quali: acciaaio inossidabile, alluminioo
(pressofuso o estruso), materiali
m
sintetici, zama (paarticolari presssofusi).
La costruzione dovrà esssere accompaagnata da un certificato, soottoscritto dall’Azienda chee ha curato l’esecuzione e
d prodotti accquistati.
il montaggioo, che attesta l’autenticità dei
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Tale certificato garantiràà che nelle costruzioni
c
siano utilizzatti accessori originali del sistema sceelto e che lee
lavorazioni e il montaggioo siano eseguiti a regola d’arte secondoo le specifichee del sistema utilizzato.
È condizionne necessariaa ed assoluuta che, perr l’approvazioone da partee della D.L., sia prodottto da partee
dell’appaltatoore un camppione i cui accessori imppiegati (gli incontri dell’assta cremonesse, le manigllie, gli angolii
vulcanizzati, le guarnizionni del giunto aperto per tuutta la loro luunghezza, i pressori lateraali, ect.) abbiaano inciso inn
maniera indelebile le serrie dei codici di catalogo ed il marchio del sistema utilizzato cche deve essere unico edd
a profili, affincché siano garrantiti il perfettto funzionam
mento nel temppo e l’autenticcità del sistem
ma stesso.
omogeneo ai

8.7.2.5 Acccessori di movimentaazione
La scelta deelle apparecchhiature base e dei componnenti supplem
mentari necesssari, deve esssere eseguitta in funzionee
delle dimenssioni, pesi e tipo di utenzza, nel rispettto delle indiccazioni riportate nella doccumentazionee Tecnica dell
Produttore del
d sistema.
Le apparecchiature devonno essere queelle originali del
d sistema.

8.7.2.6 Guarnizioni e sigillanti
Le guarnizioni cingivetrro interne in EPDM, dovranno aveere altezze diverse per compensaree il diversoo
posizionameento delle seddi dato dalla sovrapposizionne del traversso sul montannte.
Il sistema dovrà prevedeere anche la variante con guarnizioni cingivetro
c
interne che sianno otticamennte uguali. Lee
i
dovraanno essere sigillate
s
con apposito
a
sigilllante collantee. A garanziaa
giunzioni delle guarnizionni cingivetro interne
dell'originalittà tutte le guaarnizioni dovranno essere marchiate in modo continnuo riportandoo l'indicazionee del numeroo
dall'articolo ed
e il marchio del produttorre.

8.7.2.7 Diilatazioni
Le dilatazionni termiche orizzontali verraanno assorbitte dal giunto montante-trav
m
verso.

8.7.2.8 Veetraggio
Il vetrocamera sarà compposto da due lastre di vetroo unite da unoo speciale cannalino distanzziale largo 20 mm.
Il canalino potrà
p
essere costituito
c
da un profilo esstruso in allum
minio unito negli
n
angoli da apposite sqquadrette perr
garantire la continuità
c
perrimetralmentee, oppure da speciale canalino in acciaaio sagomato negli angoli con appositaa
macchina. Tali
T profili saraanno testati per
p garantire l’incollaggio strutturale
s
dei vetri con unoo spessore deel sigillante dii
6x12 mm opppure 6x18. La
L giunzione del
d bordo lasttra dovrà essere a tenuta di
d gas o d’ariaa secondo EN
N 1279, Partee
2 e Parte 3.
Peculiarità di detto canalino sarà quella di evitare qualsiasi contaatto diretto traa il sistema ddi bloccaggio dei vetri e glii
stessi vetri
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Il fissaggio delle
d
lastre è garantito
g
da una
u serie di accessori
a
mettallici fissati direttamente
d
aalla struttura portante
p
dellaa
facciata. Tali accessori si inseriranno all’interno deel profilo di caanalino, garanntendo così ill trattenimentto meccanicoo
d vetro.
delle lastre di
Il sistema di bloccaggio dei vetri sarrà esclusivam
mente con il sistema sudddetto per evittare qualsiasi interferenzaa
d
tra acccessori e lastrre.
meccanica diretta
Il numero deegli accessori di fissaggio è in funzionee delle grandeezze dimensioonali delle lasstre di vetro. Gli accessorii
di fissaggio inferiori dovraanno funzionaare anche com
me supporti ed
e appoggi al peso dei tam
mponamenti veetrati.
m
plasstico di 10 cm di lunghezzza. Il peso delle
d
lastre dii
Le lastre di vetro sarannno posate su supporti in materiale
d forza metaallici (accessoori del sistem
ma) che lo traasmetterannoo
tamponamennto sarà suppportato da apppositi punti di
alla strutturaa.
Qualora fossse richiesto dovrà
d
essere possibile preevedere il moontaggio di bloccaggi
b
vetrro, singolo o doppio, conn
blocco di siccurezza per lee lastre esternne. L’elementto, in acciaio inox nero, saarà incastratoo nel canalinoo e cingerà laa
lastra esterna creando unna sicurezza meccanica
m
in aggiunta all’incollaggio strrutturale.
La tenuta saarà garantita da
d una sigillattura tra i vetrii di 20 mm im
mpiegando unn sigillante resistente ai raggi U.V. o daa
apposita guaarnizione silicconica dotata di giunzioni stampate
s
a “LL” a”T” e a crroce. La chiussura della fugga tra le lastree
di vetro per ili supporto deella sigillatura verrà realizzaata mediante l’utilizzo di unna guarnizione speciale in PE.

8.7.2.9 Taamponamennti isolanti trasparenti
t
Fornitura e posa in operra di tamponamenti traspaarenti per zone “visive” fisse costituitti da vetri camera isolantii
selettivi, aventi la seguentte composizioone:

lastra essterna: tempeerato 10 mm con trattameento anti-solaare e basso eemissivo in faaccia 2, bordii
molati.

intercappedine: 20 mm
m con argon al
a 90 % e cannalino in allum
minio o acciaioo.

lastra innterna: stratificata 5+5 coomposta da due
d lastre di float
f
chiaro dda 5mm unitee con pvb daa
0,38mm
m, bordi molatti.
Caratteristichhe delle compposizioni:
Trasmissione luminosa 67 %
Riflessione luminosa esteerna 10 %
Fattore Solarre 36 %
Trasmittanzaa termica centrale (Ug) 1,00 W/mq°K

8.7.2.10 Taamponamennti isolanti opachi
Fornitura e posa
p
in operaa di tamponamenti opachii per zone “non visive” coostituiti da paannelli sandw
wich, aventi laa
seguente composizione: lamiera di alluuminio 15/100 verniciata Ral in tinta conn i profilati e lavorata; pannnello rigido dii
lana di roccia; lamiera di alluminio 15//10 verniciata Ral in tinta con
c i profilati e lavorata.
Le prestazioni di isolamento termo-acustico dovrannno essere coome minimo equiparabili a quelle dei taamponamentii
trasparenti.
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Prestazioni
Le prestazioni del sistem
ma dovranno essere
e
dimosstrate con cerrtificati rilasciiati da laborattori autorizzati secondo lee
normative di seguito elencate:
m
di proova secondo UNI EN
Permeabilittà all’aria claassificazione secondo UNI EN 12152, metodo
12153. La faacciata dovrà essere classsificata con vaalore minimo:: AE1200
Tenuta all’aacqua classifficazione secoondo UNI EN 12154, metoodo di prova secondo
s
UNI EEN 12155.
La facciata dovrà
d
esse claassificata conn valore minim
mo: RE1200
Resistenza al
a vento classificazione seecondo UNI EN 13116, meetodo di provaa secondo UN
NI EN 12179
La facciata dovrà
d
essere classificata con
c valore minnimo: 2.0 kN
N/m2 – 3.0 kN
N/m2
Le classi neecessarie sarranno scelte tenendo in considerazion
c
ne da un latoo le prestaziooni minime previste
p
dallaa
normativa naazionale, dall’’altro dalle specifiche neceessità e richieste del singollo cliente.
Per quanto riguarda
r
le prestazioni acuustiche il neceessario valoree di potere fonoisolante doovrà essere determinato inn
funzione dellla destinazione d’uso deggli ambienti confinanti
c
e delle
d
prestaziioni degli altrri materiali coomponenti lee
pareti esternne sulla base di
d quanto previsto dal decrreto D.P.C.M.. del 5/12/97 sui requisiti ppassivi degli edifici.
e

Nelle aree inn corrispondeenza degli intterventi struttturali integrattivi di cui all’Ordine di Servizio emesso dal settoree
Opere e LL.P
PP. del Comuune di Salernoo in data 19-12-2012 e all’’allegato proggetto approvatto con deliberazione di G..
C: n. 997/20012, il sistema di facciata deve
d
comprenndere anche:
 i paannelli opachi sagomati in corrisponden
c
za degli intervventi strutturaali integrativi;
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i paannelli di rivesstimento dellaa carpenteria metallica
m
integgrativa, isolannti (ponte term
mico) e REI 120.

8.7.3 Sisstema di poorte a taglioo termico ad
a inserimento in faccciata
8.7.3.1 Sttruttura
I serramenti saranno cosstruiti con l'im
mpiego di proofilati in lega primaria di allluminio EN A
AW – 6060. IlI trattamentoo
superficiale sarà realizzatto presso imppianti omologgati secondo le
l direttive teccniche del marchio di quaalità Qualicoatt
per la vernicciatura e Qualanod per l'ossidazione anoodica. Inoltre la verniciaturra deve possedere le propprietà previstee
dalla norma UNI 9983, mentre l'ossidaazione anodica quelle previiste dalla UNI 10681.
La larghezzaa del telaio fissso sarà di 655 mm come per
p l’anta com
mplanare, sia all'esterno chhe all'interno. Tutti i profili,,
sia di telaio che di anta, dovranno esssere realizzaati secondo il principio deelle 3 cameree, costituiti cioè
c da profilii
interni ed essterni tubolarii e dalla zonaa di isolamennto, per garanntire una buona resistenzaa meccanica e giunzioni a
45° e 90° staabili e ben allineate. Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L,T etc.)
e
saranno alte 25 mm.
I semiprofili esterni dei profili di casssa dovrannoo essere dottati di una sede dal lato muratura peer consentiree
l'eventuale inserimento di
d coprifili peer la finitura del raccordoo alla strutturra edile. Le ppareti in vistaa, interne edd
m con una toolleranza di ± 0,2 mm. Dovrà
D
esseree
esterne, dei profili di antta avranno sppessore nominale di 2 mm
possibile reaalizzare se neccessario, finitture e colori diversi
d
sui proofili interni ed esterni.
Isolamento termico
t
Il collegamento tra la partte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in
i modo conttinuo e definittivo mediantee
(
o Poliammidee).
listelli di matteriale sinteticco termicameente isolante (Polythermid
Il valore di trasmittanza
t
t
termica
dellee singole seziioni Uf, calcoolato secondoo UNI EN ISO
O 10077-2 o verificato inn
laboratorio secondo
s
le noorme UNI EN ISO
I 12412-2, risulterà esssere compreso tra 2,2 e 3,8 W/m²°K.
I listelli isolaanti dovrannoo essere dottati di due innserti in allum
minio, posizioonati in corrrispondenza della
d
zona dii
accoppiamento, per aum
mentare la ressistenza allo scorrimento del giunto. Tale
T resistenzza, misurata su profili giàà
trattati o sotttoposti a cicloo termico idoneo, sarà supperiore a 2,4 KN (prova eseguita su 10 cm di profilo)).
I listelli isolanti dovranno avere una larrghezza di 30 mm per i proofili di anta e di telaio fissoo. I profili di anta dovrannoo
essere accooppiati con lisstelli isolanti in
i due pezzi scorrevoli
s
coassiali in moodo da ridurree le possibili deformazionii
causate da repentine
r
diffeerenze di temperatura che potrebbero venirsi a creare tra il profiloo interno e queello esterno.
Drenaggio e ventilazione
Su tutti i telaai, fissi e apribbili, verranno eseguite le laavorazioni attee a garantire ili drenaggio ddell'acqua attoorno ai vetri e
la rapida com
mpensazione dell'umidità dell'aria
d
nella camera di contenimento delle
d
lastre.
I profili dovraanno avere i listelli perfettaamente compplanari con le pareti trasveersali dei semiprofili interni per evitare ill
ristagno delll'eventuale acqua
a
di infiltrazione o condensazion
c
ne. I semiproofili esterni avranno inveece le paretii
trasversali posizionate piùù basse per faacilitare il drenaggio verso l'esterno (telai fissi).
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8.7.3.2 Acccessori e apparecchi
a
iature
Le giunzioni a 45° e 90° saranno effetttuate per mezzzo di apposiite squadrettee e cavallotti, in lega di alluuminio dotatee
di canaline per
p una correttta distribuzione della collaa.
L'incollaggioo verrà così effettuato
e
doppo aver assem
mblato i telai consentendoo la corretta ddistribuzione della
d
colla suu
tutta la giunzzione e dove altro
a necessaario.
Saranno inooltre previsti elementi di allineamento e supporto alla sigillatuura in acciaioo inox da montare
m
dopoo
l'assiemaggio delle giunziioni.
d
esssere previsti particolari
p
di tenuta realizzzati in schium
ma di gommaa
Nel caso di giunzioni conn cavallotto, dovranno
espansa da usare per la tenuta in coorrispondenzaa dei listelli issolanti. Le giuunzioni sia angolari che a T dovrannoo
prevedere per
p entrambi i tubolari, interno ed esterno, squaadrette o cavvallotti montaati con spinee, viti o perr
deformazionne.
I particolari soggetti
s
a loggorio verrannoo montati e bloccati per coontrasto ondee consentire rapidamente una
u eventualee
regolazione o sostituzionee anche da peersonale non specializzato e senza lavoorazioni meccaniche.
La costruzione dovrà esssere accompaagnata da un certificato, soottoscritto dall’Azienda chee ha curato l’esecuzione e
d prodotti accquistati.
il montaggioo, che attesta l’autenticità dei
Tale certificato garantiràà che nelle costruzioni
c
siano utilizzatti accessori originali del sistema sceelto e che lee
lavorazioni e il montaggioo siano eseguiti a regola d’arte secondoo le specifichee del sistema utilizzato.
È condizionne necessariaa ed assoluuta che, perr l’approvazioone da partee della D.L., sia prodottto da partee
dell’appaltatoore un camppione i cui accessori imppiegati (gli incontri dell’assta cremonesse, le manigllie, gli angolii
vulcanizzati, le guarnizionni del giunto aperto per tuutta la loro luunghezza, i pressori lateraali, ect.) abbiaano inciso inn
maniera indelebile le serrie dei codici di catalogo ed il marchio del sistema utilizzato cche deve essere unico edd
a profili, affincché siano garrantiti il perfettto funzionam
mento nel temppo e l’autenticcità del sistem
ma stesso.
omogeneo ai

8.7.3.3 Acccessori di movimentaazione
La scelta delle cerniere, del
d loro sistem
ma di fissaggiio e degli altrii componenti supplementaari quali serratture, incontri,,
maniglie etc, dovrà esserre eseguita inn funzione dellle dimensionni, pesi e tipo di utenza, neel rispetto delle indicazionii
riportate nella documentaazione tecnicaa del produttoore del sistema.
Cerniera a sccomparsa 1880°
Grazie all‘allooggiamento all‘interno
a
del profilo, la cerniera è proteetta in modo eccellente
e
dallla sporcizia e dall‘influssoo
degli agenti atmosferici. Presenta annche un altoo grado di siicurezza antieeffrazione, inn quanto nonn è possibilee
accedere dirrettamente allle cerniere. Cerniera
C
a scoomparsa a 18
80° omologatta WK2. La costruzione coompatta dellaa
cerniera conntribuisce ad aumentare
a
la stabilità dellaa porta ed è dunque
d
anchee adatta per porte pesanti. La cerniera è
realizzata coon materiale non ossidabiile ed è privaa di manutenzione. La reggolazione avvviene a porta montata. Laa
cerniera vienne montata coon la guarnizione di battutaa continua e le aperture neecessarie per il suo montagggio vengonoo
chiuse tramite l‘inserimennto di un appoosito particolaare in plasticaa.
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8.7.3.4 Caaratteristichhe
Per anta com
mplanare proffondità costruuttiva a partiree da 65 mm.
Per porte appribili verso l‘‘interno e verrso l‘esterno ambidestra, peso dell‘antta fino a 1800 kg. Angolo di apertura a
180° gradi.
Regolazione in altezza ±33 mm regolazzione in orizzoontale ±3 mm
m.
Struttura in alluminio
a
ossiidato naturalee.

8.7.3.5 Guarnizioni e sigillanti
Tutte le giunzioni tra i proofili saranno inncollate e sigiillate con collaa per metalli poliuretanica
p
a 2 componeenti.
Le guarniziooni cingivetroo saranno in elastomero (EPDM) e compenserannno le sensibiili differenze di spessore,,
inevitabili neelle lastre di vetrocamera
v
e/o stratificatte, garantendo, contempooraneamente, una corretta pressione dii
lavoro perim
metrale.
La guarnizione cingivetro esterna dovrrà distanziare il tamponamento di 3 o 4 mm dal telaioo metallico. Le
L guarnizionii
PDM) e formeeranno una doppia
d
barrieera nel caso di ante complanari, triplaa
di battuta saaranno in elaastomero (EP
invece nel caaso di ante a sormonto.

8.7.3.6 Veetraggio
I profili di ferrmavetro garaantiranno un inserimento minimo
m
del veetro di almenoo 14 mm.
I profili di feermavetro saranno inseritii mediante bloccaggi in plastica
p
aggannciati al ferm
mavetro stessso, l'aggancioo
sarà così di assoluta siccurezza affincché, a seguitto di aperturee o per la sppinta del ventto il fermavettro non cedaa
elasticamentte.
I bloccaggi dovranno innoltre compeensare le tollleranze dimeensionali e gli
g spessori aggiunti, neel caso dellaa
verniciatura, per garantiree un corretto aggancio
a
in qualsiasi
q
situaazione.
I profili di ferrmavetro dovvranno esseree sagomati in modo tale daa supportare a tutta altezzaa la guarnizioone cingivetroo
interna per consentire
c
unaa pressione ottimale
o
sulla lastra di vetroo.
Il dente di agggancio dellaa guarnizione sarà più arreetrato rispetto al filo esternno del fermavvetro in modoo da ridurre laa
sezione in vista
v
della guarnizione riduucendo l'effettto cornice. Gli
G appoggi del vetro dovrranno essere agganciati a
scatto sui prrofili, avere unna lunghezza di 100 mm.

8.7.3.7 Taamponamennti isolanti trasparenti
t
Fornitura e posa in operra di tamponamenti traspaarenti per zone “visive” fisse costituitti da vetri camera isolantii
selettivi, aventi la seguentte composizioone:

lastra essterna: tempeerato 8 mm con
c trattamennto anti-solarre e basso em
missivo in faaccia 2, bordii
molati.

intercappedine: 20 mm
m con argon al
a 90 % e cannalino in allum
minio o acciaioo.
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lastra innterna: stratificata 5+5 coomposta da due
d lastre di float
f
chiaro dda 5mm unitee con pvb daa
0,38mm
m, bordi molatti.

Caratteristichhe delle compposizioni:

Trasmisssione luminoosa 67 %

Riflessioone luminosa esterna 10 %

Fattore Solare
S
36 %

Trasmitttanza termicaa centrale (Ug) 1,0 W/mq°K
K
Prestazioni per
p apertura verso
v
l’esternno

8.7.3.8 Prrofilo di sogglia + guarrnizione
Le prestaziooni dei serram
menti sarannno riferite allee seguenti metodologie
m
d prova in laaboratorio edd alle relativee
di
classificazioni secondo laa normativa europea:

Permeabilità all’aria per
p finestre e porte classifficazione secondo UNI EN
N 12207, mettodo di provaa
secondoo UNI EN 10226

Il serram
mento dovrà essere
e
classifficato con valore minimo: Classe
C
2

Tenuta all’acqua perr finestre e porte
p
classificcazione secondo UNI EN 12208, metoodo di provaa
secondoo UNI EN 10227

Il serram
mento (per classificazionee serramenti pienamente esposti)
e
dovrrà essere classificato conn
valore minimo:
m
Classse 5A

Resistennza al vento per
p finestre e porte classifficazione seccondo UNI EN
N 12210, mettodo di provaa
secondoo UNI EN 122211

Per la classificazionee combinata con
c freccia reelativa frontalee, sarà classiificato con vaalore minimo::
C
Classe C2.

9 RIVES
STIMENTO DI PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO
C
9.1 GEN
NERALITÀ
Nella seguente specificaa si intendono incluse edd applicate tuutte le descrizioni, prescrrizioni, normaative, oneri e
quant’altro inndicato nella specifica:
Calcestruzzoo Gettato in Opera.

9.1.1 Normativa appplicabile
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
 R.D. 16 Novembre 19939, n. 2234: “Norme perr l’accettazionne dei materiaali per pavimenti”
 D.M. 266 giugno 19984 “Classificcazione di reazione al fuuoco ed om
mologazione ddei materiali ai fini dellaa
prevenzione incendi”
 UNI 82998 01/10/81 “Edilizia. Rivestimenti
R
r
resinosi
per pavimentaziooni. Determinnazione dell'aadesione dell
rivestimento al suppoorto”
 UNI 82998 FA 212-866 01/12/86 “FFoglio di aggiornamento n.
n 1 alla UNI 8298
8
(ott. 19981). Edilizia. Rivestimentii
resinosi per pavimentazioni. Deterrminazione deell'adesione deel rivestimentto al supportoo”
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UNI 82998-2 30/09/887 “Edilizia. Rivestimenti
R
r
resinosi
per pavimentazio
p
ne. Determinnazione della resistenza all
punzonaamento dinam
mico”
 UNI 82998-3 31/12/886 “Edilizia. Rivestimenti
R
resinosi per pavimentaziooni. Determinazione della resistenza all
punzonaamento statico”
 UNI 82998-4 31/12/886 “Edilizia. Rivestimenti
R
resinosi per pavimentazion
p
ni. Determinazione della reesistenza aglii
agenti chimici”
 UNI 82998-5 31/12/886 “Edilizia. Rivestimenti
R
r
resinosi
per pavimentazion
p
ni. Determinaazione del com
mportamentoo
all'acquaa”
 UNI 82998-6 28/02/886 “Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazzioni. Determ
minazione della resistenzaa
all'invecchiamento termico in aria””
 UNI 82998-7 31/07/886 “Edilizia. Rivestimenti
R
resinosi per pavimentazion
p
ni. Determinazione della reesistenza allaa
bruciatuura da sigarettta”
 UNI 82998-8 28/02/886 “Edilizia. Rivestimenti
R
resinosi per pavimentazion
p
ni. Determinazione della reesistenza allaa
pressionne idrostatica inversa”
 UNI 82998-9 31/01/899 “Rivestimennti resinosi peer pavimentazzioni. Determiinazione dellaa resistenza all'abrasione”
 UNI 82998-10 31/01/889 “Rivestimeenti resinosi per
p pavimentaazioni. Determ
minazione della resistenza elettrica”
 UNI 82998-11 30/09//87 “Edilizia.. Rivestimentti resinosi peer pavimentazioni. Preparrazione dei provini
p
per laa
determinnazione della reazione al fuuoco e della non
n combustibilità'”
 UNI 82998-12 31/01/889 “Rivestimeenti resinosi per
p pavimentaazioni. Determ
minazione dello spessore”
 UNI 82998-13 31/01//89 “Rivestim
menti resinosi per pavimenntazioni. Deterrminazione della resistenzza meccanicaa
dei riprisstini”
 UNI 82998-14 31/01/89 “Rivestimenti resinoosi per pavim
mentazioni. Determinazion
D
ne della lavabilità e dellaa
resistenza al lavaggioo”
 UNI 82298-15 31/10/89 “Rivesstimenti resiinosi per pavimentazioni. Preparazioone dei proovini per laa
determinnazione della massa volum
mica apparentte”
 UNI 8298-16 31/100/89 “Rivesttimenti resinoosi per paviimentazioni. Determinazioone della resistenza alloo
mento”
scivolam
Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

9.2 APP
PROVAZIONI
Sottoporre quanto
q
segue alla approvazzione della Dirrezione Lavorri:
Dati sul Proddotto:
a. Fogli del Fabbricaante corredatte di schede tecniche tossiicologiche.
b. Istruuzioni per l’appplicazione.

9.2.1 Istrruzioni per l’Applicazione
a. Sotttoporre le isstruzioni del fabbricante per la preparazione del sottofondo da parte di terzi e perr
l’applicazione chhe verrà eseguita, inclusa la preparazione, l’applicazzione, le appaarecchiature necessarie,
n
lee
misure di sicurezzza, e la proteezione finale.
b. Includere le coondizioni ambbientali specciali richiestee per l’installlazione del prodotto e le potenzialii
incoompatibilità con i materiali adiacenti.
c. Sotttoporre i proccedimenti per il controllo della qualità, proposte
p
dal faabbricante
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9.2.2 Campionaturaa dei materiali
L’Appaltatore, prima dellaa messa in opera dei mateeriali in oggettto sottoporràà alla DL oltree alla campionatura anchee
la documenttazione descrrittiva di tutti i materiali chhe intende uttilizzare, richieedendone approvazione scritta, questaa
deve preceddere l'esecuzione delle opere, sottoo pena di rifacimento
r
i danno all'Appaltatore delle operee
in
indebitamentte realizzate.
I campioni approvati
a
devoono essere coonservati in cantiere
c
per il raffronto conn i prodotti edd i materiali im
mpiegati nellee
opere.

9.2.2.1 Caampionaturra delle opeere compiutte
L’Appaltatore deve realizzare almeno un campionee di pavimento finito, com
mprensivo di giunto tecnicco, attacco a
parete e cam
mbio di pavimentazione. Il campione
c
devve essere di almeno
a
5 mq..
I campioni, qualora
q
conseentito dalla DLL, possono rimanere in sito quale parte dell’opera daa realizzare.
L’Appaltatore è tenuto add effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opporrtuni, le camppionature dei pavimenti inn
oggetto.
Resta ferma la facoltà dellla DL di richiedere qualunqque ulteriore campionaturaa ritenuta neccessaria.

9.3 CAR
RATTERISTICHE DEEL PRODO
OTTO
La pavimenttazione trattatta deve garanntire l’assenzaa di polveri del substrato e consentire un traffico medio/pesante
m
e
con mezzi goommati, facilmente pulibilee ed oleorepeellente.
Il tipo di lavvorazione dovvrà utilizzare un prodotto,, tipo BLINDEECO della SA
AVER, indicatto per indurirre e coloraree
superfici di pavimentaziooni industriali in calcestruzzzo soggette a traffico inttenso e pesaante. Può esssere usato inn
ambienti estterni quali piaazzali, marciaapiedi, rampe, garage,impianti sportivi. Per delimitare o definire con il coloree
aree particolari o zone di passaggio.

9.3.1 Requisiti dei materiali
Aggregato corazzante per superfici coon elevate ressistenze all’ussura a base innerti silicei, ppremiscelato al cemento e
opportunamente additivatto.
Q
italianii
Il tipo di proddotto, una maalta sintetica da utilizzare, è un premisccelato compossto da cemennto Portland, Quarzi
con contenuuto di silice minima del 96% e quarzzi sferoidali tedeschi
t
con contenuto ddi silice del 98%
9
posti inn
appropriata curva
c
granuloometrica atta a garantire elevate resistennze all’usura.
In varie colorazioni, ottenute con pigmenti inorganicci di ottima quualità.

9.3.2 Moodalità di essecuzione
9.3.2.1 Generalita’
Le pavimenttazioni con i relativi
r
sottofoondi, oltre a corrispondere a tutte le norrme e prescrizzioni di caratttere generale,,
devono esseere eseguite così
c come richiesto nel proogetto, nel preesente capitoolato o seconddo le indicaziooni di volta inn
volta impartite dalla DL
m
devve essere eseguita in moodo da garanntire la regolarità e la planarità dellaa
La posa in opera del materiale
pavimentazioone finita entrro i limiti di toolleranza conssentiti.
I singoli elem
menti devonoo combaciaree esattamentee tra loro, devono risultaree perfettamennte fissati al sottofondo e
non devono verificarsi nelle connessurre dei diversi elementi a coontatto la benché minima ineguaglianzaa.
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L’interfaccia con gli evenntuali rivestimenti verticali, devono esseere concordatti con la DL pprima dell'inizzio della posaa
in opera.

9.3.2.2 Suupporto

Il supporto deve
d
essere perfettamente asciutto e staagionato.
Su tale suppporto, salvo diversa
d
prescrrizione in proggetto o della DL, deve esssere realizzatoo lo strato d’ isolamento e
scorrimento costituito dalla stesura di teli di polietillene con accaavallatura dei giunti e con risvolto lungoo il perimetroo
murario di alltezza pari alloo spessore deel massetto inn c.a.

9.3.2.3 Arrmatura

L’armatura, salvo diversaa prescrizionee in progetto o della DL, deve essere costituita da una rete eletttrosaldata dii
m.
maglia 10x10 diam. 6 mm
m posti a 45°°
In corrispondenza dei pilaastri deve esssere posizionata un’armatuura suppletivaa di ferri dritti diam.16 mm
per una lungghezza di 1.5 mt lineari.

9.3.2.4 Massetto
M
Dopo la possa dell’armatura, salvo diversa prescrrizione in progetto o dellaa DL, si proccede alla reallizzazione dell
massetto, livvellato con staggia vibrannte e con calccestruzzo a resistenza
r
caaratteristica noon inferiore Rck
R 250 e dii
spessore 155-20 cm.
Nel impasto il rapporto acqua/cemen
a
nto non deve essere supeeriore a 0.50; deve avere un corretto assortimentoo
s
ante riduttore d’acqua dosaato in ragionee
granulometriico degli inertti, e deve esssere aggiunto un additivo superfluidifica
dell’1% sul peso
p
del cemento, in gradoo di conferire al cls un prolungato manttenimento della fluidità.

9.3.3 Corazzatura
Pavimento ad
a alta resisteenza meccanica, resistenzaa a compresssione pari a 30
3 N/mm², resistenza a fleessione pari a
10 N/mm², modulo
m
elastico pari a 9.9900 N/mm², resistenza
r
all''abrasione Taaber (ASTM D 1044) molaa C 17 caricoo
1000, eseguuito in malta sintetica tippo BLINDECO
O della ditta SAVER a base di un prremiscelato composto
c
daa
cemento Porrtland, Quarzii italiani con contenuto
c
di silice
s
minima del 96% e quarzi
q
sferoidaali tedeschi con contenutoo
di silice del 98%
9 posti in appropriata
a
curva granulom
metrica atta a garantire eleevate resistennze all’usura.
Lo spessoree minimo delloo strato finalee di finitura deeve essere di circa di 7 mm
m circa.
Si Applica “fresco
“
su frresco” con sistema
s
a sppolvero, incorporandolo nella
n
superficcie di calcesttruzzo, con i
consueti mezzi, a mano o fratazzatricee meccanica.
La fratazzatuura meccanica, mediante elicottero,
e
è necessaria
n
al fine di incorrporare il miscuglio nel calcestruzzo edd
ottenere cossì una superficcie liscia e coomplanare.
Il supporto cementizio esistente e meeccanicamente solido, spiianato con fraattazzatrice m
meccanica e preparato
p
perr
renderlo idooneo all'appliccazione, avennte caratteristtiche di antivvibrazione, ellasticità, antiaabrasione, reesistenza aglii
acidi, ai sali,, agli olii e ai carburanti:
c
In ultimo si eseguirà
e
il taaglio dei giuntti strutturali coon interposizione di profiloo in PVC rimosso dopo la levigatura
l
perr
la successivva posa di giuunto in resinaa poliuretanicaa tipo Cellroll.. Compreso nel
n prezzo è il comprimibile monopiegaa
per separazione con elem
menti strutturaali.




nonn applicare il prodotto
p
con temperature
t
i
inferiori
a + 5°C
5 superiorii ai 40°C
protteggere la supperficie trattatta con BLINDECO da rapidda essiccazionne
nonn applicare su supporti gelaati o a rischioo di gelate nelle 24 ore successive
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 nonn aggiungere altri
a materiali
L’area di inteervento è statta esplicitata nell’elaborato
n
o di progetto EGA.TS.03
E

9.3.4 Giuunti di espaanzione e contrazione
c
e
Si dovrannoo realizzare giunti di espaansione e giuunti di contraazione, seconndo quanto riiportato in prrogetto ed inn
mancanza seecondo le inddicazioni dellaa DL.
I giunti dovraanno sempre essere realizzzati intorno alle strutture portanti.
Lo spartito e la dimensioone dei giuntii saranno detterminati sia in relazione alle
a caratterisstiche del pavvimento e dell
sottofondo, che alle conddizioni ambienntali degli spaazi.
mentazione.
I giunti sarannno realizzati tramite il taglio dei vari strrati della pavim
I giunti di espansione saaranno sempre realizzati mediante
m
tagglio a tutto sppessore ed innterposizione di elementoo
compressibile.
I giunti di contrazione sarranno realizzaati mediante taaglio per un quarto
q
dello sppessore.
mento annegati nel corpo della
d
pavimenntazione e sarranno sigillatii
Tutti i giunti saranno dotaati di elementti di collegam
con mastice denso o conn elementi in P.V.C..
P

9.3.5 Giuunti di ripreesa
Nei punti in cui si interroompe il getto, si dovrà poorre una casssaforma che presenti una risega in moodo che nellaa
sezione di rippresa del gettto si realizzi un
u incavo, che verrà occuppato dal calceestruzzo di rippresa, in moddo da formaree
un incastro maschio-fem
m
mina.
In tale sezione verranno posizionati
p
deei barrotti in acciaio,
a
che per
p metà saraanno annegatti nel calcestrruzzo e l’altraa
d getto di calcestruzzo di
d ripresa. Questi bardotti, costituiti da spezzoni di ferro
f
liscio dii
metà sarannno in attesa del
diam. ≥ 20 mm e lunghii circa 100 cm
m, andranno a garantire il passaggio delle tensioni ddi trazione daa una sezionee
all’altra.
l loro lungheezza e il loro passo,
p
sarà stabilito
s
dai grrafici di progeetto, ma in maancanza di taali indicazioni,,
Il diametro, la
sarà la DL a dare tali indiccazioni.

9.3.6 Consegna
Tutti pavimenti devono esssere consegnati perfettam
mente finiti e senza
s
macchie di sorta.
mmittente, le pavimentaziooni devono esssere lavate e
Una volta terrminata la lavvorazione e prrima della connsegna al Com
asciugate coon prodotti apppositi, seconndo le istruzioni del produtttore dei pavim
menti e dei proodotti di pulizia.
I prodotti e i procedimenti di pulizia devono essere approvati dalla DL.

9.4 MOD
DALITA’ DI
D CONSER
RVAZIONEE
9.4.1 Conservazionne dei mateeriali
I materiali traasportate in cantiere,
c
devoono essere deepositati ordinnatamente, utilizzando appropriati mezzi, in modo daa
garantire l’idoneità dell’usso.
mbienti asciutti, protetti e
La conservaazione del prrodotto fornitto in sacchi da circa 40 kg, deve avvvenire in am
opportunamente distanziaati dal suolo, rispettando i tempi di consservazione.

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 1 - opere
civili

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.01

Capitolato
sppeciale di apppalto -Opere
civili rev02.doccx

1
1
2

9.4.2 Conservazionne delle opere compiute
Per un perioodo di almeno quattordici giorni dopo l'ultimazione di ciascun pavimento
p
l'A
Appaltatore ha l'obbligo dii
impedire l'acccesso di quaalunque persoona nei locali; e ciò anche per pavimenti costruiti da altre Ditte.
I pavimenti devono esseere protetti fiino alla conssegna al Com
mmittente coon materiali ((teli, cartoni ecc.) atti add
mai completatta.
impedire il danneggiamennto delle finituure superficialli della pavimentazione orm
Ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte dannneggiati per il passaggio abusivo di ppersone o perr altre cause,,
c e spese ricostruire le parti dannegggiate.
l'Appaltatore deve a sua cura

10 INTONACI
10.1 GEN
NERALITA’
Fornire intonnaco esterno e prodotti in stucco
s
dove indicato sui disegni esecuttivi.

10.1.1 Normativa appplicabile
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:








R.D
D. del 16.11.1939 n. 22300: “Norme perr l’accettazionne delle pozzolane e dei m
materiali a com
mportamentoo
pozzolanico”
Si inntendono appplicate le seguuenti norme:
R.D
D. del 16.11.1939 n. 2231:: “Norme per l’accettazionee delle calci”
Legge n. 595 del 26.05.1965: “Caratteristiche tecniche e requisiti deei leganti idrauulici”
UNI 9502 – 04.889: “Procedim
mento analiticco per valutarre la resistenzza al fuoco ddegli elementi costruttivi dii
connglomerato ceementizio arm
mato normale e precompressso”
UNI 9503 – 04.889: “Procedim
mento analiticco per valutarre la resistenzza al fuoco ddegli elementi costruttivi inn
acciaio
Per tutte le norme citate si inteendono appliccate le successive modificche ed integraazioni.

n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.
Per tutte le norme

10.2 CAR
RATTERISTICHE DEEI MATERIALI
Di seguito sono
s
descrittte le diverse tipologie di prodotti da applicare sui diversi suppporti, cosi come
c
è statoo
esplicitato neell’elaborato di
d progetto EG
GA.TS.02

10.2.1 Intoonaco Prem
miscelato
Intonaco preemiscelato a base cemennto per internni ed esterni a base di cemento,
c
calce idrata, ineerte calcareoo
selezionati e calibrati connforme alla noorma EN 13139, fibre minerali e additivvi specifici all’applicazione, provvisto dii
marcatura CE secondo laa norma EN 9998-1: 2003.
b
di lateerizio forato e in blocchi inn
Da impiegarsi come intonnaco di sottoffondo in muraature in c.a., in c.a.p., in blocchi
laterocemento sia esterni che interni.
p
ati saranno prreparati per l’uuso unicamennte con l’aggiiunta di acquaa.
Gli intonaci preconfeziona
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Intonaco preemiscelato tippo PROTOCEM
M FIBER dellaa Gyproc SAIN
NT GOBAIN
Applicato a due
d strati, nonn richiede perr la sua compposizione la bagnatura
b
della muratura.
Il prodotto dovrà essere applicato
a
a macchina, spiaanato con appposita staggiaa e frattazzatoo con frattazzoo di spugna a
regola d’artee.
È compresa la formazionee di spigoli rieentranti e spoorgenti, orizzoontali o verticaali.
L’intonaco avrà
a le seguennti caratteristiche tecniche::
- Pesso specifico inn mucchio 13330 kg/m3 ± 5%
- Granulometria < 1,5 mm
m/m
- Ritirro igrometricoo < 0,85 mm
- Ressa metrica teoorica 15 kg/m
m2 per spessoore 1 cm
- Pesso specifico inn opera a 28 gg
g - EN 998-1- 1370 kg/m
m3 ± 5% (Asciutto)
- Acqqua d’impastoo - EN 998-1 - 0,21 l/kg ± 5%
- Ressistenza a com
mpressione a 28 gg - EN 998-1
9
- 2,1 N/mm2
N
± 0,55%
- Adeesione al suppporto (laterizioo) - EN 998-11- 0,5 N/mm2
2 ± 5% - FP:B
- Tem
mpo di lavorabbilità - EN 9988-1 - 450 minn ± 20%
- Fatttore Resistenzza al vapore - EN 998-1- < 15
- Coeefficiente assoorbimento d’aacqua - EN 9998-1 - > 0,4 kg/m2 x m0,5 – W0
- Connduttività term
mica = 0,554 W/mK
- Reaazione al fuoco - EN 135011-1- Classe A1
A
- Imbballo Sacchi da
d 25 kg
- Connforme al D.M
M. 10/05/20044 e Dir. 60/20001/CE sulle sostanze
s
periicolose

10.2.2 Intoonaco di cemento lisscio
L’intonaco a cemento sarà realizzato con le stessee modalità dell’intonaco grrezzo impiegaando però per il rinzaffo laa
malta cemenntizia normale e per gli strati successsivi malte cem
mentizie per intonaci e afffine per intonnaci. L'ultimoo
strato dovrà essere tirato liscio col ferrro e potrà esssere ordinato anche coloraato.
Qualora sianno previste zoone intonacatee su parti finittime di diversso supporto, salvo diversee prescrizioni di progetto o
della D.L., il tratto di racccordo sarà arrmato da retee metallica zinncata larga almeno cm 400, non visibilee, posta nelloo
spessore dell'intonaco steesso, per evittare fenomenii di micro fessurazione dellla superficie.
Il muro in ceemento a vista dovrà averee il motivo deecorativo, di scanalature
s
inn negativo com
me da progettto, identico a
quello dell’inntonaco.

10.2.3 Intoonaco decorativo
L'intonaco sarà costituitoo da uno stratto di intonacoo grezzo o arricciatura dello spessore ddi almeno15 ÷ 18 mm. e
da uno stratoo di finitura dello spessoree di almeno 3 ÷ 8 mm.
Lo strato di finitura saràà costituito da un impastoo preparato in
i cantiere coon grassello,, cemento bianco, sabbiaa
dolomitica e colori resistenti agli agennti atmosfericci o preconfezzionato nei coomponenti soolidi e fornito in confezionii
sigillate e pootrà essere deel tipo lamato o spruzzato.
Il tipo lamatoo potrà esserre lavorato finne (spessore mm. 5), meddio (spessore mm. 6 ÷ 7)) o grosso (sppessore mm..
7 ÷ 8) e la posa sarà efffettuata stenddendo lo stratto di impasto con la cazzuola, fratazzanndo con frattaazzo di legno,,
lamando con speciale laama ed infinee spazzolando con attrezzzo di crine; ili tipo spruzzzato sarà appplicato con ill
mulinello spruzzatore per uno spessorre reso non inferiore a mm. 3.
d
avere il motivo decorrativo, di scannalature in neegativo come da progetto, identico a quello del muroo
L’intonaco dovrà
in cemento a vista.
Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 1 - opere
civili

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.01

Capitolato
sppeciale di apppalto -Opere
civili rev02.doccx

1
1
4

10.3 INTO
ONACO PR
REMISCELLATO
10.3.1 Tippologia di superfici
s
– modalità applicative
a
Lateerizi
Riempimentoo dei buchi e delle fughe aperte
a
anche con preliminaare applicazioone dello stessso Intonaco premiscelatoo
o con rinzafffo consolidannte.
Murrature disomoogenee
Spruzzatura preliminare dell’intonaco
d
premiscelato, con applicaazione successsiva dell’intoonaco a spessore tra 24 e
48 ore.
Murrature vecchiee
Omogeneizzare con applicazione di rinnzaffo consolidante, ponte di adesione o interposta reete metallica.
molaterizio
Term
Omogeneizzare chiudendo con malta le fessure oriizzontali e verrticali; applicaare una manoo di Intonaco premiscelatoo
o 48 ore portare
p
allo sppessore desidderato.
e dopo non oltre
Espposte al sole o vento
Proteggere con
c opportunii teli nelle prim
me 24 ore dalll’applicazionee.
Cls liscio o c.a.
Non applicabbile direttameente, utilizzaree idoneo pontee di aggrappoo e/o promotoore di adesionne.
Preventiva lamatura deella superficcie a vista al
a fine di riimuovere la boiacca di cemento su
uperficiale e
consentire l’aggrappagg
l
gio.
Sotttofondi diverssi
Applicare rette porta intonaco in nylon con maglia 3-5 mm di alm
meno 25 cm di
d larghezza.
 Conn clima seccoo umidificare la
l muratura prima dell’applicazione;


Appplicare in manni successive di spessore 1 cm, con tem
mpo minimo di qualche ora tra mani successive;



L’appplicazione delle pitture deeve avvenire su intonaco asciutto e sttagionato: 28 gg con clim
ma temperato,,
doppo 3 mesi conn clima freddoo;



Tem
mperatura connsigliata applicazione: +5°°C<T<+35°°C;



Prevvedere giunti di spostamennto per superffici monolitichhe > 12-30 mq;
m



Eventuali ferri d’aarmatura vannno trattati conn protezione antiruggine;
a



Riveestimenti ceraamici applicabili su intonacco premiscelaato lamato seenza alcuna finnitura e stagioonato;



Stagggiare entro mezz’ora
m
dallaa spruzzatura;



Fratttazzare entro 8 ore bagnanndo abbondanntemente conn acqua.
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10.3.2 Moodalità di finiture
Civvile rustico
Stendere a mano uno strato
s
di Inttonaco prem
miscelato, dop
po 24 ore dall’applicazi
d
ione e ad assciugamentoo
avvenuto (44 ore) bagnarre e lavorare con frattazzoo di spugna.
Civvile fine
Stendere l’iintonaco in due mani suuccessive finno ad uno spessore di 3 mm dopo 7 gg dalla posa,
p
previaa
umidificazioone se necesssario e finiree con frattazzzatura ad acq
qua e spugnaa.
Civvile grosso
Stendere l’iintonaco in due
d mani finoo ad uno spesssore di 5 mm
m dopo 7 ggg dalla posa, previa umidiificazione see
necessario e finire con frattazzatura
f
ad acqua e spugna.
s
Civvile finissimoo
Applicare l’intonaco
l
inn due mani fino a spesssore di 3 mm
m dopo 28 gg dalla poosa dell’inton
naco, previaa
umidificazioone se necesssario e finiree con acqua e spugna o sp
patola di plasstica.

10.3.3 Siccurezza
Pericoli

Irrittante per occchi
Irrittante per le vie Pericoli resspiratorie
Irrittazione alla pelle per contaatto prolungatto

Pronto Socccorso

A contatto
c
con gli occhi, sciacquare abbondantementte con acqua e
connsultare un medico
m
A contatto
c
con la
l pelle lavaree la parte interressata
In caso di inalazzione portarsi in ambientee non inquinatto e consultaare
un medico
In caso
c
di ingesstione lavare la cavità oralee con abbonannte acqua
Noon combustibiile e non com
mburente

Misure antiincendio
Stabilità
Reattività

Eviitare l’espossizione alle alte temperaature e connservazione in
am
mbienti umidi
Reazione violenta con acidi

Informazionni tossicologiche

Noon tossico

Trasporto
DPI

Noon rientrante inn alcuna classe di pericoloo di merci perricolose
Occhiali di sicurrezza (EN 166
6)
Guanti a tenuta per sostanze basiche (UNI EN 374)
NI EN 149) o maschere anntipolvere
Maaschere facciaali filtranti (UN
(UN
NI EN 140) tuute da lavoro
D.LL. 5 febbraio 1997 e normativa collegatta

Smaltimentto
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10.3.4 moodalità di esecuzione
Gli intonaci dovranno esssere eseguiti in stagione opportuna,
o
doopo aver rimoosso dai giunnti delle muraature la maltaa
poco aderennte, e dopo avver ripulito e bagnato abboondantementee la superficiee della paretee e tutte le maalte dovrannoo
contenere unn idrofugo di ottima qualitàà e di sicura efficacia.
e
Gli intonaci di qualunquee tipo siano (lisci, a superrficie rustica, a bugne, etcc.), non dovrranno mai preesentare peli,,
n
spigoli od
o altri difetti.
crepe, irregoolarità negli allineamenti e negli
Quelli comunnque difettosi o che non presentassero
p
o la necessariia aderenza alle
a murature, dovranno esssere demolitii
e rifatti a carrico totale dell’appaltatore.
Ad opera finnita, l'intonacco dovrà aveere uno spesssore non infferiore a cm 2. Gli spigooli, sporgenti o rientranti,,
verranno eseeguiti ad anggolo vivo, opppure con arrootondamento o smussatura, secondo le indicazionii della D.L. e
verranno sempre rinforzaati con parasspigoli a filo d’intonaco, mai sporgennti, ovvero, se richiesto dalla
d
DL, conn
proteggi spiggoli zincati daa annegarsi neell’intonaco.
È facoltà dellla DL ordinarre la rasatura con idonei prodotti, ed annche con interrposta reticellla in materialee sintetico, dii
tutte le pareeti di blocchi o lastrine di
d conglomeraato cellulare; qualora sia prevista la ffinitura con vernice,
v
saràà
eseguita la liisciatura con stucco o altroo prodotto coompatibile conn la vernice da
d applicarsi.
L’esecuzionee degli intonaaci include sempre
s
la rippresa ed anche il rifacimeento delle coornici, risalti, marcapiano,,
cornicioni preesistenti; ove
o necessarrio saranno posti
p
nel corppo dell’intonaaco i necesssari rinforzi e supporti, inn
n cornicioni aggettanti.
particolare nei
L’appaltatoree dovrà realizzare paraspigoli in maateriale plastico o metallico non osssidante inseriiti nel corpoo
dell’intonacoo ovvero dellaa rasatura.

10.3.5 Certificazioni, campionaature e proove
L’appaltatoree è tenuto add effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le cam
mpionature deei materiali inn
oggetto. Ressta ferma la faacoltà della D.L.
D di richiedeere qualunquee ulteriore cam
mpionatura rittenuta necesssaria.
In particolarre, l'appaltatoore, prima deella messa inn opera dei materiali in oggetto
o
sottooporrà alla D.L.
D oltre allaa
campionaturra anche la documentaazione descrittiva dei prremiscelati che
c
intende utilizzare, richiedendonee
approvazione scritta, quuesta deve precedere
p
l'eesecuzione delle
d
opere, sotto pena di rifacimento in dannoo
all'appaltatorre delle operee indebitamente realizzate.
I campioni approvati
a
saraanno conservaati in cantiere per il raffrontto con i prodootti ed i materriali impiegati nelle opere.

10.3.6 Moodalità di conservazioone e cura
I sacchi di premiscelato
p
trasportati inn cantiere, doovranno esseere depositati ordinatamennte, utilizzanddo appropriatii
mezzi, in moodo da garanttire l’idoneità dell’uso. I saacchi di premiiscelato occoorrenti per la rrealizzazione degli intonacii
devono esseere depositati in luogo asciiutto e copertto, per preservvarli dall’umiddità e dalla piooggia.
Il piano di apppoggio dei materiali
m
depositati in cantieere, dovrà, in ogni caso, esssere asciuttoo e distanziato da terra.

10.4 PRO
OMOTOREE DI ADESIONE PER
R SUPPOR
RTI IN C.A.
Prima di eseeguire l’intonaaco per tutte le pareti in c.aa. del Parcheggio Interratoo sottostante Piazza della Libertà,
L
dovràà
essere appliccato un prom
motore di adessione.
Tra i tanti prodotti esisteenti scegliere uno “a basee di resine in dispersione acquosa” , ttipo WEBER.P
PRIM CL 10,,
t
gli interventi di preparazione di suupporti lisci o scarsamentee assorbenti prima dell’appplicazione dii
idoneo per tutti
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intonaci di sottofondo cemento-calc
c
ce e intonaci minerali coolorati; idoneeo anche per isolamentoo di supportii
cementizi in caso di applicazione di inttonaci a basee gesso o aniddrite.
In generale un
u aggrappatee può essere applicato su:
• Calcestruzzzo liscio
• Supporti non
n assorbentti
e non deve essere
e
applicaato su:
• Supporti umidi
u

10.4.1 Caratteristichhe Tecnichee
pH: 8÷8,5
Consistenza: liquido pastooso
f
classee A1 (incombustibile)
Reazione al fuoco:
Adesioni dell’intonaco al supporto supperiori a 0,4 N/mm².
N
d prove di laboratorio inn ambiente condizionato e potrebberro risultare sensibilmente
s
e
Questi valorri derivano da
modificati daalle condizionni di messa in opera.

10.4.2 Moodalità di essecuzione
• Temperatuura d’impiegoo +5°C ÷ +335°C
• Durante l’aapplicazione rimescolare
r
d tanto in tantto il prodotto per mantenerlo omogeneoo
di
• Non appliccare in condizzioni di pioggiia imminente
• L’essiccazzione del proddotto avviene tra 1 e 24 ore in funzione delle condiziooni ambientalli
Miglioramennto dell’adesioone di intonacci su calcestrruzzi lisci o poco assorbennti mediante sspecifico adeesivo caricatoo
con inerti silicei, promotoore di adesionne da diluire con
c il 50% di acqua, stesoo a pennello o rullo in ragiione di 0,3000
mm².
kg/mq, in grado di formarre una superficie ruvida coon valori di addesione superriori a 0,4 N/m
Consumo:
0,300 kg/mqq
CICLO APPLLICATIVO
Attrezzi:
• Pennellesssa
• Rullo in lana
• Miscelatorre a basso nuumero di giri
Preparazionee dei supportii:
I supporti doovranno esserre secchi, sanni, puliti e privvi di polveri o parti in via dii distacco.
Applicazionee:
Miscelare a mano o con un
u trapano a basso numerro di giri 2 vollumi di “prom
motore di adessione” con 1 volume
v
d’acqua.
Rimescolaree di tanto in taanto la miscella non ancoraa utilizzata perr evitare depoositi.
Applicare la miscela così ottenuta con pennellessa o con rullo di lana.
La superficiee si presenterrà ruvida e legggermente appiccicosa.
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Applicare l’inntonaco sul prodotto
p
indurrito applicato da almeno 4 ore ma non oltre
o 3 giorni.

11 OPER
RE DA PITTTORE
11.1 GEN
NERALITA’
Le pubblicazioni sotto elencate
e
form
mano parte inntegrante di questo capitolato per quanto ad esse riferito. Lee
mate nel testoo solo con la sigla di riferim
mento.
pubblicazionni sono richiam

11.1.1 Entte Nazionale Italiano di Unificazzione (UNI))
UNI 8752 – 85

Edilizia. Vernniciature, Pittturazioni, RPAC, Tintegggiature, Impregnazioni Superficiali.
C
Classificazione
e, Terminologgia e strati funnzionali

UNI 8753 – 85

Edilizia. Vernicciature, Pitturrazioni, RPAC
C, Tinteggiatuure, Impregnaazioni Superfiiciali. Analisi
dei Requisiti

UNI 8754 – 85

Veerniciature,
Pitturazionni,
Edilizia.
S
Superficiali.Ca
aratteristiche e metodi di prrova

UNI 8758 – 85

Edilizia. Sistem
mi di Verniciaatura, Pitturaazione, Tintegggiatura, Imprregnazione superficiale e
M
Misti.
Criteri peer l’Informazioone Tecnica

RPAC,

Tintegggiature,

Im
mpregnazioni

11.1.2 Normativa
Legge 19/077/61 n. 706
DPR 19.3.19956, n. 303
DPR 30.6.19965, n. 1124
D.L. 15.8.19991, n. 277

D.L. 19.9.19994, n.626

D.L. 14.8.19996, n. 493

Impiiego della Biaacca nella Pitttura.
Norm
me generali per
p l’igiene del lavoro.
Testto unico dellee disposizioni per l’assicurrazione obbliggatoria controo gli infortunii
sul lavoro e le maalattie professsionali.
Attuazione delle direttive
d
80/1107/CEE. 822/605/CEE, 833/477/CEE, 83/188/CEE
8
e
88/6642/CEE, in materia
m
di prrotezione dei lavoratori coontro i rischi derivanti daa
espoosizione ad agenti chimici, fisici e bioloogici durante il lavoro, a noorma dell’art..
7 deella legge 30, luglio 1990, n. 212.
Attuazione delle direttive 89//391/CEE, 899/655/CEE, ssuccessive modifiche
m
edd
89/6656/CEE, 90//269/CEE, 90
0/270/CEE, 90/394/CEE
9
e integrazioni 90/679/CEEE
riguaardanti il migglioramento della sicurezzaa e della saluute dei lavorattori sul luogoo
di laavoro.
Attuazione della direttiva 92/5
58/CEE conccernente le pprescrizioni minime
m
per laa
segnnaletica di siccurezza e/o di salute sul luoogo di lavoro.

11.2 APP
PROVAZIONI
Sottoporre quanto
q
segue all’approvazioone della Direezione Lavori
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11.2.1 Datti di Cataloogo del Fabbbricante
Per ogni tipoo di rivestimento, pittura o altro prodottoo fornito, sotttoporre un atttestato del fabbricante dim
mostrante chee
il prodotto siia conforme a tutti i requisiti di legge edd a tutte le richhieste di capitolato

11.2.2 Istrruzioni del Fabbricantte
a. Isstruzioni per l’applicazione di pitture e vernici
v
b. Schede
S
di sicuurezza per l’usso dei materiali
Sottoporre i dati di sicurezza dei proodotti del fabbbricante perr i rivestimennti, per i sigilllanti, e per altri materialii
potenzialmennte pericolosii per la salutee.

11.2.3 Campioni
Sottoporre ½ litro per ogni
o
tipo di pittura
p
da usaare in questoo progetto. Preparare
P
sepparatamente o in sito unaa
superficie suu di un panneello di prova per
p ogni tipo di
d pittura che si intende ussare, e per ogni tipo di supperficie su cuii
andrà applicata, e sottopoorlo all’approvvazione ed acccettazione deella Direzione Lavori e dei Progettisti.

11.2.4 Controllo Quaalità
La Direzionee Lavori preleeverà a casoo, per campioone, mezzo liitro di pitturaa dei prodotti consegnati in cantiere e
sottoporrà taali campioni a prova per verificare chee il prodotto sia conformee al capitolato, ed a quannto approvatoo
dalla Direzione stessa. I prodotti
p
che non
n sono connformi saranno rimossi dall cantiere e soostituiti con prodotti
p
nuovii
conformi al capitolato edd a quanto già approvato. E’ in facoltà della Direzioone Lavori, ricchiedere che il Produttoree
rtita di materiaale che vienee
fornisca, conngiuntamentee al materiale, una “dichiaarazione di coonformità” relativa alla part
consegnato di volta in volta.

11.3 REQ
QUISITI RIC
CHIESTI
11.3.1 Prootezione Am
mbientale
Per i speciffici requisiti per la proteezione dell’am
mbiente provvvedere che i materiali uusati siano conformi
c
allaa
legislazione vigente.
z
od i strronzio, amiannto, mercurio,,
Non sarannoo comunque consentiti proodotti conteneenti piombo, cromato di zinco,
agenti canceerogeni riconoosciuti o sosppetti.

11.3.2 Imbballaggio, etichettatura ed immagazzinagggio
Le vernici saranno in contenitori sigillati
s
che mostrino
m
chiiaramente il nome del C
Committente, il luogo dii
n
dell’Apppaltatore, marrca e tipo di designazionee
applicazionee, il colore, il nome e l’indirizzo del Fabbbricante, il nome
del fabbricannte, eventualee avviso di peericolo o preccauzioni specciali. Le pitturee e i solventi saranno imm
magazzinati inn
conformità con
c le istruziooni scritte del fabbricante e,
e come minimo, immagazzinate a tem
mperature com
mprese fra i 5
e i 35 gradi centigradi,
c
soollevate da terrra, sotto coperture, con veentilazione suufficiente, in m
modo da evitaare il formarsii
di vapori infiammabili.
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11.3.3 Missure di sicurezza
Applicare le pitturazioni usando tutte lee prescrizioni di sicurezza della legislazione vigente.
Per proteggeere il personaale da sovraeesposizione ai
a materiali toossici, conforrmarsi al più rigoroso regolamento dell
produttore quando si usano prodotti toossici o ritenuuti tali.
v e altri inddumenti di prrotezione racccomandati edd
Usare guanti impermeabiili, occhiali prrotettivi o schhermo per il viso
r
possano
p
venire esposti a ccontatto con tali
t prodotti.
attrezzature per evitare chhe pelle, occhhi e apparato respiratorio,

11.4 CON
NDIZIONI AMBIENTA
A
ALI
11.4.1 Pittturazioni Esterne
Non applicaare i rivestim
menti alle supperfici durante tempo neebbioso o piovoso, o quuando le conndizioni dellaa
temperatura delle superficci, salvo diverrsa indicazionne del Produtttore, sia:
a. Superiore a 30 °C
b. Inferiore a 5 °C

11.4.2 Pittturazioni Innterne
Applicare i rivestimenti quuando le superfici da pittuurare sono asciutte e la tem
mperatura delle superfici, salvo diversaa
indicazione del
d Produttoree, non superi i 30 °C

11.4.3 Sceelta dei colori
I colori dei rivestimenti finiti
f
devono essere comee indicato suui disegni eseecutivi e com
me mostrato dai campionii
approvati daalla Direzione Lavori.
I colori e le tinte sarannoo uguali ai risspettivi campioni approvatii o scelti dalla Direzione LLavori e dai Progettisti.
P
See
m
finale.
non altrimennti indicato, e per quanto poossibile, tuttee le mani interrmedie avrannno lo stesso ccolore della mano

11.5 POS
SIZIONE E TIPO DELLLA SUPERFICIE DA
A VERNICIIARE
11.5.1 Superfici da Dipingere
D
Allorchè un zona o una superficie
s
sarà indicata da dipingere, provvedere a dipingere, salvo indicaziooni contrarie,,
anche le superfici prefinite in fabbricca che richieddano una colorazione divversa da quellla di origine,, oppure chee
abbiano subito danneggiaamenti nel corso delle lavoorazioni

11.5.2 Superfici da Non
N Dipinggere
Salvo contraarie disposiziooni della Direzzione Lavori, non
n si dovrannno dipingere le seguenti ssuperfici:
a. Le superfici
s
che rimarranno non visibili e comunque irraggiungibili in quanto coperte da pannellature,,
canaalizzazioni fissse, macchinari e attrezzatuure varie inam
movibili.
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b. Le suuperfici che si
s troveranno in spazi non visibili. Per sppazi non visibbili si intenderranno quelli al
a di sopra deii
controsoffitti, queelli all’interno di pareti e contropareti,
c
i sottotetti, le tracce, gli interstizi e qualsiasi
q
altroo
spazzio chiuso moolto stretto.
c. I manufatti in acciaio che sarannno annegati nei getti di caalcestruzzo.

11.6 PRO
ODOTTI
Di seguito sono
s
descrittte le diverse tipologie di prodotti da applicare sui diversi suppporti, cosi come
c
è statoo
esplicitato suugli elaborati di progetto

11.6.1 Superfici in Calcestruzz
C
zo Faccia vista
v
Tutte le supperfici in callcestruzzo a “Faccia
“
vistaa” :
 intrradosso del solaio di copeertura del parrcheggio inteerrato della sottostante
s
Piiazza;
 pilaastri circolarii
 pareeti delle ram
mpe di accessoo al parchegggio
saranno tratttate come seegue.

11.6.1.1 Im
mpregnantee
Impregnantee acrilico all'acqua incoloree, esente da solventi,
s
per superfici murrali, tipo IMPR
REGNANTE ALPHATEX
A
SFF
della SIKKEN
NS Spa..
Caratteristichhe del prodottto:
Composizionne

A base
b
di resinne acriliche in
i dispersionne acquosa, con particelle molto finii
dell'oordine di 0,1 micron

Residuo seccco in peso

30,55%

Peso specifico medio

1,033 Kg/L

Resa

25 m2/L
m
per maano. La resa può variare in base alle caratteristichhe di ruvidità,,
poroosità ed assorrbimento dei supporti, e al sistema di appplicazione adottato

Temperaturaa di applicazioone

5 - 30
3 °C

Altre proprietà

Insaaponificabile, diminuisce e uniforma l'aassorbimentoo del supporto. Esente daa
solvventi

Conservazione

In coonfezione benn chiusa ed al riparo dal geelo

11.6.1.2 Iddropittura accrilica per cementi
c
Facccia Vista
Idropittura accrilica di alta qualità, semicoprente, perr cemento a vista,
v
tipo ALP
PHA BETON 7700 della SIKK
KENS Spa
Caratteristichhe del prodottto
Composizionne

A baase di resina acrilica
a
e cariiche non coprrenti

Secco resinaa sul secco tootale

30%
%

Peso specifico

1,299 Kg/L
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Resistenza all'abrasione
a
u
umida

Oltree 10000 cicli Gardner

Condizioni ambientali:

Tem
mperatura: 5 - 30 °C
Umidità relativa: max 85%

Resa

d mani. Laa resa può variare
v
in baase alle caraatteristiche dii
18 m2/L nelle due
ruviddità, porosità ed assorbimento dei suppporti, nonché al sistema di applicazionee
adotttato.

d mani
Spess. mediio del film esssiccato 15 miicrons nelle due
Aspetto

Opaco: 2 G.U
U. / 60°

Resistenza all’acqua
a
piovvana

Il proodotto complleta i processsi di essiccazione e di polim
merizzazione nell’arco di 8
– 100 giorni in conndizioni ambieentali ottimali (5 – 30 °C; U
U.R. max. 85%)
Qualora il prodottto, in questo lasso di temppo, dovesse ssubire dilavam
menti da partee
dell’acqua piovanna, si potrebbero evidenzziare antiestettiche colaturee dall’aspettoo
trasllucido e appicccicoso.
Talee fenomeno, di natura temporanea,, non influisce sulle caratteristiche
c
e
quallitative del prodotto e può essere facilm
mente eliminato tramite iddrolavaggio o
attenndendo i succcessivi eventi piovosi

Altre proprietà

Insaaponificabile, ottima adesione, rendee uniforme e mascheraa le leggeree
diffeerenze di colorazione
c
del getto, ottima resistenza allo sporco, i
Impeermeabilizza il supporto contro
c
l'acqua e permettee il passaggioo dell'umiditàà
dall'interno verso l'esterno

Conservazione

In coonfezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

11.6.2 Superfici di Murature
M
Innterne Intonnacate
Tutte le muraature interne intonacate:
 pareeti in c.a. e in c.a.p.
 pareeti in laterocemento
 pareeti in laterizio forato
saranno tratttate come seggue.

11.6.2.1 Im
mpregnantee
Impregnantee acrilico all'acqua incoloree, esente da solventi,
s
per superfici murrali, tipo IMPR
REGNANTE ALPHATEX
A
SFF
della SIKKEN
NS Spa. comee descritto preecedentemennte.

11.6.2.2 Piittura Acrilicca

Pittura acrilicca alla farina di quarzo perr muri all’esterno, tipo FULLFARBE dellaa SIKKENS Sppa
Caratteristichhe del prodottto
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Composizionne:

A baase di resinee acriliche in dispersione acquosa, faarina di quarzzo e pigmentii
soliddi alla luce e agli
a alcali.

Secco resinaa sul secco tootale:

22,55% +/- 1 in peso
p

Peso specifico medio:

1,588 Kg/L

Resistenza all'abrasione
a
u
umida:
Oltre i 15000 cicli Gardner
G
Condizioni ambientali:

Tem
mperatura: 5 - 30 °C
Umidità relativa:m
max 85%

Resa:

3 - 5 m2/L nellee due mani. La resa può variare in base alle caraatteristiche dii
mento dei suupporti e al sistema di applicazionee
ruviddità, porositàà e assorbim
adotttato

e
1220 micron perr finiture lisce 200 micron per finiture buucciate
Spessore meedio del film essiccato:
Aspetto dellaa pellicola:

Opaco

Resistenza all’acqua
a
piovvana:

Il proodotto complleta i processsi di essiccazione e di polim
merizzazione nell’arco di 8
– 100 giorni in conndizioni ambieentali ottimali (5 – 30 °C; U
U.R. max. 85%)
Qualora il prodottto, in questo lasso di temppo, dovesse ssubire dilavam
menti da partee
dell’acqua piovanna, si potrebbero evidenzziare antiestettiche colaturee dall’aspettoo
trasllucido e appicccicoso.
Talee fenomeno, di natura temporanea,, non influisce sulle caratteristiche
c
e
quallitative del prodotto e può essere facilm
mente eliminato tramite iddrolavaggio o
attenndendo i succcessivi eventi piovosi

Resistenza agli
a alcali:

Ottim
ma

Permeabilitàà al vapore acqueo: 9,5 g/m
m2 dopo 24 h (ASTM E 96
6)
Conservazione:

In coonfezione benn chiusa ed al riparo dal geelo

11.6.2.3 Iddropittura Semicoprentte
Idropittura semicoprente acril-silossannica, opaca, per
p la realizzaazione di finituure in velaturra, tipo ALPHA
A VELATUREE
NS Spa.
della SIKKEN
Caratteristichhe del prodottto
Composizionne:

A baase di resine acril-silossaaniche in disppersione acquuosa e pigmeenti resistentii
alla luce e agli alccali.

Secco resinaa sul secco tootale:

27%
% +/- 1 in pesso

Peso specifico:

1,388 kg/L

Condizioni ambientali
per l’applicazione:

Tempperatura: 5 - 30°C
Umidità relativa: max
m 85%
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Resa:

18 m²/L
m per maano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità,,
poroosità e assorbbimento dei suupporti e al sistema di appplicazione adoottato.

Spessore meedio del film
essiccato:

30

per mano

Aspetto:

Opaco < 3 G.U. con Glossmeetro 85°

Resistenza all’acqua
a
piovvana: Il prodootto completaa i processi di essiccazionne e di polimeerizzazione neell’arco di 8 –
10 giorni
g
in condizioni ambienntali ottimali (55 – 30°C; U.R
R. max. 85%).
Qualora il prodottto, in questo lasso di temppo, dovesse ssubire dilavam
menti da partee
dell’acqua piovanna, si potrebbero evidenzziare antiestettiche colaturee dall’aspettoo
trasllucido e appicccicoso.
Talee fenomeno, di natura temporanea,, non influisce sulle caratteristiche
c
e
quallitative del prodotto e può essere facilm
mente eliminato tramite iddrolavaggio o
attenndendo i succcessivi eventi piovosi
Altre proprietà:

Insaaponificabile, buona resisteenza agli agennti atmosfericci, ottima adessione

Conservazione:

In coonfezione benn chiusa ed al riparo dal geelo

11.6.3 Superfici in Acciaio
A
in Vista
V
Le superfici delle opere metalliche,
m
quaali grigliati, prrofilati, telai e travi per aereeazioni parcheggio interratto sottostantee
g
di proogetto Opere complementtari EGA.TS.003 saranno trattate
t
comee
la Piazza, inndividuate nell’elaborato grafico
segue.

11.6.3.1 Ellettrocoloraatura
Verniciatura industriale a polvere di griglie
g
e strutture in acciaioo previo pretrattamento chhimico eseguita secondo ill
seguente cicclo:
 decapaggio con soluzioni acidde 35 °C;
 risciacquo a ricirrcolo con acqqua di rete a teemperatura ambiente;
 sgraassaggio con soluzione alccalina 40°C;
 risciacquo a ricirrcolo con acqqua di rete a teemperatura ambiente;
 risciacquo a ricirrcolo con dem
mineralizzata a temperaturaa ambiente;
 fosffocromatazionne 50 °C;
 risciacquo a ricirrcolo con acqqua di rete a teemperatura ambiente;
 risciacquo a ricirrcolo con dem
mineralizzata a temperaturaa ambiente;
 essiccazione;
 vernniciatura a poolvere in automatico e ritoccchi manuali;
 polimerizzazione inforno 180--200 °C.
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11.7 MOD
DALITA’ DI
D ESECUZZIONE
11.7.1 Prootezione deegli spazi e delle areee
Prima di dare corso ai lavori
l
di pulittura e tintegggiatura, tutte le ferramentta, guarniture, superfici di apparecchi,,
piastre, corppi illuminanti, testine sprinnkler o avvisaatori antincenddio, ed articooli analoghi chhe si trovino già installati,,
saranno rimossi o maschherati o comuunque protettii secondo le necessità, e quindi ricolleggati non appeena i lavori dii
g montate a parete, dovraanno essere distaccate
d
daa
pittura sarannno completatti. Le appareccchiature eventualmente già
operai specializzati, scosttate per perm
mettere la vernniciatura dellee pareti e quinndi reinstallatee a verniciatura ultimata. Ill
a
sii
lavoro dovràà eseguirsi curando di evvitare di imbrrattare le supperfici non innteressate. Neel caso ciò accadesse
provvederà a ripulire accuratamente riportando
r
le superfici alle condizioni inniziali. Le speese per ogni riparazione
r
dii
danno effetttuato saranno a completto carico deell’Appaltatoree. Le superfiici da pitturaare saranno pulite primaa
dell’applicazione della veernice o prima di altri tratttamenti. Tuttii gli oli, grassi, sporcizia, ruggine, pollvere, scagliee
ferrose, vecchie pitture alterate,
a
ed efflorescenze
e
saranno rimosse. Oli e grassi
g
sarannno eliminati con
c stracci e
solventi pulitti prima di eseguire la pulizzia meccanica, salvo quanndo si userà la
l sabbiatura.. I solventi im
mpiegati per laa
pulizia sarannno a bassaa tossicità. Pulizia
P
e verrniciatura sarranno predissposte in moodo che polvvere ed altrii
contaminantti non cadanoo sulle superffici da poco pitturate. Dovve necessarioo, imperfezionni e fori sullee superfici daa
pitturare saraanno riempiti od eliminati in
i modo apprrovato dalla Direzione
D
Lavoori.

11.7.2 Preeparazione delle supeerfici
Asportare tuutto il sudiciuume, la rugggine, le incroostazioni, il grasso,
g
gli sttrati di rivesttimento sgrettolati, e altree
sostanze dannnose dalle superfici da pitturare.

11.8 TRA
ATTAMENTTO DELLEE SUPERFICI CEMEN
NTIZIE E DI
D MURATTURA
11.8.1 Superfici in Calcestruzz
C
zo Faccia vista
v
Pulire le superfici rimuoveendo tutte le sostanze
s
indeesiderate.
Le superfici saranno ciooè preparate asportando efflorescenze
e
e, residui mettallici di ogni genere, gessso, polvere,,
sporcizia, grasso, olio, catrame,
c
asfalto, eccessi o sgocciolaature di malta, rendendole poi ruvide,, quando siaa
c emulsionee acrilica, il piano
p
di posaa
necessario, per assicurarre una buonaa presa alla pittura. Prima di pitturare con
sarà inumidito (ma non saturato) parrecchie volte e in modo uniforme conn acqua pulita, oppure traattato in altroo
f
modo in acccordo con le isstruzioni del fabbricante.
Eventuali buchi, fessure ed
e irregolaritàà devono esseere preventivaamente regolarizzati mediaante malte proonte speciali,,
d non crearee disuniformittà nel colore delle superfici da verniciaare. Mescolare a fondo laa
avendo partiicolare cura di
pittura acrilicca prima di applicarla; esseguire veloccemente e seenza pause l’’applicazione di ciascuna mano, ondee
evitare disunniformità.
Curare, com
munque, in parrticolar modo l’uniforme toonalità delle superfici finite.

11.8.2 Superfici di Murature
M
Innterne Intonnacate
Prima di pittturare, ripararre tutti i giunti, crepe, fori e altri difetti della
d
superficcie con intonaaco da rappezzzatura e conn
prodotti per stuccatura, e indi scartaveetrare.
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Il nuovo intoonaco da pittuurare dovrà sttagionare per un periodo minimo
m
di 72 ore e dovrà ccontenere unaa percentualee
di umidità noon superiore all’8
a percentoo, misurata coon umidometrro, prima dell’applicazione di qualsiasi pittura.
p

11.9 APP
PLICAZION
NE
11.9.1 Applicazione della Pittura
La scelta del metodo di applicazione
a
d
delle
pitturaziooni resta respponsabilità deell’impresa. Le superfici finnite dovrannoo
r
lisce ed uniformi, libere da collature, gocce, rigature, seggni di pennello o di rullo, increspature,,
comunque risultare
ondulature, parti sporgennti, schizzi dii pitture, variazioni di coloore, tessituraa e finitura. O
Ogni mano di pittura saràà
p
uno spessore uniforme della pittura.
p
Speciaale attenzionee dovrà essere data a tuttee
applicata in maniera da produrre
c contengoono spigoli, anngoli, fessuree, saldature e chiodature per
p garantire cche su questii lavori possaa
le superfici che
poi essere applicata una pittura
p
di adeguato spessoore. Tutta la pitturazione saarà eseguita dda personale specializzato.
s
.
mento verrannno rispettati i regolamenti di
d sicurezza, ivi
i incluso l’uso di respirattori da parte del
d personalee
In ogni mom
che procedeerà o assisteràà alla verniciaatura a spruzzzo.
Superfici e manufatti
m
chee si troveranno in prossimiità dei lavori di
d pittura saraanno protetti con teloni odd altre misuree
precauzionali approvate dalla
d
Direzione Lavori. Supperfici di metaallo vicine a quelle
q
che riceveranno la pittura
p
a basee
s
e//o dovranno essere sotttoposte a ritocco primaa
d’acqua, saaranno trattatte con una mano di sottofondo
dell’applicazione delle idroopitture.
La mano di preparazionee sull’intonacco implicheràà anche la elliminazione delle
d
bolle d’aaria oppure l’uso a pienaa
superficie di un sigillante adatto per soottofondo ed idoneo a favoorire buoni rissultati di coloore e brillantezzza. La manoo
di sottofondoo per le porte in legno saràà applicata suu entrambe le facce in fasi immediatamente consecuutive.
d essiccazionne:
a. Tempi di
Dovrà passare
p
un suufficiente intervallo di temppo tra una mano e l’altra di pittura perr permettere l’asciugatura,
l
,
che sarrà tale da non compromeettere l’adesioone delle succcessive manni di pittura, secondo le istruzioni dell
produttoore della pitturra.
medie:
b. Imprimittura e mani di pittura interm
Non faree essiccare lee imprimiture o mani di pitttura intermedie per più di 30
3 giorni o piùù di quanto raaccomandatoo
dal prodduttore, prim
ma di applicare le mani successive.
s
Seguire
S
le raaccomandaziooni del produttore per laa
preparazzione delle suuperfici nel caaso che imprim
miture o manni intermedie di
d pittura venggano lasciate ad essiccaree
più del tempo
t
raccom
mandato dal produttore
p
dallle mani di pitttura successsive. Ogni manno coprirà coompletamentee
la manoo di pittura preecedente, e doovrà mostrarcci una differennza visiva tra le varie manii di pittura.

11.9.2 Attrezzatura
Applicare la pittura con peennelli, rulli o spruzzatori secondo
s
le raccomandaziooni del produtttore delle pittture, secondoo
quando indiccato sulle schhede tecnichee del prodottoo scelto e seccondo l’approovazione dallaa Direzione Lavori, se nonn
specificato diversamente
d
. Applicare a spruzzo la piittura sulle arree non accesssibili al pennnello a causa di condotti o
altre attrezzaature.
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11.9.3 Diluuizione dellle Pitture
Ridurre la piittura alla giuusta consistennza aggiungeendo pittura frresca, salvo quando il diluuente è obbliigatorio per ill
tipo di pittura usata. Ricchiedere autoorizzazione alla Direzione Lavori per usare
u
diluenti, i9n riferimeento anche a
quanto presccritto sulle scchede tecniche dei prodottii utilizzati.

12 OPER
RE IN PIETTRA DA TA
AGLIO
12.1 PAV
VIMENTI IN
N PIETRA
I pavimenti in
i pietra da posare
p
in opeera sono realiizzati con lastre di pietra lavorate secoondo quanto indicato
i
neglii
elaborati tecnici progettuaali ovvero:
 pavimentazione in lastre di PIETRA
P
LAVIC
CA etnea di I° scelta, dim
mensioni da ccm 30 x 30 o 30 x 60 o
connformata a forrma di caditoia per raccoltta acque bianche, realizzatta come da inndicazioni di capitolato
c
e/oo
su disposizioni
d
d
della
D.L., con assetto taggliato e squaddrata su tutte e sei le faccce, lavorata a BOCCIARDA
A
GRO
OSSA sulla faaccia a vista con
c appositi macchinari
m
attti a garantire la perfetta unniformità del trattamento inn
supperficie, comppreso i pezzi speciali,
s
prepaarati in officinna per i raccordi a disegno: dello spesssore cm. 8;
 pavimentazione in lastre di PIETRA
P
LAVICA etnea di I° scelta, dimensioni da cm 30 x 30
0 o 30 x 600
realizzata come da indicazionni di capitolatoo e/o su dispposizioni dellaa D.L., con asssetto tagliatoo e squadrataa
t
e sei le facce, lavoraata a PUNTILLLO sulla facciia a vista conn appositi maacchinari atti a garantire laa
su tutte
perffetta uniformità del trattam
mento in supperficie, com
mpreso i pezzzi speciali, preparati in officina
o
per i
racccordi a disegnno: dello spesssore cm. 8;
 pavimentazione in lastre di MARMO
M
VERD
DE IMPERIALLE (tipo "GUA
ATEMALA") ddi I° scelta, dimensioni daa
3 x 60 realizzata come da indicazionni di capitolaato e/o su dissposizioni deella D.L., conn
cm 30 x 30 o 30
assetto tagliato e squadrata su tutte e seei le facce, spazzolata
s
e con TRATTA
AMENTO SAB
BBIATURA +
WATER JET conn appositi maacchinari atti a garantire la perfetta unniformità del trattamento in superficie,,
mpreso i pezzi speciali, preeparati in officcina per i racccordi a diseggno: dello speessore cm. 8;;
com
 pavimentazione in
i lastre di TR
RAVERTINO di
d I° scelta, dimensioni cm 40 x 20 realiizzata come da
d indicazionii
c
e/oo su disposiziioni della D.LL., con assettto tagliato e squadrata suu tutte e sei le
l facce, conn
di capitolato
lavoorazione a FILLO SEGA conn appositi maacchinari atti a garantire laa perfetta uniiformità del trrattamento inn
supperficie, comppreso i pezzi speciali,
s
prepaarati in officinna per i raccordi a disegno: dello spesssore cm. 8
 pavimentazione in lastre di GRANITO
G
NER
RO "ASSOLUTTO" (tipo ZIM
MBAWE) di I° scelta, dimennsioni da cm
m
30xx30, 30x 60 o 40x20 reallizzata come da indicazioni di capitolaato e/o su dissposizioni deella D.L., conn
assetto tagliato e squadrata su
s tutte e sei le facce, lavvorata a moddello "VELVETT" sulla facciaa a vista conn
apppositi macchinnari atti a gaarantire la perrfetta uniform
mità del trattamento in supperficie, compreso i pezzii
speciali, preparatti in officina per i raccorddi a disegno: dello
d
spessorre cm. 8.
Il tutto comee da campionaature sottopooste a visione..
Lo spessoree e le dimenssioni sono quelle
q
indicatte dai grafici di progetto e comunquee fornite dallaa DL all’attoo
esecutivo.
Risultano alttresì compresse la posa inn opera delle lastre per chhiusini di pozzzetti d’ispezioone (pozzetti esclusi dallaa
presente forrnitura), a cosste segate, bordi
b
rettificati a mano, dootati di fori paassanti per bullonatura in ferro zincatoo
nonchè lastrre per caditoiia con estraddosso concavvo, coste seggate, bordi retttificati a mano, dotate di feritoie dellee
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dimensioni richieste dallla Committeente e dalla Direzione Lavori
L
all’attoo della redazzione della progettazione
p
e
costruttiva cantierabile a carico dell’Apppaltatore.
Per tutti i pavimenti in pieetra sono com
mpresi nel preezzo della possa in opera laa realizzazionee del massettto di sabbia e
cemento, la posa delle lasstre, il taglio a misura, gli sfridi,la
s
sigillaatura dei giuntti, la pulizia finale.

12.2 RIVEESTIMENTTI IN PIETRA
Le lastre di pietra
p
da porre in opera saranno dello spessore e di dimensioni inndicate dai graafici di progettto o dalla DLL
all’atto eseccutivo, e lavoorate con superficie a vissta secondo quanto indiccato negli elaaborati tecnicci progettualii
ovvero:
 rivestimento in lastre
l
di GRA
ANITO NERO "ASSOLUTO
O" (tipo ZIMB
BAWE) di I° sscelta, per rivestimenti dii
pedate di scale con
c lavorazioone antisdruccciolo, della luungh max ml 1,50, realizzaata come da indicazioni dii
capitolato e/o suu disposizioni della D.L., con assetto taagliato e squaadrata su tuttee e sei le faccce, lavorata a
moddello "FIAMMATO" sulla faccia a vista compreso
c
lavoorazione antissdrucciolo: deello spessore cm. 3;
 rivestimento in laastre di GRAN
NITO NERO "A
ASSOLUTO" (tipo ZIMBAW
WE) di I° sceltaa, per rivestim
menti di alzatee
graddini, della lungh max ml 1,50, e di pareti verticcali, delle dimensioni 600x90, realizzaata come daa
indicazioni di caapitolato e/o su
s disposiziooni della D.L.,, con assettoo tagliato e squadrata su tutte e sei lee
VIGATO" sullaa faccia a vistta: dello spesssore cm. 3
faccce, lavorata a modello "LEV
Il tutto comee da campionaature sottopooste a visione..
Lo spessoree e le dimennsioni sono quelle indicaate dai grafici di progetto e comunquee fornite dallaa DL all’attoo
esecutivo.
Per tutti i rivestimenti in pietra
p
sono coompresi nel prezzo
p
della posa
p
in opera la realizzazioone del masseetto di sabbiaa
e cemento, la realizzazione del suppoorto con maltte o collanti, la posa dellee lastre, il tagglio a misuraa, gli sfridi, laa
sigillatura deei giunti, la puulizia finale.

12.3 MOD
DALITÀ DI ESECUZIONE – PO
OSA IN OP
PERA
12.3.1 Pavvimenti in pietra – PO
OSA IN OPERA
Le lastre di pietra
p
sarannoo poste in oppera su letto di
d sabbia e ceemento e/o con collanti ceementizi su soottofondo giàà
predisposto come indicaato dai graficci di progettto o dalla DL all'atto eseecutivo, secoondo qualsiassi disegno e
geometria, a trama dirittaa oppure incllinata, e potranno seguiree geometrie curvilinee
c
o reette, anche con
c variazionii
all'interno deello stesso loccale ed anchee con intersezzione di elementi di pietra di forma e diimensione divversa. I giuntii
saranno reggolari accostaati oppure sfalsati e dellee dimensioni indicate nei grafici di prrogetto o dalla DL all'attoo
esecutivo e saranno
s
stuccati con idoneo prodotto inn tinta o di tinnta diversa.
Si dovranno rispettare taassativamentee anche tutte le feritoie essistenti nel sistema di racccolta e smaltimento dellaa
acque bianche così comee riportate neggli elaborati teecnici progetttuali.
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12.3.2 Rivvestimenti esterni in pietra
p
- POSA IN OPEERA
Le lastre di pietra
p
potrannno essere possate in opera con malta ceementizia opppure saranno ancorate alle pareti in c.a..
mediante appposite piastrre in acciaio inox vincolaate, tramite una particolare piastrina ddi fissaggio, ad
a un profiloo
angolare con asole e fori fissato allaa parete meddiante tasselli meccanici alla parete con interpostaa piastrina dii
spessoramento (sistema di ancoraggio tipo “Halfenn ”). Qualora la parete nonn sia in c.a., ddovranno utilizzzarsi tassellii
d
avere dimensionni tali da sopportare il pesoo
di tipo chimico per l’ancooraggio del profilo angolaree. Le piastre dovranno
delle lastre inn pietra.

12.3.3 Rivvestimenti interni conn lastre di pietra
p
Le lastre sarranno poste inn opera con collanti
c
cemenntizi su sottofondo già preddisposto.
L'Appaltatoree eseguirà anche tutti i racccordi con i paavimenti, i taggli e le suggellature dell'intonaco.
Le lastre in opera
o
dovranno combaciaare perfettameente tra loro e le linee dei giunti dovrannno risultare perfettamente
p
e
allineate. Noon saranno tollerate imperffezioni di plannarità. Il rivesttimento, ove necessario, ssarà completaato con pezzii
speciali per spigoli
s
ed anggoli.

12.4 CON
NSERVAZIONE DEI MATERIA
ALI COSTTITUENTI LE PAVIMENTAZIO
ONI ED I
RIVEESTIMENTTI - MOVIM
MENTAZIO
ONE IN CA
ANTIERE
Sarà cura della Committente consegnnare in cantieere i materialli costituenti la pavimentaazioni ed i rivvestimenti neii
propri imballli di origine coon l’indicazionne del nome del produttoree e del tipo dii materiale chhiaramente vissibili.
La movimenntazione in caantiere (Piazzza della Liberrtà in Salernoo) sarà a totaale cura ed oonere dell’Appaltatore chee
dovrà movim
mentare in cantiere
c
i quuantitativi richhiesti (seconndo il calenddario di consegne che sarà
s
all’uopoo
comunicato dalla D.L. edd al quale l’Apppaltatore dovvrà scrupolossamente attennersi) e sarà eeseguito con mezzi idoneii
a garantire loo scarico in cantiere
c
nelle aree di lavoroo che sarannoo all’uopo indicate dalla Dirrezione Lavorri.

12.5 CON
NTROLLO DELLA QUALITÀ NELLA POS
SA IN OPEERA
12.5.1 Condizioni Am
mbientali
Non sarà permessa la poosa in opera di
d marmi e pietre naturali quando
q
la tem
mperatura am
mbiente sarà sotto
s
i 10°C e
tenderà a dim
minuire. Sarà vietata la lavorazione con o su materiali ghiacciati.

12.5.2 Approvazionee dei Diseggni di Cantiiere
La Direzionee Lavori approoverà i disegnni di cantiere verificandonee la congruitàà con i disegnni del progettoo esecutivo e
le relative sppecifiche.
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12.5.3 Strriscia Perim
metrale
Prima del geetto del massetto, applicarre con approppriato collantee, lungo le parete, una strisscia di polietilene espansoo
a celle chiusse, alta più deel massetto e di spessore mm.
m 5. Detta striscia sarà successivam
mente rifilata.

12.5.4 Sabbbia
La sabbia peer l’allettamennto sarà pulitaa, lavata, anggolosa con paarticelle solidee, priva di fanngo, terra, arggille, impuritàà
solubili od organiche
o
e sarà granuloometricamente uniforme, da grossa a fine, entro i limiti richieesti per l’usoo
specifico.

12.5.5 Cemento Porrtland
Il cemento Portland
P
sarà cemento Porttland normalee, tipo 325, coonforme alle norme vigenti.

12.5.6 Calce
Secondo UN
NI ENV 459/1

12.5.7 Acqqua
L’acqua saràà pulita ed esente da olio, acidi, sali solubili ed impurità organichee.

12.5.8 Maalte, Adesivvi e Sigillannti
a. Maltaa alleggerita per
p massetti di sottofondoo finito a fratazzo, in cemennto Portland TTipo 325 imppastata con lee
seguuenti proporziioni: cementoo q.li 2,5, ineerti m3 1; gli inerti saranno composti dda 1/3 di sabbbia e 2/3 dii
argillla espansa, laa cui pezzaturra sarà variabbile in funzionee dello spessore del masssetto da realizzzare.
b. Maltaa per applicazione diretta di lastre, in cemento
c
Portlland tipo 3255, impastata nnelle proporzioni: cementoo
q.li 3,5,
3 sabbia m3 1, grasselloo di calce kg. 100.
c. Gli adesivi
a
ed i siggillanti per l’aapplicazione degli
d
elementii lapidei sarannno del tipo inndicato dal foornitore di talii
elem
menti.

12.5.9 Preeparazione del Piano di Posa
I piani di posa sui quali saranno
s
appliicate le pietree naturali saraanno ben pulliti e liberati dda sporcizia, polvere, olio,,
grasso o altrre sostanze estranee.
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12.5.10

Preparrazione delle Malte

Misurare i materiali
m
in coontenitori acccettati dalla Direzione
D
Lavvori ed assicuurarsi che le proporzioni siano giuste,,
controllate e mantenute. Non è permesso misurarre con la palla, le proporzzioni saranno per volume in macchinee
mescolatrici. Controllare la quantità d’aacqua immesssa.

12.5.11

Posa in Opera deelle Malte

L’impasto, eseguito
e
a macchina,
m
devve essere apppena umido e non deve lasciar affiorare acqua alla superficie..
Livellare la superficie con
c
le proceedure che l’Impresa riterrà più oppoortune onde ottenere unna superficiee
perfettamentte orizzontale Lo spessore reso finale sarà quello inddicato sui diseegni esecutivii.

12.6 INSTTALLAZIO
ONE
Il lavoro dovvrà essere fattto così comee indicato sui disegni esecutivi e su queelli di cantieree approvati daalla Direzionee
Lavori, affinché i piani fiiniti possano corrispondere alle quote indicate. Le pavimentazzioni sarannoo collocate inn
n
alllo smaltimennto delle acque meteorichhe o di lavagggio. Sarà paarticolarmentee
opera con lee pendenze necessarie
curata la stuccatura in coorrispondenzaa dei bordi.

12.6.1 Meessa in opeera:
La messa in opera degli elementi
e
lapiddei avverrà coome segue:







Lastre ed eleementi lavoraati devono esssere posati inn opera perfetttamente a pioombo, allineaati ed in pianoo
oppure con la pendenza richiesta,
r
in base alla quotaa di riferimentoo indicata.
Lastre ed eleementi, contigui con altri elementi,
e
devvono essere posati
p
in operra dopo il moontaggio deglii
elementi in questione
q
opppure solo in base ai disegnni esecutivi di dettaglio.
Leganti, maalte, adesivi, detergenti e impregnantti usati devoono essere ccompatibili coon il campoo
d’impiego e con il tipo deella pietra natuurale usata.
Per la malta per la posa di
d pavimentazzioni con lastrre e per la maalta per rivestiimenti di pareeti dev’esseree
usato cemennto pozzolaniico (trass) seecondo la norrma DIN 1164-1; per roccce soggette ad
a alterazionee
del colore deevono essere usati cementto pozzolanico speciale o cemento rapido adatti.
La larghezzaa delle fughe va definita inn funzione deel formato, del tipo delle lastre e degli elementi daa
posare noncché della tipologia, delle azzioni previste e del tipo di sigillatura.
s
Giunti di dillatazione nellle pavimentaazioni devonoo essere predisposti in funzione dei movimenti e
deformazionni prevedibili.

I dettagli sonno specificati nei paragrafi che seguonoo.

12.6.2 Eleementi su Pavimento
P
Prima di appplicare le pietrre si procederrà ad una acccurata pulizia della superficcie di applicazzione.
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Si provvederà quindi allaa preparazionne del massetto: scopo di questa fasee è ottenere uun impasto perfettamente
p
e
mente mescolaato, di facile applicazione e nel quale tuutti i costituennti possano correttamente
c
e
omogeneo e sufficientem
esercitare la propria funzione.
E’ importantte, in questa fase,
f
seguire accuratamennte le indicazioni dei fornitoori non solo pper il dosaggio, ma anchee
per il tempo di riposo (noormalmente 100-15 minuti) e le modalità di applicazione.
La posa “freesco su frescoo” è un sistem
ma ben conossciuto in edilizia per posarre un pavimennto: si eseguee partendo daa
fasce laterali per determinare l’esatta quota, stendeendo e comppattando l’imppasto e staggiandolo al liveello voluto. A
questo puntto si spolverra la superficie con cem
mento, si lasscia inumidiree bene e quuindi si posaano le lastree
preventivamente bagnate. A posa com
mpletata si baggna il tutto e si
s provvede alla “battitura” con adatto strumento.
s
e
sostituuiti con altri tagliati a dovvere. Delle guide sarannoo predispostee
Gli elementi tagliati malee dovranno essere
secondo lineee prestabilitee e spostate ad
a intervalli addatti per manttenere i giunti paralleli sull’intera superfiicie.
In ogni caso i giunti sarannno delle dimensioni e dei tipi indicati su disegni eseecutivi.
La superficiee del pavimennto finito dovvrà risultare tuutta alla quota indicata. Laa prova sulla perfezione del piano saràà
fatta con unaa riga di legnoo o metallo.
Sarà quindi eseguita la stuccatura
s
deei giunti fra gli elementi lapidei e fra quueste ultime e i muri, coon il sigillantee
mma, in modoo da ottenere un riempimeento completoo, regolare e compatto deii
indicato, meediante una sppatola di gom
giunti. Il sigillante avrà lo stesso colore degli elementi lapidei, in modo daa ottenere unn piano supeeriore a raso,,
r
continuo finoo alla parete rivestita.
Si eseguirà poi
p una primaa grossolana pulizia mediaante spugna umida.
u
Successivamente ssi procederà ad
a una puliziaa
più accurataa, utilizzando prodotti
p
specifici indicati dal fornitore deegli elementi lapidei.

12.6.3 Eleementi su Superfici
S
V
Verticali
Le pareti a ricevere
r
le lasstre di rivestim
mento avrannno gli angoli diritti, a 90 gradi, con variiazioni non suuperiori a 2,55
mm in un metro. Le supeerfici installatee avranno gli angoli diritti, a 90 gradi, con
c tolleranzaa non superiori a 1,25 mm
m
in un metro.
Dopo aver verificato la planarità e verticalità deelle pareti, queste ultime saranno accuratamente pulite e, see
d materiali raasanti, come suggerito daal fornitore degli
d
elementii
necessario, regolarizzate mediante appplicazione di
lapidei.
s
dentatta, in manierra omogenea,, in zone suffficientementee
Preparare il collante ed applicarlo coon apposita spatola
limitate, in fuunzione delle condizioni teermoigrometrriche di appliccazione, ondee evitare il rischio che il coollante riducaa
la propria addesività ed il potere adereente. Applicaare ogni pezzo singolarmeente, premenddolo adeguattamente nellaa
propria posizzione.
Essendo le pavimentazion
p
ni in oggetto particolarmen
p
nte sollecitate (ambienti puubblici) si adootterà la tecnicca del doppioo
incollaggio, applicando unn sottile stratoo di adesivo anche
a
sul retrro delle lastre da rivestimento.
Stuccare i giunti
g
con appposito mateeriale dello sttesso colore degli elemeenti lapidei, uutilizzando unna spatola dii
gomma.
Procedere alla pulizia, priima con spuggna umida, e dopo avvenuuta stagionatuura, con mateeriali e prodottti in grado dii
rimuovere oggni traccia di materiale di posa.
p
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12.6.4 Griglie a fessura
La posa in opera della pavimentazioone dovrà tenner conto deella presenza di un sistem
ma di “griglie a fessura””
(scossaline) in acciaio innox che andraanno ad esseere posizionatte esattamentte in corrispondenza della rete interrataa
di raccolta e smaltimentoo delle acque bianche proveenienti dalla piazza.
p
mediante serraaggio sul clss
Tali griglie a fessura anddranno colloccate direttameente sulle canalette Dn250 esistenti m
tramite 1 stoop ogni 30 cm
m per lato.

12.6.5 Giuunti
Il disegno deella pavimentaazione in pietrra deve teneree conto della presenza dei giunt strutturrali posti tra i vari elementii
strutturali deel parcheggio e dei locali sottostanti la piazza.
p
Il progetto deve
d
esser fattto in modo di
d minimizzarre la alterazione del disegnno delle basoole di pietra nella
n
zona dell
giunto.
I giunti sarannno realizzati secondo quaanto illustrato nei disegni e secondo quaanto qui descritto:
- due lastre di acciaio inox di sppessore 6 mm
m saranno fissate mediantte perni alla soommità dei due muretti di
c.a. posti al lato del giunto che separa due elementi struutturali contigui. Le piastre saranno posste a livello
conn una tolleranzza verticale dii ± 1 mm.
- Unaa lastra di accciaio inox di spessore
s
12 mm
m sarà postta al di sopra delle due piaastre sopra deescritte e
saràà fissata ad una di esse, mentre
m
sarà sccorrevole sull’altra mediantte la interposizione di due strisce di
tefloon.
- Un appoggio
a
di neoprene
n
di spessore da 30 mm sarà accoppiato meediante colla aalla piastra i acciaio
a
sopra
descritta e costittuirà la base della
d
basola inn pietra sovraastante il giuntto.
b
di pietra sopra al giunto sarà fisssata mediantee incollaggio all’appoggio
a
iin neoprene. Due
D fughe di
- La basola
30 mm
m saranno realizzate ai due
d lati di dettta basola e saaranno riempite con sigillaante plastico.
Eventuali varianti tecniche al giunto sopra
s
descrittto dovranno essere
e
approvvate dalla Dirrezione dei laavori. Dettaglii
p l’approvazzione della D.L: prima dell
costruttivi chhe mostrino i dettagli della pavimentazzione sarannoo presentati per
taglio delle relative basolee di pietra.

12.6.6 Pulizia - Lavoori di manuutenzione
A completam
mento dei lavoori lasciare tuutti i manufattii in opera in condizioni
c
di perfetta
p
puliziaa.
Per i ripristtini di pietre danneggiatee, devono veenire impiegaate pietre uguali e di coolore identicoo per la loroo
sostituzione..
Il riempimento di fessure in elementi o manufatti deeve essere eseguito con resine d’iniezione.
c grappe, perni,
p
ancoragggi e simili di materiale inoossidabile, daa
I pezzi di eleementi rotti deevono essere assemblati con
ricoprire conn 4 cm di mallta da restauroo.
Nel corso di ripristini non si dovrà straavolgere l’aspetto d’insieme delle fughe esistenti.

12.6.7 Preestazioni acccessorie, prestazionni particolaari


Prottezione di pavvimentazioni e rivestimenti mediante chiusure fino alla praticabilitàà.
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Pulizia del sottoffondo da spoorcizia grossoolana p.es. reesti di gesso o malta, coloore, olio, quaalora essa siaa
impputabile ad altre imprese.
Racccordi ad elem
menti curvilinnei, fuori squaadro, fuori pioombo e non allineati e reaalizzazione di giunzioni add
angolo con taglioo diagonale e tagli fuori squadro. Lavoraazioni dopo laa posa in opera, ad esemppio molatura.

13 ELEM
MENTI DI ARREDO
A
URBANO
13.1 CES
STINI
13.1.1 Cesstino da 300 l
Il cestino da 30 litri è statto specificamente selezionnato per integrrare il modelloo da 80 litri nnei casi in cui il volume dell
cestino potreebbe risultaree eccessivo.
L’insieme è costituito olttre che dal cestino
c
propriamente dettoo, anche da un elemento verticale ciliindrico, palo,,
necessario per
p la collocazzione indipendente del manufatto.
In ogni casoo il cestino è predisposto
p
a
anche
per esssere vincolatoo ad altri elem
menti verticali, così come loo stesso paloo
è progettato anche per l’aaccoppiamentto di due cesttini.
Il cestino è completamennte in lamieraa di acciaio, di colore griggio Oxiron, inn sintonia conn i colori delle pietre dellaa
pavimentazioone.
La lamiera che
c costituisce l’elemento principale è caratterizzata
c
da una sagom
matura a righhe verticali che, oltre a unaa
caratteristicaa antivandalicca, conferiscee una elevata solidità. Il coorpo presentaa, davanti e ddietro, una fascia verticalee
piatta.
La fascia poosteriore servve per il fisssaggio all’elemento verticale proprio o a quello auusiliario, menntre la fasciaa
anteriore preesenta, in rilieevo, un rettanngolo dove sarà
s
riportato lo stemma del
d Comune ddi Salerno daa realizzare inn
accordo conn le indicazionni della DL e dell’Amminist
d
razione Comuunale.
Il coperchio,, che si apre verso l’alto per
p permetteree la rimozione dei rifiuti, ha
h una forma a tronco di cono
c
anulare,,
che impedisce la visione dei rifiuti, e inn alcuni puntii è forgiato a forma di posaacenere, com
me da disegnoo allegato allaa
pagina seguente.

13.1.2 Cesstino da 800 l
Il modello da
d 80 litri è stato selezionato per evittare che in zone
z
già di per
p se articollate ci sia unna eccessivaa
proliferazione di cestini dii capacità minnore garantenndo, con un numero
n
inferioore, la capacittà necessariaa.
La forma strretta e allungaata ne consenntirà la collocaazione in manniera meno “inngombrante”.
Questo modello è stato progettato per essere «appooggiato» diretttamente sul suolo.
s
Il manufatto è costituito da un telaio interno in tuubi d'acciaio sul quale soono accoppiatti due pannelli verticali inn
alluminio dal profilo semi-ellittico che, congiunti forrmano un insiieme di formaa ellittica.
I pannelli lateerali esterni hanno
h
lo stesso caratteristtico trattamennto superficiale con sagom
matura a righee verticali, deii
cestini da 300 litri, così come presentanno la stessa fascia verticalle liscia per l'iinserimento ddello stemma della città.
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Figura 1 Cestino da 30
3 litri
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Figura 2 Cestino da 80
8 litri

13.1.3 Certificazioni, campionaature e proove
L’Appaltatore è tenuto add effettuare, di
d propria inizziativa ed in tempi opporttuni, le camppionature degli elementi inn
D di richiederre qualunque ulteriore cam
mpionatura riteenuta necessaaria.
oggetto. Ressta ferma la faacoltà della DL

13.1.4 Moodalità di conservazioone e cura
I materiali traasportati in cantiere, devono essere depositati ordinatamente, utiilizzando apprropriati mezzii, in modo daa
garantire l’idoneità dell’usso.
La conservazione dei matteriali deve avvvenire in ambbienti asciutti, protetti, oppportunamentee distanziati daal suolo.

13.2 PAN
NCHINE
Il progetto prrevede una tippologia di pannchina costittuita da una seduta monolitica.
Dimensioni: lunghezza: mm
m 1500; largghezza: mm 450;
4
altezza: mm
m 450; pesso totale: kg 7744.
Materiale: la panca può essere realizzaata in conglom
merato di marrmo tipo ”piettre preziose” o in conglom
merato tipo
“granito biannco”.
Armatura: la panca è dotaata di un’ appposita armaturra comprensiva di boccolee per il sollevaamento che verranno
v
successivam
mente mascheerate da una targhetta
t
con il logo della casa
c
cos.
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Finitura: le superfici
s
dellaa panca sono tutte sabbiatte ad eccezione del piano di seduta chee può essere levigato, perr
ottenere un aspetto lucido, o bocciarddato, per averne uno ruviddo. Successivvamente trattaata con vernici trasparentii
antidegrado. Tutti gli spigoli sono arrottondati o resi non taglienti..
mentare conn appositi mezzi. Messa in operra: appoggiaare semplicemente allaa
Movimentazione: movim
pavimentazioone.

13.2.1 Certificazioni, campionaature e proove
L’Appaltatore è tenuto add effettuare, di
d propria inizziativa ed in tempi opporttuni, le camppionature degli elementi inn
oggetto.
Resta ferma la facoltà dellla DL di richiedere qualunqque ulteriore campionaturaa ritenuta neccessaria.

13.2.2 Moodalità di conservazioone e cura
I materiali traasportati in cantiere, devono essere depositati ordinatamente, utiilizzando apprropriati mezzii, in modo daa
garantire l’idoneità dell’usso.
La conservazione dei matteriali deve avvvenire in ambbienti asciutti, protetti, oppportunamentee distanziati daal suolo.

14 NOLEEGGI
I noli devono essere esppressamente richiesti, conn ordine di seervizio, dalla Direzione deii Lavori e sono retribuibilii
solo se non sono compreesi nei prezzi delle opere e//o delle prestaazioni.
Le macchinee ed attrezzi dati a nolegggio devono esssere in perfeetto stato di esercizio
e
ed eessere provviisti di tutti glii
accessori neecessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Im
mpresa la maanutenzione degli attrezzi e
delle macchine affinché siano
s
in costaante efficienzaa.
Il nolo si coonsidera per il solo temppo effettivo, ad
a ora o a giornata
g
di ottto ore, dal momento in cui l'oggettoo
noleggiato viene messo a disposizionee del committtente, fino al momento
m
in cui
c il nolo giunge al termine del periodoo
per cui è staato richiesto.
Nel prezzo sono compressi: i trasporti dal
d luogo di provenienza
p
all cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio,,
la manodopera, i combuustibili, i lubrrificanti, i maateriali di connsumo, l'energia elettrica,, lo sfrido e tutto quantoo
occorre per il funzionameento dei mezzi.
I prezzi dei noli
n comprenddono le spesee generali e l'uutile dell'impreenditore.
Per il nolegggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltannto il prezzo per
p le ore di eeffettivo lavoroo, rimanendoo
escluso ogni compenso per
p qualsiasi altra
a causa o perditempo.
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15 TRAS
SPORTI
Il trasporto è compensato a metroo cubo di materiale
m
trasportato, oppure come nolo orario di
d automezzoo
funzionante.
Se la dimensione del maateriale da traasportare è innferiore alla portata
p
utile dell'automezz
d
o richiesto a nolo, non sii
prevedono riiduzioni di preezzo.
Nei prezzi di trasporto è compresa
c
la fornitura dei materiali
m
di consumo e la manodopera
m
ddel conducentte.
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15.1 OPEERE IN FER
RRO - GHISA - ALTTRI METALLLI
15.1.1 Carpenteria di
d acciaio per
p elementi strutturaali
Chiosco di rivestimento
r
d
dell’ascensore
e panoramicoo realizzato coon struttura portante
p
in accciaio inossidabile rivestitaa
di vetro.

15.1.2 Normativa appplicabile
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
 Legge 5 Novembre 1971, n.1086 e norme collegate:
c
"Noorme per la disciplina
d
delle opere di conglomerato
c
o
cementizio armato, normale
n
e preccompresso ed a struttura metallica"
 Circolaree Min. LL.PP.. 31 luglio 1979 n. 19581:: “Legge 05.11.1971, n. 1086, art. 7 – Collaudo Stattico”
 Circolaree Min. LL.PP.. 23 ottobre 1979
1
n. 19777: “Competennza Amministtrativa: Leggee

















05.11.1971, n. 10866; Legge 02.02.1974 n. 644”
D.M. 144 Febbraio 1992:
1
"Norm
me tecniche per l'esecuzione delle opere
o
in cem
mento armatoo normale e
precomppresso e per le strutture metalliche"
m
e successive moodificazioni ed integrazionii.
Circolaree Min. LL.PP. n. 37406/STTC del 24 giugno 1993: “LLegge 5 Novembre 1971, nn.1086 – Istruuzioni relativee
alle norm
me tecniche per
p l’esecuzioone delle operre in c.a. norm
male e precom
mpresso e peer le strutture metalliche dii
cui al D..M. 14 febbraaio 1992”
Circolaree Min. LL.PP.., n.36105 deel 16 luglio 19992: “Legge 5 Novembre 1971,
1
n.10866 D.M. 144 Febbraio 19992 - Acciai peer cemento armato e da caarpenteria”
D.P.R. n.
n 246 del 21 aprile 1993: “Regolamennto di attuazioone della diretttiva 89/106/CEE relativa ai
a prodotti daa
costruzione”
D.M. LLL.PP. 9 Gennnaio 1996: “N
Norme tecnicche per il calcolo, l’esecuuzione ed il ccollaudo dellee strutture inn
cementoo armato norm
male e precom
mpresso e peer le strutture metalliche”
Circolaree Min. LL.PP
P. 15 Ottobre 1996, n.252 AA.GG/STC:: “Istruzioni per
p l’applicazione delle Norme tecnichee
per il caalcolo, l’eseccuzione e il collaudo
c
dellee opere in cemento armaato normale e precompreesso e per lee
strutturee metalliche” di cui al D.M.. 9 Gennaio 1996.
OPCM 3274
3
Norme tecniche peer il progetto, la valutazioone e l’adeguuamento sism
mico degli edifici DM 144
settembbre 2005
Norme Tecniche
T
per le Costruzionni 2008 (D.M. 4 Febbraio 2008
2
- G.U. n. 29 del del 4.02.2008)
CNR UN
NI 10011 – 88: “Costruuzioni di accciaio. Istruziooni per il caalcolo, l’eseccuzione, il collaudo e laa
manutennzione”
CNR UN
NI 10016 – 855: “Travi composte di acciaaio e calcestrruzzo – Istruzioni per l’impiego nelle cosstruzioni”
UNI EN 10002/1 – 922: “Materiali metallici.
m
Provva di trazione. Metodo di prova
p
(a temperatura ambieente)”
UNI EN 10025 – 95: “Prodotti lam
minati a caldoo di acciai noon legati per im
mpieghi struttturali. Condizzioni tecnichee
di fornituura.”
UNI 5522–86: “Prove meccaniche dei materiali metallici. Sim
mboli, denominazioni e definizioni.
UNI 51332–74: “Elettrrodi rivestiti per saldatura ed
e arco degli acciai non legati e debolm
mente legate al
a manganesee
- Condizzioni generali,, simboleggiaatura e modaliità di prova”
UNI 72778–74: “Gradii di difettositàà’ nelle saldature testa a testa riferiti al controllo
c
radioografico”
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UNI 73556–74: “Proddotti finiti di acciaio
a
laminati a caldo. Vergella
V
e tonndi per bullonneria e chiodi da ribadire,,
stampatti a freddo o a caldo.
UNI 75000–75: “Proddotti finiti piaatti di acciaioo legato inosssidabile austenitico, laminnati a caldo e a freddo Lamieree e nastri per caldaie
c
e recipienti a presssione”

n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.
Per tutte le norme

15.1.3 Carratteristiche dei mateeriali e condizioni di fornitura
I materiali im
mpiegati ed i criteri di asseemblaggio e montaggio deevono corrisppondere alle ccaratteristichee previste nell
D.M. 04.02.22008 e s.m.i.., alle norme sopra
s
richiam
mate ed essere approvati dalla DL.
Il tipo e il graado dell’accciaio sono quelli di progetto.
I bulloni, le viti
v ed i dadi devono essere quelli prevvisti dal progeetto. In mancanza di tali pprescrizioni si utilizzerannoo
bulloni ad altta resistenza con viti di claasse 8.8 e dadi di classe 8.
8
Gli elettrodi e le ferrule daa utilizzare per le saldature devono esseere autorizzatii dalla DL e adeguati alle caratteristiche
c
e
meccaniche degli elemennti di acciaio da
d saldare e coerenti
c
con le NTC2008.
L'Appaltatoree è responsabbile degli incoonvenienti chee possono veerificarsi per l'omissione deel controllo degli ordinativii
e delle misurre delle diversse opere in feerro da rilevare sul posto.
Sono rigorossamente rifiuttati tutti quei pezzi
p
che pressentino imperrfezioni o inizio d’imperfezione.

15.1.4 Moodalità di essecuzione
15.1.4.1

Generalitàà

L'Appaltatoree verifica e faa proprio il progetto di tuttee le strutture metalliche, faacendosi cariico di tutte le precisazioni,,
adeguamentto puntuale allo
a stato dei luoghi ed evventuale integgrazione di opere,
o
e faceendosi caricoo inoltre dellaa
redazione deei disegni di officina.
o
Prima di darre corso alla lavorazione degli
d
elementti componenti la struttura, si devono sottoporre all’aapprovazionee
della DL tuttii i disegni di officina.
o
Le opere deevono esseree attentamentte coordinatee anche in reelazione a tuutte le predissposizioni in progetto (add
esempio connnessioni, anccoraggi, ecc.).
Per la eseccuzione delle opere in accciaio, l’Appaaltatore devee realizzare tutte le operee murarie e provvisionalii
necessarie per
p garantire la perfetta geometria
g
deelle strutture in rapporto al
a progetto, ccompresi gli impalcati, lee
centine, le sttaffe di ancorraggio e sosteegno provvisoorio, a qualsiaasi altezza.
Ove previstoo in progetto i profili devonno essere calandrati secondo archi di cerchio, anchhe policentricci o elicoidali..
Le calandratture, quando non
n è previstoo diversamennte in progettoo o dalla DL, devono
d
esserre eseguite a freddo.
f
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Ogni pezzo ed opera com
mpleta in ferrro deve esserre fornita a piè
p d'opera coon trattamento antirugginee, ovvero conn
a procedim
mento previstoo in progetto.
zincatura o altro
L'Appaltatoree deve proteggere tutte le parti annegate nella muratura,
m
quallora non zinccate o altrimenti protette,,
mediante applicazione di antiruggine.
In cantiere sono vietati, saalvo autorizzaazione della DL,
D qualunquee tipo di taglioo e saldatura.
L’acciaio deeve essere laavorato diligeentemente, con
c maestria, regolarità di
d forme e pprecisione dii dimensioni,,
secondo le indicazioni
i
di progetto o date
d dalla DL all'atto esecuutivo, con parrticolare attennzione alle saaldature e allee
bullonature.
Le forature devono
d
essere eseguite con
c trapano. E’ vietato l’uso della fiam
mma. Non sonno ammesse eccentricità,,
relative a forri corrispondeenti, maggiori del gioco forro-vite.
I tagli non deevono presentare strappi, riprese
r
o sbavvature. Essi devono
d
esseree regolari, passsati con la smerigliatrice.
s
Raddrizzameenti, spianam
menti, etc. devvono essere effettuati
e
con dispositivi agenti a presssione, senza riscaldamenti
r
i
locali per non generare teensioni residue.
Per il serraggio dei bullonni devono esssere usate chhiavi dinamom
metriche a maano o pneumatiche con prrecisione nonn
inferiore al 10%.
I bulloni venggono prima serrati
s
al 60% della coppia prevista, quinndi si procedeerà al serragggio completo.

15.1.4.2

Prescriziooni particolaari per gli ellementi zinccati

L'assemblagggio di tutti glli elementi zinncati deve avvvenire mediante procedim
menti che non danneggino in qualunquee
modo la zinccatura.
Gli elementi che devonoo eventualmeente subire tagli,
t
saldature o altri agggiustaggi in fase di asssemblaggio o
d
nto della zinccatura, devonno essere acccuratamentee
montaggio, tali da provoocare la rimoozione o il danneggiamen
sgrassati, laavati e ritoccaati con vernicciatura di fondo a base dii zincanti inorrganici, del tiipo compostoo da polimerii
inorganici coon l’aggiunta di zinco metaallico.

15.1.4.3

Saldatura

Le saldaturee, salvo diveersa prescriziione di progetto o della DL, devono essere di 11° classe ed a completaa
penetrazionee, con elettrodi basici di classe
c
di quaalità 3 adeguaati alle caratteeristiche mecccaniche degli elementi dii
acciaio da saldare
s
(E44 ed
e E52). I lem
mbi da saldarre devono esssere esenti daa incrostazionni, ruggine grrassi, vernici,,
presenza di umidità etc.
Non possono essere esegguite saldaturre in ambienti con temperaatura inferiore a –5° C.

15.1.4.4

Pulitura

I manufatti grezzi, dopo aver subito tutte le lavorazioni previsste e prima del
d trattamennto protettivo (zincatura o
f
dii
verniciatura)), verranno trrattati, in basse alle indicazzioni di progetto, allo scoopo di asporttare tutte le formazioni
calamina, ruggine, etc. Suuccessivamente essi devoono essere acccuratamente lavati e puliti.
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Le opere deevono risultaare scevre daa cordoni di saldatura e non presentare segni ddi molatura superficiale
s
o
deformazionni da calore. Devono
D
esseree eliminati (boonifica) gli efffetti tensionalli derivanti dalla saldatura.
I punti di coonnessione per
p giunti ad attrito o salddati devono essere
e
puliti e finiti con lim
ma a grana sottile
s
e tela-smeriglio ed avere spigoli vivi o leggerrmente arrotondati.

15.1.4.5

Tolleranzaa

La posa in opera
o
deve esssere eseguitaa con la masssima precisioone, rispettando quote, fili allineamenti, piombi per ill
perfetto posiizionamento di
d ogni elemento.
Le carpenterrie montate deevono avere le
l seguenti tolleranze masssime:
 fuorri piano (disttanza di uno dei vertici dal piano defiinito dagli alttri tre): max 1 mm per ogni
o
metro dii
disttanza dallo sppigolo più vicino con un maax di 4 mm.;
 lungghezze: 1/10000 della dimeensione nominnale con un max
m di 10 mm
m; la somma degli scarti tollerati
t
tra glii
elem
menti contigui, sommandoosi, deve esseere inferiore alla tolleranza max di 10 mm
m;
 il fuori piombo max
m delle coloonne non devee superare l’1.5/1000 dell’’altezza della struttura, conn un max di 5
mm
m.

15.1.4.6 messa
m
a terrra
Si deve assicurare la coontinuità elettrrica fra i varii elementi coostituenti la sttruttura e si devono predisporre, nellee
posizioni inddicate dalla DL, i necesssari attacchi per le connnessioni alla rete di messsa a terra generale dellaa
costruzione.

15.1.5 Certificazioni, campionaature e proove
I controlli sugli acciai da costruzione
c
s effettuano secondo
si
s
quannto disposto dalle
d
NTC200008.
Per tutti i maateriali deve essere fornita alla DL il certtificato attestaante la qualitàà e le caratterristiche meccaaniche.
La DL ha laa facoltà di accedere alle officine di lavorazione allo scopo di
d ispezionarre il materialee, seguire lee
lavorazioni e presiedere alle
a varie prove.
Può anche prelevare
p
a suuo giudizio caampioni di materiale per sottoporli
s
a prrove presso LLaboratori Uffficiali: l’oneree
economico di
d tali prove è a carico dell’Appaltatore.
Tale operazione di controollo in officinaa, se non richhiesta espresssamente dallaa DL, deve esssere condottta dal tecnicoo
a
a taale riguardo lee responsabilità attribuite ddalla legge al DL.
responsabilee della fabbriccazione, che assumerà
Per ogni oppera in ferroo, l’Appaltatore è tenuto ad effettuaree, di propriaa iniziativa ed in tempi opportuni, lee
campionaturre in oggetto per
p l'approvazzione della DLL.
Resta ferma la facoltà dellla DL di richiedere qualunqque ulteriore campionaturaa ritenuta neccessaria.
Le richieste delle prove da
d effettuare presso un laaboratori ufficciale, devono essere sottooscritte dalla DL e devonoo
portare indiccazioni precisse circa i proofili da cui saaranno prelevvati i provini in
i relazione aagli elementi strutturali daa
realizzare coon i profili stesssi.
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L’Appaltatore è tenuto add eseguire lee prove di resistenza dei materiali seccondo le moddalità delle leeggi vigenti e
fornire i relattivi certificati alla DL.
I dati sperim
mentali ottenuti dovrannoo soddisfare le prescrizioni di cui al DM 04/02/22008 e s.m.i. per quantoo
concerne l’aallungamento e la resilienzza, nonché deelle norme UN
NI EN 10025 (febbraio 19992), UNI 781
10 (dicembree
1979) e 78006 (dicembre 1979) per le caratteristichhe chimiche.
Ogni singoloo valore dellaa tensione di snervamentoo e di rottura non dovrà risultare inferioore ai limiti di
d cui al D.M..
04/02/2008 e s.m.i.
I certificati relativi
r
alle prove
p
(meccaaniche) degli acciai devonno riportare l’indicazione del marchio identificativoo
rilevato a cura del Laboraatorio incaricaato dei controlli, sui campiooni da sottopoorre a prova.
Ulteriori proove possono essere chieeste dalla DL
D per verificche dimensioonali, prove di piegamennto, controllii
radiografici sui
s giunti saldati, controlli sull’aspetto esterno dellaa saldatura e del grado di raccordo con il materialee
base.
La DL ha pure il diritto di rifiutare e chhiedere la sosstituzione di qualsiasi partee della fornitura, anche se già messa inn
opera, che presentasse
p
difetti per cattiva qualità deii materiali e/oo per cattiva laavorazione.
L’Appaltatore deve curaree la presentazzione al Genioo civile della documentazio
d
one atta al rilaascio della licenza dell’usoo
s
e/o del certifficato di confoormità delle strutture.
A montaggioo ultimato, deeve essere faatto il collauddo statico dell’opera mediaante prove dii carico in coonformità allaa
normativa vigente ed evenntuali controllli sull’idoneitàà delle saldatuure.
Tutti gli onerri delle prove sono a caricoo dell’Appaltaatore.

15.1.6 Moodalità di coonservazioone e cura
Tutti i materiali devono essere protetti contro gli urti accidenntali e le aggressioni fisicche e chimiche durante ill
trasporto al cantiere, la movimentazione nell’ambbito dello stessso e la messsa in operaa. Le opere inn carpenteriaa
metallica devvono essere protette
p
contrro gli urti accidentali e le agggressioni fissiche e chimicche.
Nel caso di inadempienzaa la responsabbilità per evenntuali danni saarà di esclusiva pertinenzaa dell’Appaltattore.

15.2 OPEERE VARIEE IN FERRO ED ACC
CIAIO
Opere in ferrro (ringhiere, corrimani proovvisori, inferriate, rivestim
menti metallici, etc.); opere in acciaio.

15.2.1 Normativa appplicabile
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:




CNR
R UNI – 100011/85: “Cosstruzioni di acciaio:
a
Istruzzioni per il calcolo,
c
l’eseecuzione, il collaudo
c
e laa
mannutenzione”
CNR
R UNI 10016//85: “Travi coomposte di accciaio e calcestruzzo – Istrruzioni per l’im
mpiego nelle costruzioni”
c
UNI 7278-74: “G
Gradi di difettoosità’ nelle saaldature testa a testa riferiti al controllo rradiografico”
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UNI EN 10025: “Prodotti
“
laminati a caldo di
d acciai non legati
l
per imppieghi strutturali”
UNI EN 10219-11 Profilati cavvi formati a freddo di acciai non legatii e a grano fine per struttture saldate Tolleranze, dimensioni e carattteristiche dell profilo
UNI EN 10219-22 Profilati cavvi formati a freddo di acciai non legatii e a grano fine per struttture saldate Tolleranze, dimensioni e carattteristiche dell profilo
UNI EN 10028 Prodotti piani di
d acciai per recipienti
r
a prressione
UNI 22063 Rivesstimenti metaallici ed altri rivestimenti
r
innorganici. Meetallizzazione termica a sppruzzo. Zinco,,
alluminio e loro leghe.
UNI EN ISO 92277: “Prove di corrosione
c
in atmosfere arttificiali - Provee in nebbia saalina”
UNI 5132: “Elettrodi rivestitti per saldatura ed arco degli acciaai non legati e debolmennte legate all
mannganese - Condizioni geneerali, simbolegggiatura e moodalità di provva”.

Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

15.2.2 Carratteristiche dei mateeriali e condizioni di fornitura
I materiali feerrosi da imppiegare nei laavori dovrannno essere essenti da scoriie, soffiature,, brecciature,, paglie o daa
qualsiasi altrro difetto apparente o latennte di fusione, laminazione, trafilatura, fuucinatura e siimili.
Essi dovrannno essere connformi a tuttee le condizionni previste dall D.M. 29.02..1908, modifiicato dal D.P. 15.07.19255
e dalle vigennti norme UNI; dovranno, altresì,
a
presentare, a seconda della loro qualità, i seguenti requisitii:
Profilati, barre e larghi piaatti di uso gennerale
Dovranno esssere di prim
ma qualità, prrivi di difetti, di screpolatuure, di bruciaature e di alttre soluzioni di continuità,,
perfettamentte lavorabili a freddo e a caldo senzaa che ne derrivino screpoolature o alterazioni, dovraanno, altresì,,
essere saldaati e non suceettibili di perdeere la tempra.
Acciaio per strutture
s
metaalliche
Gli acciai peer strutture metalliche, lam
minati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamieree e profilati così dovrannoo
essere confoormi alle presscrizioni di cui alla parte quuarta del D.M.. 09.01.1996.
I bulloni le viiti ed i dadi doovranno essere di classe adeguata
a
alle prestazioni richieste.
Gli elettrodi e le ferrule daa utilizzare peer le saldaturee dovranno essere adeguaati alle caratteeristiche meccaniche deglii
elementi di acciaio
a
da saldare.

15.2.3 Moodalità di essecuzione
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15.2.3.1

Generalitàà

Il ferro dovràà essere lavorato diligentemente, con maestria,
m
regoolarità di form
me e precisionne di dimensioni, secondoo
le indicazionni di progettto o date daalla DL all'attto esecutivo, con particolare attenzioone alle salddature e allee
bullonature. I fori sarannoo eseguiti tuttti col trapanoo, le chiodatuure, ribattituree, etc. dovrannno essere peerfette, senzaa
r
tutti qquei pezzi chhe presentinoo
sbavature; i tagli dovranno essere riffiniti a lima. Saranno rigoorosamente rifiutati
imperfezioni o inizio d’im
mperfezione. Ogni
O pezzo edd opera comppleta in ferro dovrà esseree fornita a pièè d'opera conn
trattamento antiruggine.
a
Ove previstoo in progetto i profili sarannno calandraati secondo archi
a
di cerchhio, anche poolicentrici o elicoidali. Nonn
saranno ammesse piegatture a vivo per i corrimanno tubolari, chhe saranno sempre
s
piegatti secondo archi circolari,,
ancorché di raggio ridottoo.
In mancanzaa d’indicazionne di progetto o della DL, lee calandraturee andranno esseguite a fredddo.
Le saldature devono esseere del tipo e della classe indicate in prrogetto o presscritte dalla D
DL. In mancannza di questee
c
indicazioni lee saldature saaranno di 1a classe.
Per la esecuuzione delle oppere in ferro, l’Appaltatore dovrà realizzzare tutte le oppere murarie e provvisionaali necessariee
per garantiree la perfetta geometria
g
dellle strutture in rapporto al progetto,
p
com
mpresi gli imppalcati, le cenntine, le staffee
di ancoraggio e sostegnoo provvisorio, a qualsiasi altezza.
L'Appaltatoree oltre ad esseguire tutte le piombaturre e le suggeellature necessarie, dovràà proteggere tutte le partii
annegate nella muratura mediante
m
appplicazione di antiruggine.
a
Per ogni opera in ferro, a richiesta della
d
DL, l'Appaltatore dovvrà presentaree il relativo m
modello, per la preventivaa
approvazione.
L'Appaltatoree sarà in ognni caso obbliggato a controollare gli ordinnativi ed a rillevare sul poosto le misuree esatte dellee
diverse operre in ferro, essendo egli responsabile deegli inconvenienti che poteessero verificaarsi per l'omissione di talee
controllo.

15.2.4 Cerrtificazioni,, campionaature e proove
Per ogni oppera in ferroo l’Appaltatorre è tenuto ad effettuaree, di propriaa iniziativa edd in tempi opportuni,
o
lee
campionaturre in oggetto per
p l'approvazzione della DLL.
Resta ferma la facoltà dellla DL: di richiedere qualunnque ulteriore campionaturra ritenuta neccessaria.
Per tutti i maateriali dovrà essere
e
fornitaa alla DL il certificato attesttante la qualittà e le caratteeristiche mecccaniche.

15.2.5 Moodalità conservazionee e cura
15.2.5.1

Conservazzione delle opere com
mpiute

L’Appaltatore è responsabile della buoona conservazzione delle oppere.
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Tutte le operre devono esssere debitameente protette contro
c
gli urti accidentali e le aggressiooni fisiche e chimiche.
Nel caso di inadempienzaa la responsabbilità per evenntuali danni è di esclusiva pertinenza deell’Appaltatoree.

15.3 OPEERE IN ACCIAIO INO
OX
Opere con prodotti in accciaio inox sia per uso struttturale che perr opere accesssorie o di finitura (corrimaani, parapettoo
con cavi, listtelli per cambbio pavimentaazione; pavimento in panneelli grigliati; ettc.).

15.3.1 Normativa appplicabile
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
 UNI 6900: “Acciaai legati speciali inossidabbili resistenti alla
a corrosionee e al calore”
 UNI 6901: “Sem
milavorati e barre laminati o fucinatti a caldo e vergella di acciaio leggato specialee
inosssidabile, resiistente alla coorrosione e al calore”
 UNI 8317: “Proddotti finiti piaatti di acciaioo inossidabilee resistente alla
a corrosionne e al calorre - Lamiere,,
lamiere sottili, naastri e nastri larghi”
 UNI 6904: “Tubbi senza saldatura di acciiaio legato sppeciale inosssidabile resisttente alla corrosione e all
caloore”
 UNI 7500: “Prodotti finiti piaatti di acciaio legato inossidabile ausstenitico lamiinati a caldo e a freddo..
miere e nastri per caldaie e recipienti a pressione”.
p
Lam
 UNI 8366: “Proddotti finiti piaatti laminati a freddo di acciaio
a
inosssidabile resisttente alla corrosione e all
caloore. Nastri per molle”.
Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

15.3.2 Carratteristiche dei mateeriali e condizioni di fornitura
Gli acciai inoox saranno coostituiti da legghe nelle quali la passività del ferro purro è aumentatta con l’aggiuunta di cromoo
e di nichel asssociati.
Essi presentteranno, salvvo diversa preescrizione di progetto, unn contenuto di
d cromo supperiore al 12%
% ed elevataa
resistenza alll’ossidazionee ed alla corroosione e dovraanno essere conformi
c
alle norme citate.
Gli inox prodotti, dovranno corrispondere alla classificazione dell’AISI.
d
Tuttte le saldaturre dovranno essere di 1aa
classe e a coompleta peneetrazione.
L’Appaltatore dovrà altressì provvedere:
d elementi annche articolatii e di forma non
n lineare preevisti in progeetto;
- alla lavorazione di
- alla eventuale esecuzione delle calandraturre secondo arrchi circolari;
- alla esecuzione di
d tutte le lavoorazioni quali tagli, foraturee, saldature, piegature,
p
- accoppiamenti necessarie perr la realizzazioone delle opere previste.
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15.3.3 Moodalità di essecuzione
L'Appaltatoree eseguirà, in conformitàà con i grafiici ed altri allegati
a
di proogetto e nel rispetto del capitolato e
disciplinare tecnico,
t
tutte le previste oppere in acciaio inossidabilee.
Tutte le opere in acciaio inox sarannoo rifinite superficialmente mediante
m
spaazzolatura a ggrana fine e/oo altro idoneoo
a fine di pressentare superfficie omogenea con aspettto satinato, mai
m lucido.
trattamento al

15.3.4 Cerrtificazioni,, campionaature e proove
L’appaltatoree è tenuto add effettuare, di
d propria inizziativa ed in tempi opporttuni, le camppionature degli elementi inn
acciaio inox..
Resta ferma la facoltà dellla DL: di richiedere qualunnque ulteriore campionaturra ritenuta neccessaria.

15.3.5 Moodalità conservazionee e cura
L’Appaltatore è responsabile della buoona conservazzione delle oppere.
Tutte le operre devono esssere debitameente protette contro
c
gli urti accidentali e le aggressiooni fisiche e chimiche.
Nel caso di inadempienzaa la responsabbilità per evenntuali danni è di esclusiva pertinenza deell’Appaltatoree.

15.4 GRIG
GLIE IN GHISA
Griglie in ghiisa sferoidale di classe 250 per l’area di
d parcheggio..

15.4.1 Normativa appplicabile
La norma UNI
U EN 124:11995 (traduzione italiana della norma europea EN 124:1994) sstabilisce le definizioni,
d
lee
classi, i maateriali, i prinncipi di costrruzione e di prova, la maarcatura e il controllo di qualità dei dispositivi dii
coronamentoo e di chiusuura (chiusini e caditoie) per
p le zone di
d circolazionee utilizzate da pedoni e da
d veicoli. Laa
norma esigee, in particolaare, che il conntrollo di qualità della prodduzione sia di
d livello minim
mo ISO 9001 e impone laa
presenza sui dispositivi di un marchio di qualità, rilaasciato da un organismo inndipendente, che garantiscca il controlloo
da parte di teerzi delle caraatteristiche teccniche prescrritte.

15.4.2 Carratteristiche dei mateeriali e condizioni di fornitura
La griglia deve riportare inn modo chiaro e durevole:
 la sigla EN 124,
 la classe di resisstenza,
 il noome e/o il maarchio del produttore,
 il marchio di un ente
e di certificcazione terzo.
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16 INFIS
SSI - ACCEESSORI – VETRI
16.1 POR
RTE IN LEG
GNO
16.1.1 Normativa appplicabile
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
 UNI 87995 – 10.85: “LLegno. Semilaavorati e proddotti finiti. Sceelta dei trattam
menti di impreegnazione proofonda”
 UNI 89338 – 04.87: “IIdoneità tecnica delle speccie legnose peer serramenti interni”
 UNI 86662/2 – 04.88: “Trattamenti del legno. Teermini relativi all’impregnazzione e alla preservazione””.
Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

16.1.2 Carratteristiche dei mateeriali e condizioni di fornitura
Le porte in leegno sarannoo realizzati conn le essenze indicate in proogetto ovveroo dalla D.L. all’atto dell’eseecuzione.
Tutti gli elem
menti in vistaa della porta dovranno esssere della sttessa specie legnosa, tessitura regolarre e fibraturaa
diritta.
Tutti gli elem
menti in vista, invece , per i quali si prrocederà con la ricoperturra delle superrfici (verniciatture, laminatii
etc.) potrannno essere coostituiti (escluuso il controttelaio) da tuttte le specie ammissibili,
a
aanche se diveerse fra loro,,
purché ne siano garantitee la stabilità e la durata, non diano luogoo a deformazioni che ne prregiudichino la funzionalitàà
r
rispoondenti alle essigenze di preestazione perr
e ne alterinoo il piano dellee superfici daa ricoprire, chhe dovranno risultare
le quali venggono realizzatee.
In particolaree le porte dei blocchi dei servizi
s
igienici dovranno esssere con speecchio complaanare alla parrete, a filo dell
muro e dipinnta con smaltoo sintetico.

16.1.2.1

Legnami destinati
d
alla
la costruzioone delle poorte

Dovranno esssere di prima scelta, di struttura
s
a fibrra compatta e resistente, non deterioraata, sana, diriitta e priva dii
spaccature in senso raddiale e circolaare. Dovranno essere perrfettamente stagionati a m
meno che noon siano statii
p
veenature e coloore uniformi, essere privi di
d alburno, esenti da nodi, buchi ed altrii
essiccati artificialmente, presentare
difetti.

16.1.3 Moodalità di essecuzione
Le porte doovranno essere sagomatti e muniti degli
d
accesssori necessarri secondo i dettagli di progetto, lee
campionaturre e le indicazioni date daalla D.L. Il leggname dovrà essere perfetttamente lavoorato e piallatto e risultare,,
dopo ciò, deello spessore richiesto, inteendendosi chhe le dimensiooni dei disegnni e degli spesssori si intenddono fissati a
lavoro ultim
mato, né saraanno tolleratee eccezioni a tale riguarrdo, dovendoo l'Appaltatorre provvederee legnami dii
spessore superiore a queello richiesto per
p il lavoro finito.
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Tutti gli acceessori ed appparecchi di chhiusura, di soostegno, di manovra
m
dovraanno essere aaccettati dallaa D.L. La loroo
posa in operra sarà a perffetto incastro,, in modo da non lasciare discontinuitàà; quando è possibile, con bulloni e viti.
Per ogni serratura di portaa dovranno essere conseggnate almeno due chiavi.
t
meccanici, posizionati in maniera tale da nonn essere visibbili.
Le porte dovvranno esseree fissate con tasselli
cellulare, coosì da comprrendere tutta la superficie dei battenti,,
Sulle due faacce del telaiio interno e dell'ossatura
d
dovranno esssere applicati rivestimenti di legname compensato
c
o medium dennsity di spesssore non inferriore a 5 mm;;
l'applicazione dei rivestim
menti dovrà esssere effettuaata a pressionne mediante l'impiego di aapposite colle a freddo perr
placcatura.
Lungo il periimetro di ciasscun battentee dovrà esseree incollato unn bordo di leggno duro preggiato di largheezza uguale a
quella del baattente e di sppessore minim
mo 12 mm chhe potrà esserre verniciato a spruzzo a riichiesta della DL; qualora i
battenti siano fissati a bieetta, lo spessoore minimo del bordo saràà di 20 mm.

16.1.4 Cerrtificazioni,, campionaature e proove
L’accettazionne delle portee e delle altre opere in legnno non è definnita se non doopo che sianoo stati posti inn opera, e se,,
malgrado ciòò, i lavori anddassero poi soggetti
s
a fennditure e screepolature, incurvature e dissesti di qualsiasi specie,,
prima che l’oopera sia definitivamente collaudata,
c
l’A
Appaltatore saarà obbligato a rimediarvi, cambiando a sue spese i
materiali e lee operi difettose.

16.2 INFISSI TAGLIAFUOCO IN ACCIA
AIO
Porte internee in acciaio cieche omologgate a norma UNI 9723.

16.2.1 Normativa appplicabile
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
- UNI EN 1634 Prove di resistenzaa al fuoco peer porte ed elementi di chhiusura - Portte e chiusuree resistenti all
fuoco.
Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

16.2.2 Carratteristiche dei mateeriali e condizioni di fornitura
16.2.2.1

Generalitàà

La DL, ai finni dell’accettazione di tutti i materiali, haa facoltà di procedere a controlli su caampioni della fornitura e dii
richiedere atttestati di confformità della fornitura alle prescrizioni di
d progetto.
Tutti i materriali devono essere prodottti da aziende che operino secondo un sistema di qualità aziendaale certificatoo
ISO 9001 ovvvero che possano dimosstrare di operaare secondo i medesimi criteri
c
e princiipi in modo da
d garantire ill
controllo di qualità
q
del proodotto.
Le porte, sarranno realizzaate con telaioo in lamiera prressopiegata di acciaio zinncato a caldo, di spessoree minimo mm
m
20/10 sagom
mato per ospiitare cerniere fissate tramitte saldatura a filo continuoo.
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Il telaio sarà corredato di n. 5+5 zanche a murare (numero
(
di 5+5+1 su telaio a due batttenti).
A scelta dellla DL il telaio potrà esseere del tipo ad
a avvitare ovvvero di fori per l’installazzione con vitti, su zanchee
premurate.
Le porte saranno dotate di guarnizioni per fumi caldi e fumi freddi appliccate a bordo porta sul latto tra le duee
cerniere, sul lato inferioree e su tre lati a bordo telaioo.
m 8/10 conn
Le ante saraanno realizzatte in lamiera pressopiegatta di acciaio zincato a calldo di spessoore minimo mm
telaio perimeetrale interno di spessore mm
m 4 chiodatto sui lati.
L’isolamentoo interno saràà costituito daa coibente ad alta potere issolante e di ellevata resistenza meccanicca e di tenutaa
alle alte tempperature.
Le cerniere, saranno realizzate in acciaio stampatoo e zincato, reeversibili, di cui
c una di bannco con bocccole antiusuraa
e una con peerno e molla per
p autochiussura.
Ogni cernieraa per anta sarà fissata all’aanta stessa con 3+1 rivettti di acciaio rinforzati.
Il numero di cerniere per anta sarà determinato dalle dimensioni della stessa.
Le ante saraanno dotate di rostri di anccoraggio sul laato cerniera, per garantire una migliore protezione dalla flessionee
dell’anta cauusata dal riscaaldamento deella superficie.
Tutte le portee dovrannno essere equipaaggiate con:
- chiudipoorta con sistema di chiusura idraulico con
c valvola terrmocostante;
Le porte a dooppio battente saranno dotate di:
- rostri mobili antincurvvamento e anntidivaricazionne;
- selettoree di chiusura a scomparsaa;
- profilo ad
a L per l’accooppiamento ante
a a filo;
- pozzettoo di battuta a pavimento peer asta secondaria.
Tutte le portee saranno forrnite con proteezione pelabille autoadesiva.
Tutti gli elem
menti dovrannno essere verniciati
v
a poolveri epossidiche termoindurenti conn spessore minimo
m
di 600
micron con ciclo di cottuura a 180° coome da normee VECTAL - AAMA,
A
tinta RAL
R da progeetto ovvero in mancanza a
D
scelta della DL.

16.2.3 Moodalità di essecuzione
La messa inn opera della porta deve essere fatta inn modo che tutto
t
l’insiemee serramento parete abbiaa le prescrittee
caratteristichhe di impermeeabilità al fum
mo ed alle fiam
mme e di isolaamento termico.

16.2.4 Cerrtificazioni,, campionaature e proove
L’infisso anttincendio dovvrà essere certificato ed utilizzato conn materiali di
d supporto ppreventivamennte testati edd
approvati.
L'Appaltatoree, prima dell'eesecuzione di ciascuna oppera caratterizzzata da predeterminate caaratteristiche di reazione o
resistenza all fuoco, provvvede alle certiificazioni di reeazione e/o reesistenza al fuuoco occorrennti.
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Nei casi in cui
c il mercatoo non offrissee materiali e/oo tecnologie specificamen
s
te e puntualm
mente certificati, ovvero lee
opere a farsi non rientrasssero nelle tollleranze amm
messe dalle ceertificazioni, l’’Appaltatore pprovvederà, a propria curaa
a
saranno cioèè calcolati, coon riferimentoo ai materialii
e spese, al calcolo deglii elementi e/oo protezioni antincendio:
adottati, gli spessori
s
e gli altri paramettri tecnici necessari per la realizzazione degli infissi. Il calcolo saràà eseguito edd
asseverato da tecnico qualificato, mentre
m
l’Apppaltatore assevererà la conformità
c
dell’esecuzione al calcoloo
Q
espreessamente richiesto dall’O
Organo di Controllo prepposto, l’Appaaltatore provvvederà inoltree
effettuato. Qualora
all’ottenimennto di specificche certificazzioni, realizzando le campionature richiieste, invianddo i campioni e prestandoo
l’assistenza per le prove in forno, pagaando i relativi diritti ed assuumendosi ognni altro onere.
Resta infine cura ed oneere dell’Appaltatore l’ottenimento del parere finale di
d conformità da parte del competentee
Comando VV
V.FF.
Le certificaziioni e prove di
d laboratorio saranno amm
messe solo see provenienti da Istituti autorizzati.
Ogni porta dovrà essere corredata
c
di targhetta di identificazione porta, classifficazione REI,, dati certificaatore, numeroo
progressivo e numero di omologazionee, più targhettta di omologaazione.

16.2.5 Moodalità di coonservazioone e cura
Le porte trassportate in caantiere, dovraanno essere depositate
d
orddinatamente, utilizzando aappropriati meezzi, in modoo
da garantire l’idoneità dell’uso.
Il deposito inn cantiere dei serramenti dovrà avveniree in locali prottetti dagli ageenti atmosfericci e dall’eccessiva umiditàà
ed avendo cura che gli stessi siano tennuti separati mediante
m
regooli distanziatoori.
I controtelai depositati in cantiere saranno muniti di struttura conntroventamento che ne asssicuri l’indeformabilità.
Il piano di apppoggio dei pannelli depossitati in cantiere, dovrà, in ogni
o caso, esssere asciuttoo e distanziatoo da terra.
I telai o antee di porte deppositati in canntiere che presentino segni di deterioram
mento che nee alterino le caratteristiche
c
e
funzionali o di aspetto verranno
v
sosstituite dopo che la DL, con il concoorso delle paarti, abbia deeterminato lee
responsabilittà del danno.

16.3 MAN
NIGLIONI ANTIPANI
A
ICO
Maniglioni antipanico in acciaio
a
da appplicare su porrte a battente di qualsiasi natura
n
e tipo.

16.3.1 Normativa appplicabile
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:




mica e forma dei prodottii
UNI EN 573-1:22005 - “Alluminio e leghhe di alluminnio - Composizione chim
sem
milavorati - Paarte 1: Sistem
ma di designazzione numericca”
UNI EN 573-3:22008 - “Alluminio e leghhe di alluminnio - Composizione chim
mica e forma dei prodottii
sem
milavorati - Paarte 3: Compoosizione chim
mica e forma dei
d prodotti”
UNI 3952:1998 - “Alluminio e leghe di alluuminio - Serramenti di alluuminio e sue leghe per ediilizia - Normee
mpiego ed il coollaudo dei materiali.”
m
per la scelta, l'im
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UNI EN 755-9:2002 - “Allum
minio e leghe di alluminio - Barre, tubi e profilati esstrusi - Profilaati, tolleranzee
mensionali e di forma”
dim
UNI 9158 “Edilizzia. Accessorri per finestree e porte-fineestre. Criteri di
d accettazionne per prove meccanichee
sull’insieme serramento-acceessori”.

Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

16.3.2 Carratteristiche dei mateeriali e condizioni di fornitura
I maniglioni antipanico, saranno costittuiti da barra orizzontale inn acciaio inoxx o in estrusoo di alluminio preverniciatoo
salvo diversee prescrizioni di progetto o della DL.
I dispositivi di funzionam
mento dovrannno essere realizzati in accciaio zincato a caldo prottetti da un rivvestimento dii
colore nero.
Tutti i manigglioni dovranno essere del tipo
t a controsserratura incaassata.
La controsserratura incaassata nell’annta dovrà esssere dotata di dispositivo che trattienee i catenacciooli in fase dii
apertura libeerandoli in fase di chiusura, permettendoo ai battenti di
d combaciaree perfettamente.
Tutti i materriali devono essere prodottti da aziende che operino secondo un sistema di qualità aziendaale certificatoo
ISO 9001 ovvvero che possano dimosstrare di operaare secondo i medesimi criteri
c
e princiipi in modo da
d garantire ill
controllo di qualità
q
del proodotto.
OSTITUITI DA
A:
MANIGLIONII PER ANTE A BATTENTE SARANNO CO
 manniglioni per annta primaria;
 conntroserratura incassata nelll’anta;
 manniglia antincenndio ed antisttrappo con annima in acciaiio zincato a caldo
c
r rivestim
mento in
 matteriale plasticoo;
 placcche di coperrtura;
 serrratura antinceendio predispoosta per cilinddro tipo yale;
 cilinndro patent;
MANIGLIONII PER ANTE A DOPPIO BATTENTE SAR
RANNO COSTIITUITI DA:
 manniglioni per annta primaria;
 manniglioni per annta secondaria;
 conntroserratura e aste alto basso incassatee nell’anta;
 manniglia antincenndio ed antisttrappo con annima in acciaiio zincato a caldo
c
r rivestim
mento in mateeriale
plasstico;
 placcche di coperrtura;
 serrratura antinceendio predispoosta per cilinddro tipo yale;
 cilinndro patent;
 n. 3 chiavi patent.
Su indicazione della DL i maniglioni pootranno esserre del tipo pussh-bar.
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16.3.3 Moodalità di essecuzione
Il sistema di chiusura a barra
b
di comaando dovrà consentire l'appertura del seerramento conn una leggeraa pressione e
comunque riispondenti alle vigenti norm
mative di leggge sia in fatto di requisiti coostruttivi che di montaggioo.
I maniglioni saranno postti in opera completi di tutti gli accessori, di supporti di fissaggio aal serramentoo, di fermi suii
mi di sbloccaggio, sistem
mi di chiusurra ad uno o più punti dii
punti di chiusura a vistaa o da incassso, di sistem
e eventuale maniglia
m
esterna semplice o con serratuura.
bloccaggio ed
Ogni componente di acciaaio verniciatoo, dovrà esserre zincato a caldo con proccedimento eleettrochimico e verniciato a
polveri epossidiche termooindurenti conn spessore minimo
m
di 60 micron con ciclo
c
di cotturra a 180° com
me da normee
VECTAL - AA
AMA, tinta RA
AL da progetto ovvero in mancanza
m
a sccelta della D.LL.

16.3.4 Cerrtificazioni,, campionaature e proove
L’appaltatoree è tenuto add effettuare, di
d propria inizziativa ed in tempi opporttuni, le camppionature dei maniglioni inn
oggetto. Ressta ferma la faacoltà della D.L.
D di richiedeere qualunquee ulteriore cam
mpionatura rittenuta necesssaria.
In particolarre, l'appaltatoore, prima deella messa inn opera dei materiali in oggetto
o
sottooporrà alla D.L.
D oltre allaa
campionaturra anche laa documentaazione descrrittiva dei maniglioni
m
che intende utilizzare, richiedendonee
approvazione scritta, quuesta deve precedere
p
l'eesecuzione delle
d
opere, sotto pena di rifacimento in dannoo
all'appaltatorre delle operee indebitamente realizzate.
I campioni approvati
a
saraanno conservaati in cantiere per il raffrontto con i prodootti ed i materriali impiegati nelle opere.

16.3.5 Moodalità di coonservazioone e cura
I materiali trasportati in cantiere,
c
dovranno essere depositati orddinatamente, utilizzando aappropriati meezzi, in modoo
da garantire l’idoneità dell’uso.
Il piano di apppoggio dei materiali
m
depositati in cantieere, dovrà, in ogni caso, esssere asciuttoo e distanziato da terra.

16.4 VETRI E CRIS
STALLI
Vetro stratificcato opaco e trasparente per
p struttura in acciaio.

16.4.1 Normativa appplicabile
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
PRODOTTI DI
D BASE
 UNI EN 572-1 “D
Definizioni, prooprietà fisichee e meccanicche”
 UNI EN 572-2 ”V
Vetro Float”
 UNI EN 572-3 “V
Vetro lustro arrmato”
 UNI EN 572-4 “V
Vetro tirato”
 UNI EN 572-5 “V
Vetro stampatto”
 UNI EN 572-5 “V
Vetro stampatto armato”
 UNI EN 572-5 “V
Vetro profilatoo armato e non armato”
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COATINGS/C
COUCHES
 Pr EN
E 1096 - 1 “Definizioni
“
e Classificazionni”
 Pr EN
E 1096 - 2 “Prove
“
di inveecchiamento per
p i coatingss di classe A, B, ed S”
 Pr EN
E 1096 - 3 “Prove
“
di inveecchiamento per
p i coatingss di classe C e D”
VETRI STRA
ATIFICATI
 UNI 7172 - “Vetrri piani - Vetri stratificati peer edilizia ed arredamento”
a
 UNI 9186 - ”Vettri piani - Vettri stratificati per l’edilizia ed arredamento con presstazioni antivaandalismo edd
anticrimine”
 UNI 9187 - “Vetrri piani - Vetri stratificati peer l’edilizia ed arredamentoo con prestaziioni antiproietttile”
POSA IN OPERA DEI VETTRI
 UNI 6534: “Vetraazioni in operaa edilizia, – Progettazioni,
P
materiali e poosa in opera”
 VAR
RIE
 UNI 6028: “Vetroo piano - Molaatura vetro piano in lastre - Termini e deefinizioni”
 UNI 7142: “Vetri piani - Vetri temperati
t
perr edilizia ed arrredamento”
 UNI 7143: “Vetri piani - Spesssore dei vetri piani per vetrrazioni in funzzione del loro










dim
mensionamentto, dell’azionee del vento, deel carico nevee”
UNI 7697: ”Vetri piani - Vetrazzioni in edilizia - Criteri di sicurezza”
s
UNI 6027: “Vetroo piano - Tagllio del vetro piano
p
in lastree - Termini e definizioni”
d
UNI 6487: “Vetroo piano - Vetrro trasparentee float”
UNI 6535: “Speccchi di cristalllo lustro incollore o di vetroo lucido incoloore”
UNI 7144: “Vetri piani - Isolam
mento termicoo”
UNI 7170: ”Vetri piani - Isolam
mento acusticco”
UNI 7171: “Vetri piani - Isolam
mento termicoo”
UNI 7306: ”Vetri piani - Vetri profilati
p
ad U””
UNI 7499: “Misuura spettofotometrica del colore”.

Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

16.4.2 Carratteristiche dei mateeriali e condizioni di fornitura
16.4.2.1

Generalitàà

Tutti i vetri dovranno
d
essere di spessoore uniforme,, privi di scorrie, bolle, sofffiature, ondulazioni, nodi, macchie e dii
ogni altro diffetto.
VETRO INCO
OLORE
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Vetro ottenuuto con procedimento di fabbricazionee FLOAT (peer colata su bagno metallico in atmosfera), dovràà
essere confoorme alle norm
me UNI-EN 572 – 1/2
ATIFICATI O ACCOPPIATO
A
O
VETRO STRA
Vetro formato da due o più lastre di vetro o unoo o più strati interposti di
d materia plaastica (polivinnilbutirrale) o
f loro le lasttre di vetro peer l’intera supperficie.
equivalente, che incollanoo fortemente fra
I vetri stratificati dovrannoo essere confformi alle norm
me UNI 7172
2 – 9186 – 91187.
VETRI TEMP
PRATI
Vetro che haa subito un traattamento terrmico di “tem
mpra” per aum
mentarne le caaratteristiche di resistenza meccanica e
di resistenzaa allo shock teermico (in casso di rottura, la lastra si sbbriciola in minnuti frammentti inoffensivi)..
VETRI TERM
MOCAMERA
I vetri termoocamera saranno costituiti da pannelli prefabbricati
p
formati da duue o più lastrre accoppiatee (a mezzo dii
giunto metaallico saldato o con adessivi sigillanti) fra le quali è racchiusaa aria o gass disidratati e con giuntoo
d'accoppiam
mento assolutamente ermeetico e di connseguenza senza traccia di
d polvere o di condensa sulle
s
superficii
interne dei cristalli.
I vetri termoccamera dovraanno essere conformi
c
alle norme UNI 10593 – 1/2/33/4.
VETRI RESIS
STENTI AL FU
UOCO (RE)
Vetro di sicuurezza in grado di opporsi al
a passaggio di fumo, fiam
mme e parzialm
mente di caloore.
In caso di incendio tali veetri dovranno restare traspaarenti.
VETRI RESIS
STENTI AL FU
UOCO (REI)
Vetro di sicurezza in graado di opporrsi al passagggio di fumo, fiamme e anche
a
al passsaggio dell’irraggiamentoo
calorifico.

16.4.3 Moodalità di essecuzione
16.4.3.1

Generalitàà

I prodotti vettrari ricotti, teemprati o com
mpositi devonno essere posati in modo da non subirre mai sforzi che possanoo
causarne la rottura.
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I vetri devonno essere e restare collegaati in modo tale
t da permeettere la liberaa deformazione elastica delle strutture,,
nonché lo slittamento traa queste ed ill vetro a caussa della differente dilatazioone termica, particolarmente sentita inn
g
vani veetrati o di rilevvanti escursiooni termiche.
presenza di grandi
In tutte le applicazioni devve essere sem
mpre evitato qualsiasi
q
conttatto vetro/vettro, vetro/mettallo e vetro/ccemento.
Le lastre chee presentasseero difetti schheggiature o taaglio irregolarre ai bordi, deevono essere scartate prim
ma della posaa
in opera.
I vetri devonno essere colllocati negli innfissi con modalità tali da impedire la fuoruscita dalla loro sede sotto
s
l’azionee
delle forze cui saranno sooggetti in eserrcizio: peso proprio,
p
pressione e depresssione del vennto, etc.
L'Appaltatoree ha l'obbligo di controllaree gli ordinativvi dei vari tipi di vetri indicaati in progettoo o dalla DL, rilevandone
r
lee
esatte misurre e quantità,, e di segnalaare a quest'ultima le evenntuali discordanze, restanddo a suo com
mpleto caricoo
ogni inconveeniente che pootesse derivaare dall'omissiione di tale coontrollo.
Le lastre strratificate dovvranno esseree realizzate ed
e assemblate in modo taale, che la composizione delle stessee
(spessori e numero
n
di strrati) sia progeettata in ragioone delle solleecitazioni, allee quali la vetraazione nel suo complessoo
sarà sottopoosta, tenuto coonto dei sisteemi di montagggio previsti.

16.4.3.2

Fissaggio

I prodotti vettrati devono essere
e
posti in
i opera in maniera
m
da non uscire dallee battute in coonseguenza degli
d
sforzi aii
quali sono normalmente sottoposti.
s
I telai fissi o apribili devoono potere sopportare, seenza deformaazioni, il pesoo dei vetri chhe ricevono e non devonoo
deformarsi permanentem
p
ente sotto l’aazione del vennto, impulsi vibratori, eventtuale carico da neve.
Il vetro strattificato opacoo con “butiral” bianco dovvrà essere fisssato con proofili nascosti nel pavimento e a soffittoo
come da proogetto.

16.4.3.3

Flessione ammissibille

E’ opportunoo limitare la freccia,
f
calcoolando la loro rigidità in maniera che neessun lato deel vetro fletta più di 1/1500
della sua lunnghezza, per le lastre monoolitiche e non più di 1/200 per pannelli stratificati
s
e lee vetrate isolaanti.

16.4.3.4

Sicurezza

In fase di sccelta dei matteriali, e nellaa posa delle vetrate
v
devonno essere preese tutte le precauzioni neecessarie perr
evitare i rischi accidentali e di ferite aggli utilizzatori.
Il sistema di posa a seccoo con guarnizzioni di elastomero non devve pregiudicaare le libere dilatazioni del vetro.
v

16.4.3.5

Tenuta

La posa delle vetrate ed in particolare degli stratificati e delle vettrate isolanti deve
d
essere rrealizzata in modo
m
tale chee
n tempo.
la tenuta all’aaria e all’acquua sia perfettaa e duratura nel
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16.4.3.6

Compatibilità

I materiali im
mpiegati per costituire
c
l’inssieme vetrato (serramenti, vetri, sigillanti) devono esssere compatibili tra loro e
con i prodottti d’uso correente per la pullizia.
In generale la posa dei prrodotti pian riccotti deve esssere conformee alla norma UNI
U 6534.

16.4.3.7

Battute

Le battute deevono essere di profonditàà sufficiente ad
a assicurare un adeguato appoggio allee lastre di vetro.
Il gioco perifferico deve teener conto deelle tolleranzee di fabbricaziione nonché dei movimennti (dilatazioni) dei prodottii
vetrari e de telai.
t
Nelle installaazioni di dimensioni notevooli è opportuno tenere contto delle possibili flessioni ddelle strutturee.

16.4.3.8

Dimensionni delle batttute per vettri stratificati

Quando usatti per le loro caratteristiche
c
e di antivandaalismo ed antticrimine è oppportuno che i quattro borddi della lastraa
siano alloggiati in una scaanalatura la cui profondità dovrà avere i seguenti valori :
 Finoo a m 2.50 200 mm
 Finoo a m 5.00 255 mm
 Supperiore a m 5.00 30 mm.

16.4.3.9

Tassellatuura

La tassellattura dovrà assicurare ill giusto possizionamento del vetro nel telai, ddovrà evitaree il contattoo
vetro/scanalatura e permeettere di ripart
rtire il peso deella vetrata suu punti precisii del telaio.
I tasselli da utilizzarsi doovranno esseere in elastomero ed avranno una duurezza IRHD compresa traa 50 e 75 a
p periferici e spaziatori, 70
7 ÷75 per qquelli di appoggio).
seconda delle funzioni cuui sono destinati (50 ÷65 per
d
essere almeno uguale al gioco minimo
m
a fonndo scanalatuura per evitaree che il vetroo
Lo spessoree dei tasselli dovrà
tocchi il telaiio (5 mm minnimo).
La larghezzaa dovrà essere uguale allo spessore del prodotto vettrario più un gioco
g
laterale; ciò per far sì
s che l’interoo
spessore del vetro appoggi sul tasselloo anche quanndo questo noon è perfettam
mente posizionnato.
La lunghezzaa dei tasselli in elastomero di durezza 70/75 IRHD la lunghezza di ogni elemento in cm deve essere 2
volte la supeerficie in mq del
d vetro.
La lunghezzaa minima dei tasselli di apppoggio indipeendentementee dalla natura dovrà esseree di cm 5.

16.4.3.10 Guarnizionni profilate di tenuta
Dovranno esssere realizzatte con materiali a base di elastomeri.
e
Per garantiree la tenuta aggli angoli del serramento gli spezzoni di guarnizionne saranno traa loro vulcannizzati oppuree
uniti con appposito collate.
La pressionee di tenuta noon deve superrare i limiti preevisti per i varri prodotti vettrari.
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16.4.3.11 Resistenza
za e tenuta al
a fuoco
Il montaggioo di vetri su poorte tagliafuocco dovrà avveenire utilizzando guarnizionni adeguate,
potranno esssere:
 in bandelle
b
a basse di fibra di ceramica;
c
 in feeltri di silice quasi
q
pura.
Entrambe doovranno resisttere a temperrature di 800°°C con punte di 1050°C.

16.4.3.12 Incisioni
Le incisioni dovranno esssere eseguitte con mole di varie form
me e durezzaa, con appareecchiature auutomatiche o
montate su flessibili
f
manuali, come puure con getti di
d sabbia o coon acido speccifico.

16.4.3.13 Posa in oppera dei vettri stratificaati
I criteri per laa posa dei vetri stratificati sono gli stessi raccomanddati per l’instaallazione dei nnormali materriali vetrari. Inn
particolare loo stratificato dovrà esseree montato in telai
t
opportunnamente dimeensionati conn incastro su tutti i quattroo
lati.
I vetri stratifficati dovrannno essere poosti in opera osservando la
l loro compposizione: quaando le lastree esterne dell
pannello sonno di spessorre differenziatto, la faccia di maggiore reesistenza, da porre all’esteerno e quella della
d
lastra dii
spessore piùù elevato.
Nel caso in cui le lastre esterne
e
sianoo identiche ma gli strati di PVB differenziati, va posto all’esterno il lato dove ill
PVB è di speessore minoree.

16.4.4 Cerrtificazioni,, campionaature e proove
Ciascun tipoo di vetro dovrrà rispondere alle norme di garanzia ed alle prove preescritte dalle leggi vigenti.
Tutte le presstazioni dei paannelli vetrati dovranno esssere certificatte.
Le vetrate doovranno averee marchio di identificazion
i
e indelebile im
mpresso su un angolo.
I pannelli vetrati dovrannno essere garantiti
g
dallaa Ditta produuttrice per noon meno di dieci anni dalla
d
data dii
collocazionee.

16.4.5 Moodalità di coonservazioone e cura
16.4.5.1

Magazzinaaggio

Lo stoccagggio del materiale dovrà esssere effettuatoo in un luogoo coperto, ascciutto, ventilaato e tenuto a temperaturaa
costante, onnde evitare poossibilità di coondensa e quiindi fenomenii di ossidazionne (iridizzazioone).
I materiali traasportati in cantiere, devono essere depositati ordinatamente, utiilizzando apprropriati mezzii, in modo daa
garantire l’idoneità dell’usso.
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Ogni rottura di vetri o crisstalli, avvenutaa prima della presa in conssegna da partte della DL, sarà a carico dell'Impresa.
d

16.4.5.2

Imballagggio

Le lastre dovvranno esserre separate daa un intercalaare destinato ad evitare i contatti
c
fra le lastre medessime, nonchéé
ad attenuaree l’azione dell’’umidità.
Circa il mateeriale da usare per imballi, si precisa che il legno non deve supperare il 12-115%, di umiddità. E’ quindii
preferibile uttilizzare materriali meno igrooscopici.
I materiali acccessori non devono averee reazioni alcaaline.
Non sono coonsigliabili né la paglia, né la lana di legno, né i cartooni ondulati see incollati conn silicato di soodio.
Come intercalari tra le lasstre si possonno usare proddotti polveruleenti sostitutivii o carata di ppH non superriore a 6 Saràà
ma disporre lee gabbie o le casse conteenenti lastre di
d vetro non sul
s nudo pavvimento, ma su due o piùù
buona norm
tasselli di leggno onde otteenere in ogni caso
c
una aeraazione complleta dell’imballo.
Si dovrà evittare di stoccaare il materialee vetrario imbballato per perriodi lunghi.
Le lastre dovvranno esseree stoccate in posizione proossima alla veerticale.
La manipolaazione dei paccchi e delle laastre singole va fatta esegguire da persoonale specializzato per evitare rischi dii
rottura o dannneggiamenti ed eventuali pericoli a perrsone.
I prodotti vettrari posti a piè
p d’opera, o già installati in locali entroo i quali si svvolge attività ddi cantiere, deevono esseree
resi apparisccenti mediante opportune segnalazioni
s
e i coating vanno
ed
v
protetti.
Si dovranno interporre traa le lastre conntrapposte opportuni interccalari per evitaare graffiaturee.

16.4.6 Cerrtificazioni,, campionaature e proove
16.4.6.1

Campionaatura dei maateriali

L’Appaltatore, prima dellaa messa in opera dei mateeriali in oggettto sottoporràà alla DL oltree alla campionatura anchee
la documenttazione descrrittiva di tutti i materiali chhe intende uttilizzare, richieedendone approvazione scritta, questaa
deve preceddere l'esecuzione delle opere, sottoo pena di rifacimento
r
i danno all'Appaltatore delle operee
in
indebitamentte realizzate.
I campioni approvati
a
devoono essere coonservati in cantiere
c
per il raffronto conn i prodotti edd i materiali im
mpiegati nellee
opere.

16.4.6.2

Campionaatura delle opere
o
comppiute

I campioni, qualora
q
conseentito dalla DLL, possono rimanere in sito quale parte dell’opera daa realizzare.
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziaativa ed in tem
mpi opportuni, le campionaature dei vetri in oggetto.
Resta ferma la facoltà dellla DL di richiedere qualunqque ulteriore campionaturaa ritenuta neccessaria.
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16.4.7 Moodalità di coonservazioone e cura
Le lastre doovranno esseere debitameente protette contro gli urti
u accidentaali durante il trasporto all cantiere, laa
movimentazione nell'ambbito del cantiere stesso e laa messa in oppera.
Si dovrà proovvedere allaa regolare puulizia delle laastre. Si dovrrà inoltre proocedere ad uun esame peeriodico dellee
giunzioni di tenuta
t
stagnaa tra le vetratee ed effettuaree le eventuali riparazioni.
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17 MANUFATTI VARI
V
PREFFABBRICA
ATI
17.1 ELEMENTI IN CONGLOMERATO CEMENTIIZIO VIBRA
ATO
Cordoni in conglomerato
c
o cementizio vibrato; Zannelle stradali prefabbricatee in conglom
merato cemenntizio vibrato;;
Cordoni sagomati in conglomerato ceementizio vibrrato; Canalette in conglom
merato cementizio vibrato; Elementi varii
in conglomeerato cementizzio vibrato.

17.1.1 Carratteristiche dei mateeriali e condizioni di fornitura
La DL, ai finni dell’accettazione di tutti i materiali, haa facoltà di procedere a controlli su caampioni della fornitura e dii
richiedere atttestati di confformità della fornitura alle prescrizioni di
d progetto.
Tutti i materriali devono essere prodottti da aziende che operino secondo un sistema di qualità aziendaale certificatoo
ISO 9001 ovvvero che possano dimosstrare di operaare secondo i medesimi criteri
c
e princiipi in modo da
d garantire ill
controllo di qualità
q
del proodotto.

17.1.2 Moodalità di essecuzione
L’Appaltatore dovrà realizzzare le operee in oggetto anche
a
seconddo geometrie non rettilineee; dovrà inoltrre provvederee
alla stuccatuura dei giunti con
c idoneo prodotto in tintta.
Gli elementi in conglomerato cementizzio vibrato saaranno posti in opera, secoondo le geom
metrie indicatee in progetto,,
su letto di malta
m
cementizzia. L’appaltattore dovrà altresì provvedeere:
- all’eseccuzione di tuttte le lavoraziooni superficialli e di bordo previste
p
dagli elaborati di
-

progetto;
alla reaalizzazione deii fori secondoo le geometriee previste daggli elaborati dii progetto,
alla form
mazione di evventuali canaletti;
all’eseccuzione dei taagli delle lastree secondo quualsiasi geometria;
all’eseccuzione di tuttte le opere murarie necesssarie a realizzaare le opere inn oggetto.

17.1.3 Cerrtificazioni,, campionaature e proove
L’Appaltatore è tenuto add effettuare, di
d propria inizziativa ed in tempi opporttuni, le camppionature degli elementi inn
oggetto.
Resta ferma la facoltà dellla DL di richiedere qualunqque ulteriore campionaturaa ritenuta neccessaria.

17.1.4 Moodalità di coonservazioone e cura
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I materiali traasportati in cantiere, devono essere depositati ordinatamente, utiilizzando apprropriati mezzii, in modo daa
garantire l’idoneità dell’usso.
La conservazione dei matteriali deve avvvenire in ambbienti asciutti, protetti, oppportunamentee distanziati daal suolo.

17.2 CAN
NALETTA IN
I CALCESTRUZZO
O POLIMER
RICO
I canali sonoo predisposti per lo scaricoo verticale con preforazionne, per lo scarrico orizzontaale con elemeento terminalee
avente uscitaa HDPE diam 100 mm.

Caratteristichhe della canaletta
Canaletta in calcestruzzo polimerico con profili di protezione
p
e griglie
g
in ghisaa sferoidale bloccate con viti
v in acciaio,,
U EN 1433;
conformi allee normative UNI
Capacità di carico
c
D400 e F900;
Superficie innterna liscia, senza angoli e con PH neutro
n
per il massimo scorrimento delle acque e per
p evitare laa
crescita dellaa vegetazionee.
Caratteristichhe della griglia - Descrizioone tecnica
Griglia rettangolare in ghisa
g
sferoidaale EN-GJS-5500-7 a norrme UNI EN 1563:2004 con resistennza a rotturaa
9 kN (90 t.), conforme alla
a classe di carico F900 prevista dallaa norma EN 1224:94.
superiore a 900
Caratterizzatta dal Sistemaa di aggancio maschio/fem
mmina tra le griglie
g
(sistem
ma brevettato) e bloccaggioo delle stessee
sui longherooni mediante viteria
v
inox.
Telaio compposto da duee longheroni alti cm 10 con
c superficie di appoggio larga 7,8 cm, che garrantiscono laa
massima staabilità. All’interno vi sonoo 4 fori Ø 122 per lato, chhe consentono il bloccagggio delle griglie con viti a
scomparsa in acciaio inox. All’esterno la preseenza di feritooie ottimizzaa la tenuta ddella malta cementizia
c
e
l’inserimentoo di dispositivvi di ancoragggio.
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18 OPER
RE STRAD
DALI
18.1 FON
NDAZIONI STRADAL
S
LI
Fondazione in
i misto granulometrico sttabilizzato conn legante natuurale.
Fondazione in
i pietrame, ciottoli
c
e ghiaiia.
Fondazione in
i pietrisco caalcareo.

18.1.1 Normativa appplicabile
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
U.N.I. 2334, fascicolo n°44: “Norme peer l’accettazione dei pietriscchi, della ghiaaia”.
Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

18.1.2 Carratteristiche dei mateeriali e condizioni di fornitura
18.1.2.1

Miscela di inerti per fondazione
f
in misto sttabilizzato

Per le fondazioni con missti granulomeetrici stabilizzaati, senza agggiunta di legaanti si adopererà una idoneea miscela dii
p
dall’ arggilla sino a pietrisco.
materiali a granulometria continua, a partire
La miscela opportunamen
o
nte studiata sarà
s compostaa in modo da rientrare nei limiti sotto deescritti:
 granuulometria:
Crivvelli e setacci U.N.I. quantittà passante-%
% totale in pesso
crivello 71 100
crivello 40 75-1000
crivello 25 60-800
crivello 10 35-677
crivello 5 25-55
setaaccio 2 15-400
setaaccio 0,4 7-12
setaaccio 0,075 2-10
2
rappporto tra quanntità passantee al setaccio 0,075
0
e quanttità passante al setaccio 00,4 inferiore a 2/3
perddita in peso alla prova Los Angeles com
mpiuta sulle siingole pezzatuure inferiore aal 30%
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equivalente in saabbia misuratto sulla frazioone passante al setaccio 4 ASTM, com
mpreso tra 25
5 e 65, salvoo
s
verifica dell'indice dii portanza CB
BR che dovràà essere, doppo 4 giorni dii
diveersa richiesta della DL e salvo
imbibizione in accqua del mateeriale passante al crivello 25,
2 non minorre di 50.
a
una connformazione cubica
c
o conn sfaccettaturre ben definitte (sono escluse le formee
Gli aggregatti dovranno avere
lenticolari o schiacciate) con
c dimensiooni inferiori odd uguali a 71 mm.
Quando per gli strati di soottofondo della sovrastrutttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cavaa, il materialee
deve essere in ogni caso non suscettibile all'azionee dell'acqua (nnon solubile, non plasticizzabile) ed aveere un poteree
portante C.B
B.R. (rapportoo portante californiano) di almeno 40 allo
a strato satturo. Dal punto di vista grranulometricoo
non sono neecessarie preescrizioni speecifiche per materiali
m
teneri (tufi, arenaarie) in quanto la loro granulometria sii
modifica ed adegua duraante la cilindrratura: per materiali duri laa granulomettria dovrà esssere assortitaa in modo daa
realizzare unna minima percentuale di vuoti;
v
di norm
ma la dimensioone max deglli aggregati noon dovrà essere superioree
ai 10 cm. Peer gli strati superiori si faràà uso di materiali lapidei più duri, tali daa assicurare uun C.B.R. satuuro di almenoo
80; la granulometria dovrrà essere talee da dare la minima
m
percentuale di vuooti; il potere leegante del maateriale dovràà
essere non inferiore a 30; la dimensionne max degli aggregati nonn dovrà superrare i 6 cm.

18.1.2.2

Fondazionne in pietram
me, ciottolii e ghiaia

La fondazionne sarà costittuita da pietraame, ciottoli e ghiaia in strati cilindrati, di
d pezzatura ddecrescente verso
v
l’alto. Ill
pietrame o i ciottoli avranno una pezzaatura di diameetro non minoore di 20 cm e non superioore di 25 cm.

18.1.2.3

Fondazionne in pietrisco

La fondazionne sarà costittuita da pietrisco di originee calcarea di pezzatura noon minore di 4 cm e non superiore
s
a7
cm.

18.1.3 Moodalità di essecuzione
18.1.3.1

Generalitàà

La DL, ai finni dell’accettazione di tutti i materiali, haa facoltà di procedere a controlli su caampioni della fornitura e dii
chiedere atteestati di confoormità della foornitura alle prescrizioni
p
di progetto.

18.1.3.2

Posa in oppera della fondazione
fo
s
stradale
in misto stabiilizzato

Lo spessoree della fondaziione stradale sarà quella inndicata in proogetto.
Il piano di poosa della fonddazione stradaale dovrà esssere verificatoo prima dell'inizio dei lavori e dovrà averre le quote edd
i profili fissatti dal progettoo.
La miscela di inerti, sarà stesa in sttrati con speessore comprreso tra i 100 ed i 20 cm
m e non dovrrà presentaree
o
dovvranno esserre stabili e noon presentaree
fenomeni di segregazionee; le condiziooni ambientalii durante le operazioni
eccesso di umidità
u
o pressenza di gelo.. L'eventuale aggiunta
a
di accqua dovrà esssere eseguitta con idonei spruzzatori.
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Il costipameento verrà eseguito con rulli vibrantii o vibranti gommati seccondo le inddicazioni della DL e finoo
all'ottenimennto, per ogni strato, di unna densità non inferiore al 95% dellaa densità indicata dalla prova
p
AASHO
O
modificata (A
AASHO T 180-57 metodoo D con escluusione della sostituzione
s
d
degli
elementii trattenuti al setaccio ¾)..
Negli spessoori e nelle saggome delle suuperfici sono consentite delle tolleranzee che verrannno, di volta inn volta fissatee
dalla DL.

18.1.3.3

Posa in oppera della fondazione
fo
i pietramee, ciottoli e ghiaia
in

Lo spessoree della fondaziione stradale sarà quella inndicata in proogetto.
La posa del pietrame avvera a strati coon un ultimo strato
s
di ghiaiia che va a rieempire i vuoti.
Lo strato devve essere asssestato mediaante cilindratuura, la quale dovrà
d
essere condotta proocedendo dai fianchi versoo
il centro.
Il rullo dovràà essere conddotto in modoo che nel cilinndrare una noova zona passsi sopra una striscia di almeno cm 200
della zona prrecedente cilindrata. A lavooro finito, la superficie
s
dovvrà risultare parallela previssta per il piano viabile.

18.1.3.4

Posa in oppera della fondazione
fo
i pietriscoo
in

Lo spessoree della fondaziione stradale sarà quella inndicata in proogetto, e comuunque non infferiore a 20 cm.
c
Lo strato devve essere asssestato mediaante cilindratuura, la quale dovrà
d
essere condotta proocedendo dai fianchi versoo
il centro.
Il rullo dovràà essere conddotto in modoo che nel cilinndrare una noova zona passsi sopra una striscia di almeno cm 200
della zona prrecedente cilindrata. A lavooro finito, la superficie
s
dovvrà risultare parallela previssta per il piano viabile.

18.1.4 Cerrtificazioni,, campionaature e proove
Prima di imppiegare i mateeriali provenieenti dagli scavvi dello stessoo cantiere o dalle
d
cave di pprestito, l'Apppaltatore devee
eseguire un'aaccurata serie di indagini per fornire allla DL una com
mpleta docum
mentazione in merito alle caratteristiche
c
e
fisico-meccaaniche dei maateriali.
L’impiego di materiali proovenienti dalloo stesso cantiiere deve essere autorizzatto per iscritto dalla DL.
In particolarre, si devonoo realizzare prove
p
sui materiali per il sottofondo stradale, peer stabilire il rapporto traa
contenuto inn acqua e dennsità, secondo quanto previsto dalla noorma CNR-UN
NI 10006. Tale prova si deeve realizzaree
su ogni tipoo di materialee adoperato a richiesta deella DL. L’Apppaltatore devee realizzare eeventualmentee prove dellaa
densità in sito, secondo le modalità previste dallaa norma CNR
R 22/72, in posizioni
p
scellte a caso. Tutte
T
le provee
devono esseere eseguite inn presenza deella DL.

18.2 TRA
ATTAMENTTI SUPERFICIALI
Strati di basee per pavimenntazioni stradali.
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Strati di colleegamento (binder).
Strati di usurra (tappetino)).

18.2.1 Normativa appplicabile
Si intendonoo applicate le seguenti norm
me:
Norme tecniche C.N
N.R., fascicoloo n°4 del 19553: “Norme peer l’accettazioone dei pietrisschi, dei pietrrischetti, dellee
granigliie, delle sabbie e degli addditivi per costrruzioni stradali”
Per tutte le norme
n
citate si
s intendono applicate
a
le suuccessive moodifiche ed inttegrazioni.

18.2.2 Carratteristiche dei mateeriali e condizioni di fornitura
18.2.2.1

Strato di base
b

Lo strado di base ha la fuunzione di soppportare senzza deformaziooni permanentti le sollecitazzioni trasmessse dalle ruotee
dei veicoli e di avere unna sufficientee flessibilità per poter seeguire sotto gli
g stessi carrichi qualunque eventualee
assestamentto del sottofondo anche a lunga scadennza.
E’ costituito, da una misscela a caldo, dosata a peso, di materiali inerti (pietrisco, pietriischetto, granniglia, sabbiaa
naturale o di frantumazionne), filler (addditivo mineralee), e legante bituminoso.
La miscela opportuname
o
nte studiata sarà
s realizzataa nel rispetto della norma prEN 13108,, relativamentte ai passantii
significativi degli
d
impianti di produzione.

18.2.2.2

Collegameento

Lo strato di collegamentoo, o "binder", ha la funzione di ancorarre lo strato di usura a queello di base, trasmettendoo
l'azione verticale dei caricchi.
u elevata reesistenza meeccanica e un
u alta capaacità a sopportare senzaa
La sua caratteristica prrincipale è un
deformazionni permanenti le sollecitaziooni trasmessee dal traffico.
E’ una misccela a caldo, dosata a peso, di materiali inerti (pietrisco, pietrisschetto, graniiglia, sabbia naturale o dii
frantumazionne), filler (addditivo mineralee), e legante bituminoso.
La miscela opportuname
o
nte studiata sarà
s realizzataa nel rispetto della norma prEN 13108,, relativamentte ai passantii
significativi degli
d
impianti di produzione.

18.2.2.3

Strato di usura
u

Lo strato di usura, o "tapppeto", è la parte
p
superficciale della pavvimentazione, soggetta all' “usura” del
d traffico edd
esposta aglii agenti atmoosferici. La sua
s funzione è quella di sopportare sollecitazioni
s
tangenziali e verticali deii
carichi, offrirre aderenza ai
a pneumatici e nel contempo impermeaabilizzare gli strati
s
sottostannti.
Elevata resisstenza meccaanica e compaattezza sono gli
g elementi che lo caratterrizzano.
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È una misceela a caldo, dosata a pesso, di materiaali inerti (piettrisco, pietrisschetto, graniiglia, sabbia naturale o dii
frantumazionne), filler (addditivo mineralee), e legante bituminoso.
La miscela opportuname
o
nte studiata sarà
s realizzataa nel rispetto della norma prEN 13108,, relativamentte ai passantii
significativi degli
d
impianti di produzione.

18.2.3 Moodalità di essecuzione
18.2.3.1

Generalitàà

La DL, ai finni dell’accettazione di tutti i materiali, haa facoltà di procedere a controlli su caampioni della fornitura e dii
chiedere atteestati di confoormità della foornitura alle prescrizioni
p
di progetto.

18.2.3.2

Formazionne e confezzione delle miscele
m

La confezionne delle misccele, deve esssere effettuatta in idonei im
mpianti fissi di
d produzionee, di tipo disccontinuo, chee
permettono il preciso e corretto dosaaggio ponderrale a secco di ogni singoola granulometria e nella possibilità dii
c
effettuare meescolazioni vaariando i tempi di immissioone dei vari componenti.
La produzioone di ciascuun impianto non dovrà essere
e
spintaa oltre la suaa potenzialitàà per garantire il perfettoo
essiccamentto, l’uniforme riscaldameento della miscela
m
ed una
u
perfetta vagliatura cche assicuri una idoneaa
riclassificazione delle singgole classi deegli aggregati..
e
eseguito a peso mediante
m
idonea apparecchhiatura la cuii
Il dosaggio dei componeenti della misscela dovrà essere
efficienza doovrà essere coostantementee controllata.
Ogni impiantto dovrà assiccurare il riscaaldamento del bitume alla temperatura
t
r
richiesta
ed a viscosità uniforme fino all
momento deella miscelazioone nonché ill perfetto dosaggio sia del bitume che dell’additivo.
d
La zona desstinata all’amm
mannimento degli
d
inerti saarà preventivaamente e connvenientementte sistemata per annullaree
la presenza di
d sostanze argillose e ristagni di acquaa che possonoo comprometttere la puliziaa degli aggreggati.
Inoltre i cum
muli delle diverrse classi dovvranno esseree nettamente separati tra di
d loro e l’operazione di rifoornimento neii
predosatori eseguita
e
con la massima cura.
c
Di seguito veengono riporttati i tempi di mescolamentto e le temperature degli aggregati all’attto della mesccola.
Min. Max.
Tempo di muuscolazione 18”
1 25”
Temperaturaa stoccaggio bitume 145°C
C 155°C
Temperaturaa essiccazionee inerti 165°C
C 185°C
Temperaturaa prodotto finiito 155°C 1700°C
Per la verificca delle sudddette temperatture, gli essicccatori, le caaldaie e le tramogge degli impianti dovranno esseree
muniti di term
mometri fissi perfettamentte funzionanti e periodicam
mente tarati.
L’umidità deegli aggregati all’uscita dell’essiccatore dovrà di norm
ma superate loo 0.5%.
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18.2.3.3

Posa in oppera delle miscele
m

Non si deve procedere a lavori di bitum
matura se la temperatura
t
esterna
e
è inferiore a 5°C, o in presenza di condizionii
meteorologicche avverse (es.:
(
pioggia)..
Il trasporto dei materiaali deve esseere effettuatoo unicamente con mezzzi efficienti, adeguati e con cassonii
perfettamentte puliti, evitando di cospargere gli stessi con gasoli o solventi.
E’ consigliato coprire il caarico con idonnei teli al fine di evitare il raaffreddamentto del conglom
merato.
s
stesa suu una superfiicie accuratam
mente pulita ed asciutta; dovrà esseree trattata conn
La miscela bituminosa, sarà
m
d'attaccco costituita da
d emulsionee bituminosa di tipo cationnica (acida) ddosata in ragione di 0,5 –
opportuna mano
1,0 kg/mq, con
c contenutoo di bitume reesiduo pari add almeno il 55
5%.
Non si dovràà procedere a lavori di bitumatura se la temperatura esterna
e
è infeeriore a 5°C, o in presenza di condizionii
meteorologicche avverse (es.:pioggia).
(
Il trasporto dei materiali dovrà esssere effettuatto unicamentte con mezzzi efficienti, adeguati e con cassonii
perfettamentte puliti, evitando di cospargere gli stessi con gasoli o solventi.
E’ consigliato coprire il caarico con idonnei teli al fine di evitare il raaffreddamentto del conglom
merato.
o
dei connglomerati bittuminosi verrrà effettuata a mezzo di macchine
m
vibrrofinitrici dei tipi approvatii
La posa in opera
dalla DL, in perfetto
p
stato di efficienza e dotate di auutomatismi dii autolivellameento.
Le vibrofinitrrici dovranno essere dotatee di automatissmi di autolivellamento ed in perfetto sttato di efficiennza.
La temperatuura del congloomerato all’attto della stesaa deve risultare sempre noon inferiore a 140°C.
La posa dovvrà garantire quale
q
risultatoo uno strato fiinito perfettam
mente sagomato, privo di iirregolarità, sgranamenti o
fessurazioni..
La velocità di
d avanzamento della vibroffinitrice non deve
d
superaree i 4-5 metri/m
minuto.
Durante la stesa
s
si dovrrà porre la massima
m
atteenzione alla formazione
f
d giunti longgitudinali e trasversali, inn
dei
particolare questi
q
ultimi dovranno esseere realizzati sempre
s
previoo taglio ed asportazione deelle parti terminali.
La compattaazione del prodotto deve iniziare apppena steso dalla
d
finitrice ed essere ccondotta a teermine senzaa
interruzioni.
Il tipo, il pesso, il numeroo dei rulli imppiegati e dei passaggi dovvranno esserre conformi aalla capacità di stesa, alloo
spessore deello strato da costipare, all tipo di congglomerato; in ogni caso, ili peso utile ddei rulli non dovrà esseree
inferiore alle 6 t., possibilmente con mezzi
m
misti a rapida inversioone di marciaa.
Ogni passagggio dovrà esssere sovrapposto per cirrca metà largghezza del passaggio preecedente fino al completoo
addensamennto del congloomerato.
Allo scopo di
d impedire la formazione di
d impronte, i rulli non dovrranno mai arrestarsi sullo sstrato ancora caldo.
Terminata laa compattazioone la superficie degli straati dovrà essere priva di irregolarità e ondulazioni in modo che,,
ponendo un’’asta rettilineaa lunga m 4 sulla
s
superficie (in qualunque direzione) sia perfettam
mente aderentte.
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18.2.4 Cerrtificazioni,, campionaature e proove
18.2.4.1

Campionaatura dei maateriali

L’Appaltatore, prima dellaa messa in opera dei mateeriali in oggettto sottoporràà alla DL oltree alla campionatura anchee
la documenttazione descrrittiva di tutti i materiali chhe intende uttilizzare, richieedendone approvazione scritta, questaa
deve preceddere l'esecuzione delle opere, sottoo pena di rifacimento
r
i danno all'Appaltatore delle operee
in
indebitamentte realizzate.
I campioni approvati
a
devoono essere coonservati in cantiere
c
per il raffronto conn i prodotti edd i materiali im
mpiegati nellee
opere.

19 SEGN
NALETICA
A STRADA
ALE
19.1 SEG
GNALETICA
A VERTICALE
Sarà messa in opera una nuova segnaaletica stradalle sia orizzonttale sia verticcale di nuova istituzione o per variazionii
della disciplina di traffico richiesta dalle modifiche agli
a impianti di
d cantiere.

19.1.1 Normative e Raccoman
R
ndazioni di riferimentoo
I lavori sarannno eseguiti inn accordo, ma
m non limitataamente, alle seguenti
s
leggii:
 D.P.R. 16/12/1992
1
n
n°495
: Regolaamento di Esecuzione ed Attuazione
A
deel Codice dellaa Strada.
 D.L. 10//09/1993 n° 360 : Dispossizioni corretttive e integraative al codicce della strada, approvato con decretoo
legislativvo 30/04/19992 n°285.

19.1.2 Componenti e requisiti di accettazzione
Tutta la segnaletica verticale dovrà essere conforme alle presccrizioni del Regolamento
R
di esecuzione del Codicee
della Strada D.P.R. 16.122.1992 n° 495, in particolare alle presccrizioni contenute negli artticoli 77, 78, 79, 80, 81 e
82 del Regolamento di Essecuzione ed Attuazione D.P.R.
D
16.12.1992 n° 495 e successivee modificazioni, compresoo
d
che verranno appprovati dal Ministero
M
dei LL.PP. dal momento
m
dellaa
quanto vienee demandato ad appositi disciplinari
loro approvaazione. Ove piiù restrittive o particolaregggiate valgonoo le prescrizioni di cui ai puunti seguenti.
I segnali dovvranno esseree fabbricati esclusivamentte da ditte specializzate ai sensi dell’artt. 45 del D. Lgs.
L 30 aprilee
1992 n° 2855 e degli art. 193, 194 e 195 del reggolamento di Esecuzione ed Attuazionee del Codice della Stradaa
D.P.R. 16.122.1992 n° 4995 e successive modificazzioni. Tale auttorizzazione dovrà
d
essere esibita primaa della messaa
in opera dei segnali, che dovranno in ogni
o caso esssere preventivvamente approovati dalla D.L.
Tutti i segnaali dovranno avere,
a
forme, dimensioni, colori e carattteristiche rigorosamente cconformi a quuelli prescrittii
dal Regolam
mento di Esecuuzione del Coodice della Strrada, approvaato con D.P.R
R. 16.12.19922 n° 495.

19.1.2.1 Suupporto meetallico dei segnali
Il supporto metallico
m
dei segnali
s
sarà in
i lamiera di acciaio 10/10
0 o in lamieraa di alluminio P-AL 99,5 – UNI 9001/2,,
dello spessoore 25/10 mm
m.
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Le lamiere dei
d segnali doopo aver subitto le necessaarie lavorazionni meccanichhe e rese scabre in superfiicie mediantee
vibratrice eleettrica, dovrannno essere soottoposte a tuutti i trattamennti di prevernicciatura.
Trattamenti alternativi
a
pottranno esseree eseguiti soloo dopo prevenntivo esame e conseguente autorizzazioone della D.L.

19.1.2.2 Riinforzi dei segnali
s
Il rinforzo peerimetrale del segnale sarrà ottenuto mediante
m
piegaatura a scatoola dei bordi che non dovranno esseree
inferiori a cm
m. 1 eccezionne fatta per i dischi.
d
Le frecce doovranno esseere rinforzate mediante l’applicazione sul
s retro, per tutta la lunghhezza del seggnale, da duee
traverse di irrrigidimento completament
c
te scanalate, adatte allo sccorrimento lonngitudinale deelle controstaaffe di attaccoo
ai sostegni.
Il rinforzo suul retro del seegnale è costituito da traveerse orizzontaali o verticali in alluminio, ssaldate elettricamente, perr
punti, al segnale.

19.1.2.3 Atttacchi
Le traverse di rinforzo sul
s retro del segnale dovvranno portarre i relativi attacchi
a
specciali standardd completi dii
morsetti, staaffe o cravatte, bulloni, rondelle in acciaio inox e quuanto necesssita per l’adatttamento ed il fissaggio aii
sostegni, tali da non richiedere alcuna foratura del segnale
s
e deggli accessori.

19.1.2.4 Reetro dei seggnali
La verniciatuura sul retro e dei bordi a scatola
s
del seegnale sarà ottenuta
o
mediaante l’applicazione di una doppia manoo
di smalto, a base di resine, cotto al forrno, di colore grigio opacoo, nella gradazzione precisatta dalla D.L.
Sul retro dei segnali, di colore neutroo opaco, devvono essere chiaramente
c
indicati il nom
me dell’Ente appaltante, ill
marchio della Ditta fabbricante il segnaale, il numeroo di autorizzazzione del Ministero LL.PP. e l’anno di faabbricazione.
Per i segnali di prescrizione devono inooltre essere riportati gli esttremi dell’ordinanza di appposizione.

19.1.2.5 Faaccia anteriiore del seggnale
Sulla faccia a vista dei suupporti metalliici, preparati e verniciati coome al preceddente punto, ddovranno esssere applicatee
n
efficienza – Classe 1 – o ad eleevata efficienzza – Classe 2 – aventi le caratteristiche
c
e
pellicole retroriflettenti a normale
M. 31.03.199
95, secondo quanto presccritto per ciaascun tipo dii
di cui al Dissciplinare Tecnico approvvato con D.M
segnale dall’’art. 79 D.P.R
R. 16.12.19922 n° 495.
La D.L. si risserva la facoltà di prelevarre in qualsiasii momento, senza
s
preavvisso ed anche dopo la fornittura in opera,,
campioni di tutti i materriali impiegatii per sottopoorli alle analissi e prove chhe riterrà oppportuno eseguire presso i
conosciuti istituti speciaalizzati, autorizzati e com
mpetenti allo scopo di renndere soddissfatte tutte lee prescrizionii
richiamate nelle norme teecniche.
L’Appaltatore è tenuto a sostituire enntro 30 gg., a propria curra e spese, tutto
t
il materiale che, ad insindacabilee
giudizio dell’Ente appaltannte non dovessse risultare rispondente
r
alle
a prescrizionni.

19.1.3 Moodalità di essecuzione
La posa in opera
o
della seegnaletica verrticale dovrà essere eseguuita installando i sostegni ssu apposito basamento
b
inn
calcestruzzoo di cemento.
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La distanza tra
t l’estremitàà del segnale, lato carregggiata, ed il maargine della carreggiata steessa sarà minnima m. 0,500
e massima 1,00
1 fanno ecccezione tutti i segnali postti sui sostegnni semaforici.

19.2 SEG
GNALETICA
A ORIZZONTALE
La segnaletiica orizzontalle sarà eseguita a mezzoo compressore a spruzzoo con vernicee spartitraffico rifrangentee
bianca o gialla, tipo con perline
p
premisscelate, comppreso ogni onnere per il traccciamento, per le attrezzatture, fornituraa
mpianto ed insstallazione e posa e manttenimento della segnaleticca di cantieree
del materialee, pulizia dellle zone di im
regolamentaare.

19.2.1 Norme di riferimento
I lavori sarannno eseguiti inn accordo, ma
m non limitataamente, alle seguenti
s
leggii:
 D.P.R. 16/12/1992
1
n
n°495
: Regolaamento di Esecuzione ed Attuazione
A
deel Codice dellaa Strada.
 D.L. 10//09/1993 n° 360 : Dispossizioni corretttive e integraative al codicce della strada, approvato con decretoo
legislativvo 30/04/19992 n°285.

19.2.2 Componenti e requisiti di accettazzione
Le vernici, di ottima qualittà devono esssere fabbricatte da ditte specializzate di riconosciuta rinomanza.
Tali prodotti devono esseere contenuti nelle latte origginali sigillatee, contraddistinte dal marcchio di fabbricca, numero dii
matricola e indicazione deel termine enttro il quale deevono essere applicati.
s
di incastro che ddella zona di attacco dellee
L’Appaltatore dovrà verificare lo statoo di corrosionne sia della sezione
lanterne, perr tutti i sosteggni, pali a sbraaccio e palinee; tale verificaa va effettuataa prima delle operazioni di preparazionee
per la vernicciatura; lo sttato di corrossione risconttrato deve esssere comuniicato alla D.LL. che decideerà in meritoo
all’eventualee sostituzione del sostegnoo.
La D.L. potrrà ordinare all’Appaltatore una serie di verifiche, sullo stato dellaa corrosione, in base ad uno
u specificoo
programma.

19.2.3 Moodalità di essecuzione
19.2.3.1 Veerniciatura
La Direzionee Lavori ha laa facoltà di ricchiedere la veerniciatura di sostegni e di
d altre parti ddi impianto sia prima dellaa
loro messa in opera che eventualment
e
te già posati, secondo le modalità
m
e la sequenza
s
com
me prescritta di
d seguito.
La verniciatuura è da effeettuarsi su soostegni ed acccessori, lanteerne, armadi e segnali, perfettamente asciutti ed è
pertanto viettato procederre all’esecuzioone di detta operazione
o
neelle prime oree del mattinoo e in presenzza di pioggia,,
nebbia, rugiaada o comunque con umiddità relativa dell’aria-ambie
d
ente superioree all’80% o con temperatuura inferiore a
+ 5 gradi C..
La verniciatuura deve com
munque esserre eseguita neelle condizionni atmosferichhe previste dalle schede tecniche dellee
vernici impieegate.
Le superfici dei sostegni da verniciare sono generralmente esposte a una teemperatura aambiente variaabile da - 200
gradi C. a + 40 gradi C.

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 1 - opere
civili

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.01

Capitolato
sppeciale di apppalto -Opere
civili rev02.doccx

1
7
2
L’Appaltatore dovrà svilupppare i lavori nel modo chee verrà indicaato dalla D.L. In particolaree si fa presentte l’obbligo dii
o singola fase
f
di lavorazzione prima di
d passare a quella
q
successiva.
completare ogni
La preparaziione delle supperfici metalliiche da verniciare deve esssere eseguitaa mediante sspazzolatura, raschiatura e
cartavetraturra con attrezzzi normali (flessibile, raschhietti, picchettto, spazzole, etc.) al fine ddi eliminare ogni traccia dii
ruggine, scaaglie di laminnazione e veccchia vernicee in fase di distacco,
d
finoo a raggiungere il grado di pulizia edd
uniformità delle
d
superficii corrispondeente alla speccifica SSPC-S
SP 2 e SSPC
C-SP 3 dello Steel Structuures Paintingg
Council – US
SA.
Terminata laa pulizia con l’asportazione della rugginne e della veccchia vernicee non perfettaamente adereente, prima dii
procedere all’applicazion
a
e della primaa ripresa di fondo deve essere segnaalato l’interveento alla Direezione Lavorii
affinché questa possa efffettuare i conttrolli del caso.
Come provaa di verifica, ripassando la
l superficie spazzolata con
c spazzola metallica o raspando legggermente laa
superficie coon raschietto non si devono staccare crroste di vernicce o di rugginne.
La Direzionee Lavori ha la
l facoltà di far ritoccare o reintegrarre le raschiatture e le verrniciature chee risultasseroo
inefficienti e comunque non eseguite a regola d’artee, a cura e sppese dell’Appaaltatore.
Per sostegnii verniciati:
applicazionee di una primaa resina di finnitura a base di resine alchhidiche, di coolore “verde” RAL 6005 o “giallo” RALL
1004, spesssore del film essiccato
e
circca 40 micron ;
applicazionee di una seconnda ripresa dii finitura a basse di resine alchidiche.
a
Per sostegnii zincati a calddo:
lavaggio sgrrassante con solvente moolto volatile privo
p
di residdui secchi (trrielina o similare); applicaazione di unaa
ripresa di fondo a base di
d resine eposssipoliammidiche e pigmennti al fosfato di
d zinco appliicata a penneello, spessoree
del film essicccato circa 35 - 40 micronn;
applicazionee di una prima ripresa di finitura
f
a base di resine epossipoliamm
midiche di coolore “verde” RAL 6005 o
“giallo” RAL 1004, spesssore del film essiccato
e
circca 50 micron;
m essiccato circa 35 - 40 m
micron.
applicazionee di una seconnda ripresa dii finitura, spesssore del film

19.2.4 Certificazioni, campionaature e proove
La Direzionee Lavori si risserva la facoltà di far eseguire a spese dell’Appaltaatore prove ddi qualsiasi genere pressoo
riconosciuti Istituti specializzati, competenti e auttorizzati allo scopo di conoscere la qqualità e la reesistenza deii
p
avanzaare diritti e compensi per qquesto titolo.
materiali imppiegati, senzaa che l’Appaltaatore stesso possa
La D.L. si riserva
r
la facoltà di prelevvare campionni di ciascun prodotto e di
d inviarli a laboratori speecializzati perr
effettuare prove di controollo per accerrtare la corrispondenza con i dati conteenuti nelle risppettive schede. I campionii
sono prelevaati in contradddittorio.
L’onere dellee analisi è a carico
c
dell’Apppaltatore.
La D.L. ha il diritto di rifiiutare quei prrodotti che risultino non corrispondent
c
ti alle caratterristiche di fabbbricazione e
q prodotti che,
c a suo inssindacabile giudizio, ritienee non idonei ai
a lavori di cui trattasi.
comunque quei
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L’approvazioone dei camppioni non solleeva l’appaltatore dalle respponsabilità deella buona riuscita del cicloo realizzato e
dalla garanziia relativa.

20 OPER
RE IN LEG
GNO COMP
POSITO
Pavimento inn legno compposito, posto in opera all’essterno come camminamennto dei giardini nei settori 3 e 4

20.1 CAR
RATTERIS
STICHE DEEI MATER
RILI
Composizionne:
Lama piena in legno compposito (WPC)) con superficcie spazzolata formato da:
- 55%
% ca. polvere di legno
- 35%
% ca. polietilenne
- 10%
% ca. additivi
Dimensioni lama
l
(Sp. x laargh. x lungh.) 23x146x2900/4000 [mm
m]
Travetto in leegno compossito 50 x 50 [m
mm]
Clip semplice in acciaio innox per fissagggio a scompparsa compreso di viti [Pesso 2,80 kg/m
m ca.]
Massa volum
mica 1,428 g//m3 (UNI EN ISO 1183-1:22005)
Carico Masssimo (Fmax) 5200
5
N (EN 310:1933)
3
Flessione al carico di 5000 N 1,5 mm (EN 310:19933)
v max < 0.20% - val. medio= 0.07%
% (EN 317:1993)
Rigonfiamennto dopo 24 h di immersione in acqua val.
Resistenza a flessione 466,40 MPa (EN
N ISO 178:20111)
Modulo di elasticità a flesssione 4162 MPa
M (EN ISO 178:2011)
Resistenza a trazione 26,30 MPa (EN ISO 527-2:19996)
Modulo di elasticità a trazzione 5278 MPa
M (EN ISO 527-2:1996)
5
Coefficiente di espansione termica lineeare 68 m/m°°C (TMA ASTM
M E 831:2012)
Resistenza all’urto
a
(Charppy) 7,7 Kj/m22 (UNI EN ISO
O 179:2010)
Variazione del
d colore doopo 1500 orre di esposizzione (ASTM G 154-12):: scala di griigi=grado ¾
Lieve variazione di colore: Non risconttrabili effetti di sfarinamentto superficialee
(
51130/551131): Lato liscio
l
> Classe R11 - Latoo fresato > Classe
C
R12
Scivolosità (DIN
Compreso ogni
o
onere per
p trasporto, montaggio pezzi speciaali e/o a misura, il taglio, lo sfrido, le opere dii
livellamento e pulizia del piano
p
d’appogggio e opere murarie occoorrenti.
Resistenza biologica:
b

Resistenza
allee
term
miti e ai fuunghi lignivoori (EN 1188): Il materiale dovrà essere
e
moltoo duraturo e le provee
d’invecchiamento (RDA et EN321) non dovranno averee conseguenzze sulla durevvolezza
Inoltre il materiale dovrà essere
e
imputreescibile e resiistente agli UV
V.
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20.2 POS
SA IN OPEERA
Nella fase prreparatoria si dovrà preveddere imperativvamente una pendenza
p
di almeno
a
10 mm
m per metro lineare nella
direzione perpendicolare al muro paraaonde per perrmettere l’evaacuazione dell’acqua.
Non si dovrranno tagliaree le lame o i travetti lunggo il loro speessore e largghezza ma soolamente nellaa lunghezza.
I travetti dovvranno esserre posati conn distanze reegolari rispetttando le seguuenti indicaziooni:
- Se l’angolo
l
tra lee lame ed i travetti sarà di 90°, la distanza massimaa tra gli assi ddovrà essere di 40 cm.
- Se l’angolo
l
tra lee lame e i travvetti sarà di 455°, la distanzaa massima traa gli assi dovvrà essere di 20
2 cm.
- Se l’angolo
l
tra lee lame e i travvetti sarà di 300°, la distanzaa massima traa gli assi dovvrà essere di 10
1 cm.
Tra i travettii bisognerà im
mperativamennte rispettare una distanza di 8 mm inn lunghezza ooppure, se poossibile, non
disporli sullaa stessa linea ed adottare una
u posa decaalata.
Si dovrà inooltre rispettare imperativaamente una distanza di 15 mm tra le lame o i travetti e l’elemento che
fungerà da ostacolo
o
per permettere
p
l’evacuazione dell’acqua
d
e laa dilatazione.
Le estremitàà di ogni lisstone dovrannno imperativvamente pogggiare ed esssere fissate al travetto tramite
t
delle
apposite clipps per evitare le deformaziooni dovute al peso.
p
Sarà auspicaabile che la parte
p
dei traveetti eventualm
mente in eccessso sia tagliaata soltanto alla fine dell’insstallazione.
Si dovrà prevedere uno spazio di 8 mm minimo in larghezzza tra le lam
me al fine di permettere la dilatazione
dovuta alla teemperatura e l’evacuazionee dell’acqua.
Non dovrannno inoltre esseere introdotti degli
d
eventuali tasselli tra lee lame.
La parte visibile delle lame e gli accesssori dovrannoo essere adegguatamente sppazzolati al finne di ricreare l’aspetto del
p
non spaazzolata non dovrà
d
essere utilizzata
u
com
me parte superriore.
legno e diminuire lo scivoolamento. La parte
La parte supperiore soggeetta a calpestiio dovrà infattti necessariaamente avere caratteristichhe antiscivolo..
Dovranno esssere utilizzaati distanziatoori di 8 mm minimo di laarghezza e inn lunghezza pper verificare gli spazi da
rispettare durante le fasi di
d posa in opeera al fine di permettere
p
l’appplicazione deelle apposite cclips di fissagggio.
Non si dovranno incollaare le lame al fine di permettere
p
la ventilazione e le naturaali variazioni dimensionali
d
dovute alla teemperatura.
Dovranno esssere utilizzatte laddove neecessario viti inox, le quali non dovranno essere eccessivamentee strette oltre
il dovuto.
Le viti non dovranno essere avvitate a meno di 5 cm dalle estremità
e
perr evitare la feenditura delle lame.
l
Ove, in basee a quanto prrevisto dal proogetto, si rennda necessariio eseguire delle rifiniture di bordo, si dovrà
d
tenere
conto delle seguenti
s
prescrizioni: prima della rifinituura, quando le lame sonoo state fissaate, bisogneràà eguagliare
le estremitàà. Le rifinituree (profili o coornici) dovrannno essere fissate alle lam
me od ai travvetti con dellee viti inox di
almeno 50 mm di lunghezza, preveedendo uno spazio di 8 mm per le dilatazioni neel senso della lunghezza.
Stralcio.
In merito alloo stoccaggio delle lame e degli accesssori questi doovranno esseere accatastatti in cantiere, prima della
loro posa in opera, su unna superficie piana e seccca in un postto ben ventilaato. Le lame ddovranno esssere girate (il
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lato non spaazzolato e piùù scuro dovràà essere rivollto verso l’altto), per evitarre le differenzze di colore con prodotti
non esposti al sole.
I pavimenti in
i legno composito, oltre a corrispondeere a tutte le norme e prescrizioni di carattere generale, devono
essere eseguiti così com
me richiesto nel progetto, nel
n presente capitolato
c
o secondo
s
le inndicazioni di volta
v
in volta
impartite dalla DL.

21 SISTEEMAZIONI A VERDE
21.1 PRA
ATO
Le sistemaziioni saranno studiate
s
in acccordo con quuanto riportatoo sui disegni del progetto eesecutivo.

21.1.1 Caratteristichhe dei mateeriali e condizioni di fornitura
f
L’Appaltatore sottoporrà ad
a approvazioone i disegni di cantiere reelativi alla cosstruzione del ssistema di drenaggio dellee
coltivazioni in aiuola.

21.1.1.1 Seementi
I semi debbono essere consegnati
c
in involucri originali sigillatii, che riportinno l’analisi gaarantita dal produttore perr
quanto riguaarda le percenntuali della miiscela, la pureezza, la capaccità germinativa, il contenuuto di semi, il contenuto dii
erbacce, ed il materiale inerte. Sem
mi che nel traasporto o l’im
mmagazzinam
mento si siano inumiditi, ammuffiti o
d
saaranno rifiutatti. Sarà accetttabile la misccelazione in cantiere quanddo la miscela è eseguita inn
comunque danneggiati
cantiere alla presenza della Direzione Lavori.
L
Il prato sarà seminato conn miscela di semi
s
tipo “Raavot”.

21.1.1.2 Teerreno vegeetale
Il terreno veggetale, deve essere
e
prelevaato da aree agricole coltivaate fino a tem
mpi recenti ovvvero da pasccoli. Le originii
del terreno e le colture dell’anno
d
preccedente debbbono essere note e riportaate sul certifiicato di analisi. Non devee
contenere reesidui di proddotti chimici di
d qualsiasi tipo, erbicidi, metalli pesannti, o prodotti inquinanti o nocivi per laa
crescita dellle piante. L’Appaltatore
L
fornirà, duraante la conssegna del teerreno vegetale, almeno 3 campionii
rappresentattivi del terrenoo completi di analisi chimicca e granulom
metrica.
Una volta otttenuto l’appaalto, l’Appaltattore inizierà immediatameente la ricercaa del terreno da usare perché qualsiasii
partita di terreno che ad una
u successiiva analisi risultasse inacccettabile, saràà rimossa dall’Appaltatore stesso a suaa
d
tre analisi debbono risultare il più possibile simili
s
e debboono confermaare l’assolutaa
cura e spese. I risultati delle
q
tipo di inquinantee. Differenze sensibili
s
nei risultati
r
possoono essere causa di rifiutoo del terreno,,
assenza di qualsiasi
essendo l’Appaltatore responsabile dell’uniformità
d
à della fornituura. Lo scavoo del terrenoo vegetale avvverrà solo inn
d tempo favvorevole. Se queste claussole non venngono rispetttate, il Diretttore dei Lavoori, sentito ill
condizioni di
Progettista, può
p interromppere la fornituura del terrenoo, senza che l’Appaltatore possa richieddere alcun rim
mborso.
Il terreno saarà sparso in strati di 1500 mm, evitanndo con curaa di compattaarlo durante ggli spostamenti dei mezzii
cingolati.
L’assestameento e la staabilizzazione del terreno sulle
s
superficci che dovranno ospitaree piante avveerrà in modoo
naturale nelll’arco di almeno 6 mesi. Lo spandimento avverrà durante la stagione
s
autunnale. L’Appaltatore devee
rendersi connto del danno derivante daal porre a dim
mora piante in strati di terreeno compattoo, anche se a 1000 mm dii
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profondità. Pertanto
P
il teerreno naturalle esistente ssarà sottopossto a lavorazzione preliminnare con “rippper”, o altraa
apparecchiattura approvatta dalla Direzione Lavori, al
a fine di ariegggiarlo. Difficcoltà di tempoo disponibile o di logisticaa
non sarannoo mai accettatte come giusttificazione.

21.1.1.3 Feertilizzanti
I fertilizzanti saranno forrniti accompaagnati dal moodulo che nee conferma il contenuto e la composiizione. Tutti i
fertilizzanti faranno parte di unica spedizione e saaranno immaagazzinati adeeguatamente in cantiere. L’Appaltatoree
c
atm
mosferiche onde
o
evitarnee
provvederà a sua cura e spese a prroteggere i fertilizzanti daalle avverse condizioni
qualsiasi deggrado. Le anaalisi che sarannno eseguite sui due tipi di fertilizzante saranno a spese dell’Appaaltatore.

21.1.2 Moodalità di essecuzione
21.1.2.1 Costruzione dei drenagggi per le aiuuole
Prima di proocedere al rieempimento delle
d
aiuole con
c il sottofondo, l’Appalttatore provvederà alla insttallazione deii
sistemi di drenaggio
d
e di
d aerazione, nonché allee operazioni preliminari e di attraverssamento per l’impianto dii
irrigazione.

21.1.2.2 Teerreno vegeetale
Stendere il teerreno vegetaale in strati di spessore minimo
m
di 15 cm.
c Evitare di stendere il tterreno vegetaale in caso dii
gelo, o di ecccessiva umidità o siccitàà. Correggeree le irregolarità delle supeerfici finite e creare i rilievvi indicati suii
disegni eseccutivi. Protegggere le aree a terreno vegettale dai dannii derivanti dal transito di veeicoli e di persone.

21.1.2.3 Appplicazionee del fertilizzzante
Spargere e mescolare
m
al terreno il ferttilizzante orgaanico in ragioone di 16 m3 per ogni 10000 m2; il fertiilizzante devee
avere un conntenuto garanntito di 50% di stallatico boovino e 50% di
d pura torba.
seminate, quueste dovrannno essere riseeminate dall’A
Appaltatore.

21.1.2.4 Metodo
M
di sppargimento dei semi
Spianare e rastrellare la superficie daa seminare, se necessariio. Spargere i semi sulla superficie da inerbire, inn
m di prato, raastrellando pooi accuratameente. Se le cirrcostanze lo richiedono,
r
laa
ragione di 400 kg di semennti per ogni m2
superficie saarà anche spiaanata dopo laa semina. Cosspargere il praato così semiinato con un ffertilizzante chimico.

21.1.2.5 Innnaffiamentto
L’innaffiamento dovrà esssere effettuatto in ragione di quanto prrescritto per i tipi di semee specificati. Innaffiamentii
addizionali dovranno
d
esssere fatti come disposto dalla Direzione Lavori. Se necessarrio, l’acqua dovrà
d
esseree
trasportata con
c contenitoori che sianoo equipaggiati con mezzi soddisfacentti per una unniforme distribbuzione nellaa
quantità prevvista. Dovrà essere
e
sparsaa in modo daa prevenire errosioni dovutee all’applicaziione di eccesssiva quantitàà
di acqua e l’attrezzatura di
d innaffiamennto dovrà esseere tale da noon causare daanneggiamentti alla superficcie ultimata.
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21.2 GEN
NERALITA’
Le sistemazzioni saranno studiate in accordo conn quanto ripoortato sui disegni del proggetto esecutivo; le piantee
previste saraanno dei seguuenti tipi:

PIANTE

Unitàà di
misuura

Quantità

WASHINGHTONIA
W
S
STERLIZIA
REEGINA
AGAVE VER
RDE
CH
HAMEROPS HUMILIS
H
PRATO PRONTO CON
N ROCCETTE
FIORITURE, CESPUGLI, EDERE
TEERRENO VEG
GETALE

n
n
n
n
m2
n
m3

Come
C
da CM
Come
C
da CM
Come
C
da CM
Come
C
da CM
Come
C
da CM
Come
C
da CM
Come
C
da CM

Le piante saaranno ispeziionate dalla Direzione
D
Lavvori nel vivaioo; saranno ettichettate perr dimensione e qualità edd
approvati per la consegnaa.

21.3 APP
PROVAZIONI
Sottoporre quanto
q
segue alla approvazzione della Dirrezione Lavorri.

21.3.1 Istrruzioni del Vivaista
Relazione sccritta del Vivaaista: Dovrà includere le caratteristiche
c
e fisiche e le istruzioni perr la messa a dimora dellee
piante, nonché le raccom
mandazioni perr l’attecchimeento.
Saranno indiicati i prodotti e le modalitàà di applicazioone per:
a.
b.

Antiessiccante
Pesticidi

21.3.2 Calendario deelle Conseggne
Sottoporlo almeno 10 gioorni prima dell’inizio della consegna
c
delle piante. Il caalendario connterrà per ognni consegna ill
tipo delle piaante da conseegnare, il relattivo numero e le dimensionni.

21.3.3 Proogramma di
d Approvvvigionamennto del Terrreno Vegettale e del S
Sottofondo
Poiché si ricchiedono speecifiche carattteristiche perr il terreno veegetale da mettere
m
a pratto e del sottoofondo per lee
aiuole, l’Imppresa sottopoorrà alla Direzzione Lavori, il programmaa di approvviigionamento del terreno vegetale
v
e dell
sottofondo con
c chiara inddicazione della provenienzaa, degli eventuali correttivi, e delle carattteristiche deii materiali. Laa
Direzione Laavori si riservaa di richiederee campioni, analisi e provee di laboratorio.
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21.3.4 Piaano di Conttrollo per l'Utilizzo dei Pesticidi
Sottoporre la sequenza proposta
p
per l'utilizzo dei pesticidi. Inccludere nomee commerciaal, composizione chimica,,
formula, conncentrazione, quantità e meetodo di appliicazione per tutti
t i materialli forniti.

21.3.5 Piaano per la Manutenzio
M
one
Sottoporre un
u piano per laa manutenzioone indicante il programmaa dei cicli di annaffiamento per ogni tipoo di pianta.

21.3.6 Certificazioni
L’Appaltatore certificheràà l’idoneità di quanto fornnito e la connformità alle prescrizioni ccontrattuali delle
d
seguentii
forniture:
a.
b.
c.

j.

Piante per
p le sistemaazioni a verde
Fertilizzaanti
Terreno fornito
Pesticidi
Antiessiccanti

21.3.7 Dissegni di Caantiere
L’Appaltatore sottoporrà ad
a approvazioone i disegni di cantiere reelativi alla cosstruzione del ssistema di drenaggio dellee
coltivazioni in aiuola e dei sistemi di drrenaggio e di aerazione raddici per gli albberi da porre a dimora nellee aiuole.

21.4 CON
NSEGNA, IMMAGAZ
I
ZZINAMEN
NTO E MANEGGIO
21.4.1 Consegna
21.4.1.1 Prrotezione dei
d Semi perr il Prato
Proteggerli dall’essiccazi
d
ione e dalla contaminazione durante la spedizionne, l’immagazzinamento in
i cantiere e
l’impiego

21.4.1.2 Piiante Ramifficate
Consegnare le piante conn i rami legatti e quelli in vista
v
coperti con
c materialee che permettta la circolazione dell'aria..
Prevenire daanni alle radici inzollate ed evitare l'essicccamento delle foglie.

21.4.1.3 Taarghettaturaa delle Piannte
Consegnare le piante coon targhette durevoli e impermeabili
i
all'acqua e scritte con inchiostro reesistente allee
intemperie. Le targhette dovranno inccludere il nom
me della piantta e le dimennsioni all’attoo della conseggna, sarannoo
attaccate allee piante, ai raami od ai loro contenitori.

21.4.1.4 Peesticidi
Consegnare i pesticidi in cantiere in coontenitori origginali integri e con etichettee leggibili.
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21.4.2 Imm
magazzinaamento
21.4.2.1 Piiante
Immagazzinaare e proteggere, nel modoo seguente, lee piante non messe
m
a dimoora in giornataa:
a. Riparare
R
e prooteggere le piaante dal sole e dal vento neelle aree di deeposito all'apeerto.
b. Coprire
C
le piannte a radice nuda.
c. Proteggere
P
daal gelo e dall'eessiccamentoo le piante inzollate rivestitee con juta, cooprendo le zoolle o le radicii
c juta bagnnata, segaturaa, trucioli di leegno, torba, o altri materiali idonei. Provvvedere una copertura
con
c
chee
g
garantisca
la circolazione dell'aria.
d
d. C
Conservare lee piante in condizioni um
mide fino al momento
m
della piantagionne, irrorandole con acquaa
n
nebulizzata.

21.4.2.2 Seemi per Praato
Immagazzinaare in posti frreschi, asciuttti e lontani daa agenti contaaminati.

21.4.2.3 Feertilizzante
Immagazzinaare il fertilizzaante in luoghi asciutti, lontaano da sostannze inquinantii.

21.4.2.4 Peesticidi ed Antiessicca
A
anti
Non immagaazzinare i pesticidi e gli anttiessiccanti innsieme ad altrri materiali.

21.4.3 Maaneggio
Non far cadeere né rovesciare i materiaali dagli autom
mezzi.

21.4.4 Garanzia
Tutte le piantte saranno gaarantite per unn anno a partire dalla data della messa a dimora.

21.5 CAR
RATTERISTICHE PR
RODOTTI
L’area di inteervento è statta esplicitata nell’elaborato
n
o di progetto EGA.TS.03
E

21.5.1 Sem
menti
I semi debbono essere consegnati
c
in involucri originali sigillatii, che riportinno l’analisi gaarantita dal produttore perr
quanto riguaarda le percenntuali della miiscela, la pureezza, la capaccità germinativa, il contenuuto di semi, il contenuto dii
erbacce, ed il materiale inerte. Sem
mi che nel traasporto o l’im
mmagazzinam
mento si siano inumiditi, ammuffiti o
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comunque danneggiati
d
saaranno rifiutatti. Sarà accetttabile la misccelazione in cantiere quanddo la miscela è eseguita inn
cantiere alla presenza della Direzione Lavori.
L
Il prato sarà seminato conn miscela di semi
s
tipo “Raavot”.

21.5.2 Piaante
Tutti gli albeeri, gli arbustii, le piante seempreverdi deebbono essere in buona salute,
s
di bell’aspetto, fressche, prive dii
ferite dovutee a cause meccaniche o ad
a abrasioni, scorticature, malattie od insetti. L’appaarato radicalee deve esseree
bilanciato neella sua strutttura, compoosta di radici capillari e di
d radici legnnose. L’apparrato radicale deve esseree
completo e ben
b cresciutoo. L’apparato radicale, chee sarà sempree proporzionaato alle dimennsioni della chioma, andràà
solidamente imballato con un tessuto degradabile ed
e una rete metallica.
m
Il troonco ed i ram
mi saranno ben bilanciati inn
tutte le direzioni, solidi e regolari.
r
Le chiome saranno
s
regolaarmente ramificate in tutte le direzioni, solide
s
e bilanciate, proporzzionate all’etàà della pianta..
Per gli alberii a tronco nuddo, il ramo priincipale in proosecuzione del tronco saràà dritto e robuusto.
Le piante peer le siepi saranno densam
mente ramificcate fino a teerra, regolarm
mente in tuttee le direzioni. Proverrannoo
tutte dello sttesso lotto deello stesso vivvaio e sarannno fra di loro tutte uguali. Non debbonoo passare piùù di sei giornii
dall’espiantoo in vivaio al trapianto
t
in caantiere od all’’immagazzinaamento in trincea nel terrenno. Non sarannno accettatee
piante proveenienti da maagazzino del vivaio
v
ove siaano custoditee nude con il loro imballoo o esposte all’aperto
a
allee
intemperie. IlI trasporto fra vivaio e cantiere sarà esseguito in furrgone copertoo, con proteziione contro ogni
o possibilee
rottura di quualsiasi ramo, e contro daanni di altro tipo,
t
inclusa bruciatura doovuta al ventto. I rami e i tronchi dellee
essenze a fooglia caduca dovranno
d
esssere avvolti coon fasce di jutta.
Se le piantte non posssono essere poste imm
mediatamente a dimora, saranno posste in trinceea, innaffiatee
abbondantem
mente e proteette dal sole e dal vento. Ogni sera le piaante in cantieere saranno sttate tutte postte a dimora o
sistemate inn trincea. Tuttte le piante verranno
v
da vivaio
v
ben nooto e l’Appalttatore notificherà alla Direezione Lavorii
l’origine dellle piante, inddicando nomee, indirizzo e numero di registrazione.
r
L’Appaltatorre sarà respoonsabile dellaa
corrispondennza al programma di messa a dimora e della corretttezza botanicca. Saranno respinte tutte le piante nonn
corrispondennti agli standdard di Capittolato ed al controllo preeliminare, sennza che peraaltro ciò posssa costituiree
giustifica per ritardi nel lavoro o pretesse per rimborssi.
Le piante saaranno controollate, approvate o rifiutatee in cantiere. La sostituzioone con differrenti specie, dimensioni o
cultivar potràà essere acceettata dalla Direzione Lavorri solo in casii eccezionali, dopo aver coonsultato il progettista.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tuutte le correzzioni di terrenno, i drenagggi supplemenntari e gli adaattamenti perr
p
L’Apppaltatore saràà pienamentee
ottenere unaa radicazionee ed una fioritura di lungga durata per ciascuna pianta.
responsabilee del successso o del fallim
mento sia per quanto
q
riguarda le piante che
c per quanto riguarda il prato.
p
La garanzia di un anno per piante e prato significa sostituzioone o rimpiazzzo automaticci prima dell’accettazionee
finale. Dall’innizio dei lavorri alla accettaazione finale, tutte le zone piantate saraanno mantenuute libere da erbacce e daa
parassiti a spese dell’Apppaltatore. Duraante tale perioodo sarà anche seguita la potatura dellee chiome e deegli arbusti, ill
sostegno deei rampicanti e dei semppreverdi. L’esstirpazione deelle erbacce fra i cespuggli ed i semppreverdi saràà
eseguita a mano
m
e non saarà consentitoo l’uso di erbiicidi.

21.5.3 Terrreno vegetale
Il terreno veggetale, deve essere
e
prelevaato da aree agricole coltivaate fino a tem
mpi recenti ovvvero da pasccoli. Le originii
del terreno e le colture dell’anno
d
preccedente debbbono essere note e riportaate sul certifiicato di analisi. Non devee
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contenere reesidui di proddotti chimici di
d qualsiasi tipo, erbicidi, metalli pesannti, o prodotti inquinanti o nocivi per laa
crescita dellle piante. L’Appaltatore
L
fornirà, duraante la conssegna del teerreno vegetale, almeno 3 campionii
rappresentattivi del terrenoo completi di analisi chimicca e granulom
metrica.
Una volta otttenuto l’appaalto, l’Appaltattore inizierà immediatameente la ricercaa del terreno da usare perché qualsiasii
partita di terreno che ad una
u successiiva analisi risultasse inacccettabile, saràà rimossa dall’Appaltatore stesso a suaa
d
tre analisi debbono risultare il più possibile simili
s
e debboono confermaare l’assolutaa
cura e spese. I risultati delle
q
tipo di inquinantee. Differenze sensibili
s
nei risultati
r
possoono essere causa di rifiutoo del terreno,,
assenza di qualsiasi
essendo l’Appaltatore responsabile dell’uniformità
d
à della fornituura. Lo scavoo del terrenoo vegetale avvverrà solo inn
d tempo favvorevole. Se queste claussole non venngono rispetttate, il Diretttore dei Lavoori, sentito ill
condizioni di
Progettista, può
p interromppere la fornituura del terrenoo, senza che l’Appaltatore possa richieddere alcun rim
mborso.
Il terreno saarà sparso in strati di 1500 mm, evitanndo con curaa di compattaarlo durante ggli spostamenti dei mezzii
cingolati.
L’assestameento e la staabilizzazione del terreno sulle
s
superficci che dovranno ospitaree piante avveerrà in modoo
naturale nelll’arco di almeno 6 mesi. Lo spandimento avverrà durante la stagione
s
autunnale. L’Appaltatore devee
rendersi connto del danno derivante daal porre a dim
mora piante in strati di terreeno compattoo, anche se a 1000 mm dii
profondità. Pertanto
P
il teerreno naturalle esistente sarà
s
sottopossto a lavorazzione preliminnare con “rippper”, o altraa
apparecchiattura approvatta dalla Direzione Lavori, al
a fine di ariegggiarlo. Difficcoltà di tempoo disponibile o di logisticaa
non sarannoo mai accettatte come giusttificazione.

21.5.4 Ferrtilizzanti
I fertilizzanti saranno forrniti accompaagnati dal moodulo che nee conferma il contenuto e la composiizione. Tutti i
fertilizzanti faranno parte di unica spedizione e saaranno immaagazzinati adeeguatamente in cantiere. L’Appaltatoree
c
atm
mosferiche onde
o
evitarnee
provvederà a sua cura e spese a prroteggere i fertilizzanti daalle avverse condizioni
qualsiasi deggrado. Le anaalisi che sarannno eseguite sui due tipi di fertilizzante saranno a spese dell’Appaaltatore.

21.6 MOD
DALITA’ DI
D ESECUZZIONE
21.6.1 Costruzione dei
d drenagggi per le aiuole
Prima di proocedere al rieempimento delle
d
aiuole con
c il sottofondo, l’Appalttatore provvederà alla insttallazione deii
sistemi di drenaggio
d
e di
d aerazione, nonché allee operazioni preliminari e di attraverssamento per l’impianto dii
irrigazione.

21.6.2 Terrreno vegetale
Stendere il teerreno vegetaale in strati dii spessore minimo di 15 cm.
c Evitare dii stendere il terreno vegetaale in caso dii
gelo, o di ecccessiva umidità o siccitàà. Correggeree le irregolarità delle supeerfici finite e creare i rilievvi indicati suii
disegni eseccutivi. Protegggere le aree a terreno vegettale dai dannii derivanti dal transito di veeicoli e di persone.

21.6.3 Applicazione del fertilizzzante
Spargere e mescolare
m
al terreno il ferttilizzante orgaanico in ragioone di 16 m3 per ogni 10000 m2; il fertiilizzante devee
avere un contenuto garanntito di 50% di stallatico bovino e 50%
% di pura torba. seminate, queste dovranno esseree
riseminate dall’Appaltatorre.
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21.6.4 Meetodo di sppargimento dei semi
Spianare e rastrellare la superficie daa seminare, se necessariio. Spargere i semi sulla superficie da inerbire, inn
ragione di 400 kg di semennti per ogni m2
m di prato, raastrellando pooi accuratameente. Se le cirrcostanze lo richiedono,
r
laa
superficie saarà anche spiaanata dopo laa semina. Cosspargere il praato così semiinato con un ffertilizzante chimico.

21.6.5 Innnaffiamentoo
L’innaffiamento dovrà esssere effettuatto in ragione di quanto prrescritto per i tipi di semee specificati. Innaffiamentii
addizionali dovranno
d
essere fatti com
me disposto dalla
d
Direzionee Lavori. L’accqua dovrà eessere sparsaa in modo daa
prevenire errosioni dovutee all’applicazzione di ecceessiva quantittà di acqua e l’attrezzaturra di innaffiaamento dovràà
essere tale da
d non causarre danneggiam
menti alla supperficie ultimaata.

21.6.6 Tuttori per Albberi
Saranno in acciaio
a
zincato, con travi IP
PE, di altezza variabile dai 3 ai 4 metri, con andamennto curvilineoo e fori per farr
crescere idoonei rampicannti, al fine di mimetizzarli
m
traa le piante. I tutor
t
dovranno rispettare i disegni previsti dalla D.L.

21.6.7 Anttiessiccantti
Spruzzabili, composti di
d vinile-viniliidina insolubbile in acqua; producono una barriera ritardantte all'umiditàà
irremovibile da pioggia o neve. La pellicola che si formerà, durrante il perioddo di piantagione ed avrà un massimoo
coefficiente di trasmissione del vaporee adatto al tipoo di piante e di
d clima locale.

21.6.8 Pessticidi
Erbicidi, Inssetticidi e Fuungicidi dovraanno essere omologati e approvati secondo
s
le leggi vigenti.. Fornirli perr
applicazioni pre-germinazzione e post-ggerminazione.

21.7 GRIG
GLIA SALV
VAPRATO
O
l grigliato saalvaprato è l'ultima evoluzioone del sistem
ma a moduli componibili che
c rende qualunque supeerficie erbosaa
calpestabile senza arrecaare danno al manto erbsoo. Pratico, mantiene
m
il praato compattoo e folto, perm
mettendo nell
contempo una spinta attività pedonalee. È costituitoo in moduli 40x40x4 cm inn HDPE con inserti esagonali tipo nidoo
mpressione è di circa 300 t/mq.
d'ape. La ressistenza a com

21.7.1 Poosa in operra
 Realizzare un sottofoondo portantee da 15 a 30 cm
c di materiaale pietroso da compattaree bene
 Stenderre uno strato di tessuto noon tessuto di discreta
d
gram
mmatura (es: 150
1 gr/mq)
 Creare un letto di poosa di qualchhe cm realizzaato con ghiaia medio fine,, livellata e coompattata (ess: 3-6 mm dii
miscelaa di frantumazzione)
 Posare i moduli salvvaprato avenddo cura di aggganciare benee gli elementi tra loro
 Riempire gli alveoli esclusivamen
e
nte con terricccio specifico da
d prato (es: 50% sabbia, 30% torba, 20%
2 terriccio)
 Procedere alla seminna avendo cuura di sceglierre sementi per prato ad altaa resistenza aal calpestio
 Il tappeeto erboso del grigliato va irrigato
i
e concimato con cura.
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22 SISTEEMAZIONI GIARDIN
NO TRAPEEZIO
22.1 SKA
ATE PARK
K
22.1.1 Mooduli per acrobazie
a
Impianto luddico-sportivoo per aree urbanizzate,
u
studiato perr soddisfare le esigenze di movimento, sfida e
socializzazioone dell’età addolescenziale.
Questa lineaa di strutturee per lo skate è costruitaa con materiali e finiture di elevata qqualità e gode di notevolii
referenze, traa le quali la foornitura per i Campionati
C
M
Mondiali
di Seoul.
Le principali caratteristichhe sono: telaiio in acciaio zincato
z
a calddo; assemblaaggio realizzatto con bullonatura inseritaa
in speciali spinotti cavi che
c preservanno il filetto e favoriscono
f
il montaggio e l’eventuale smontaggio per eventualii
menti integrazioni; pista di scorrimentoo spessore 9 mm in resinna compositaa con additivi al quarzo e
riposizionam
speciale verniciatura a dooppio strato anti
a U.V. che evita alla pissta di sporcarrsi al passagggio delle ruotee degli skate;;
pista di scorrrimento e strruttura sottosstante apposittamente studiate per garanntire l’assorbimento di impatto in casoo
di caduta.

Onee Side C. Box 60

Bank 125

40
Quarter Pipe 14

22.2 PAR
RCO GIOCHI
22.2.1 Sccivolo tra alberi
a
Gioco temattico compostoo da due grandi torri a forrma di alberoo con tetto coollegate attravverso un pontte sospeso a
tunnel di rete, l’accesso avviene mediante una raampa curva con maniglionni in acciaio inox, la discesa attraversoo
2 cm da terra, ogni piatttaforma devee
uno scivolo in vetroresinaa. Le piattaforme di gioco delle torri soono poste a 200
meno 1,6 mqq che consentta lo stazionamento a 5-6 bambini conttemporaneam
mente.
avere una suuperficie di alm
- Lo scivolo è realizzato in
i vetroresinaa compatta avvente spessorre minimo di 6 mm e lungghezza di alm
meno 420 cm..
Lo scivolo va posizionatoo a 90 gradi rispetto al lato di ingresso della
d
torre.
- I tronchi prrincipali che sostengono
s
le torri devonoo essere realizzati in elem
menti di legno lamellare di Abete
A
Biancoo
spessore minimo 90 mm
m, i pilastri principali
p
a foorma di troncco devono esssere accopppiati per conttenere al suoo
t
princippale mediantee incastro.
interno la staaffa di collegaamento a terraa. I rami vannno fissati nel tronco
- Il collegam
mento al suoloo va realizzatto mediante una
u staffa in acciaio zincaato che manttiene il legno sollevato dall
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terreno, la staffa
s
compoosta da lame spessore 8--10 mm devee essere racchiusa all’intterno del tronnco e fissataa
mediante bullonatura passante Ø 10 mm
m protetta coon tappi anti-infiltrazione.
La staffa di fissaggio
f
a teerra può esserre appoggiataa a platea in calcestruzzo
c
(
(mediante
tassselli) oppure va fissata add
un plinto in calcestruzzoo, in tal casoo la fornitura deve compreendere la gabbia di armaatura con bocccole filettatee
sporgenti, diiametro minim
mo 14 mm, per il fissaggioo della sovrasstruttura.
- Le piattaforme rialzate, ampiezza minnima di 122xx122 cm, devono essere composte
c
da ttravi lamellari sezione 9x99
c angoli arrrotondati. I fissaggi delle assi devonoo
cm incastratti negli angoli ed assi sppessore 3,5 cm piallate con
avvenire mediante viti moordenti in acciiaio inox.
- La rampa curva,
c
H 200 cm, deve essere realizzatta interamentee in acciaio innox satinato e completa dii maniglioni a
forma semi-cilindrica Ø minimo
m
40 mm
m. Va fissata alla parete mediante
m
appoosito profilo aangolare in accciaio inox edd
a terra mediaante blocchettto in calcestrruzzo oppure tasselli (posaa su platea).
- Il ponte a tunnel
t
di cordde che collegaa le due torri a forma di allbero, deve avvere una lungghezza di alm
meno 230 cm,,
composto da una magliaa di rete a forrma cilindricaa, diametro minimo
m
internoo ø 75 cm. ccomposto da funi coloratee
m
e dootate di testa fusa di allum
minio e bullonni Ø10mm per il fissaggio alle pareti, lee funi devonoo
con anima metallica
avere una spaziatura
s
addatta al passaggio dell’uteente, maglia ridotta 9x9 cm sulla paarte calpestabbile e magliaa
maggiorata 25x25
2
cm sul rimanente perimetro,
p
il ponte deve comprendere unn’asse rigida centrale (cam
mminamento))
mm con funzione statica di puntone diistanziatore, realizzata
r
in Abete
A
Bianco sezione
s
minim
ma 70x140 mm
m
- I pannelli che
c compongono le chiom
me degli alberii devono esseere realizzati in
i legno lameellare spessorre minimo 277
mm con anggoli arrotondaati e fissati traa loro mediante incastro anngolare e stafffe in acciaio zincato e verrniciato e conn
bullonatura passante. Le
L pareti devvono compreendere due finestre a foorma decoraativa, dotate di lastra inn
policarbonatto anti-sfondaamento e cornnice in legno fissata con bullonatura passante.
Le chiome di
d ogni albero devono com
mprendere alm
meno quattro elementi deccorativi coloraati a forma di frutta, fissatii
mediante inttarsio ed un’inncisione in baassorilievo che riporti una citazione
c
didaattica sul tema ambientale..
Tutti i bullooni vanno riicoperti con copridado in polietilenee avente una funzione anti-infiltrazioone ed anti-manutenzionne.
- Una torre deve
d
comprenndere un grannde oblò panooramico, diam
metro minimo 60 cm, che offra la vista dall’alto dellaa
piattaforma. L’oblò realizzato in policaarbonato anti--sfondamentoo deve esseree perfettamennte trasparentte e di formaa
convessa veerso l’esterno. Fissato meddiante bullonaatura passantee protetta conn coperidadi inn polietilene.
- I tetti a duue falde devoono essere reealizzati in leggno lamellaree spessore minimo
m
27 mm con angolli arrotondati,,
fissati alle pareti
p
mediantte incastro angolare
a
e sttaffe in acciaaio zincato e verniciati e ccon bullonatuura passante..
Trave di colm
mo in legno cilindrico
c
Ø minimo 130 mm
m comprendeente una decoorazione sul ttema naturale - animale.
- La tinta del gioco deve essere appossitamente studiata per un corretto
c
inserrimento nell’ambiente naturale di parchii
p la colorazione del leggno devono essere
e
eseguiti tassativam
mente a basee
pubblici ed aree verdi. I trattamenti per
d’acqua (noon sono amm
messi trattam
menti a a baase di solvente) e devonno comprenddere almeno tre mani dii
impregnate protettivo. I trattamenti
t
in autoclave vaanno effettuatti secondo lee normative UNI EN 351 con additivoo
c
TAN
NATONE a prootezione U.V.A.
ceroso idrorepellente EXTTRA-COAT e colorante
L’articolo vaa progettato e costruito secondo
s
il Siistema di Quualità UNI EN
N ISO-9001 e secondo il Sistema dii
Gestione Am
mbientale UNII EN ISO-140001 con certifficato TÜV neel rispetto delle norme di ssicurezza Europee UNI EN
N
1176.
La fabbricazzione di quessto articolo deve considerrare gli aspettti ambientali garantendo l’utilizzo di materia
m
primaa
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ricavata a “K
Km. Zero” e l'abbattimento di emissionni nocive in atmosfera
a
meediante l’utilizzzo, nei cicli produttivi, dii
energia ricavvata da fonti rinnovabili.
r
La fornitura del prodottoo va corredatta, in fase dii offerta, di un’apposita
u
s
scheda
energgetica da parrte della dittaa
produttrice indicante la quantità di emissioni
e
di CO2 evitate durante il ciclo
c
produttiivo (in Kg.) e la relativaa
mento del risuultato.
dimostrazionne delle proceedure applicatte per l'ottenim
Età d’uso coonsigliata: 3-12 anni.
Area di ingom
mbro: 473x7007 h378 cm

22.2.2 Giooco a mollaa
Gioco a molla a doppia paarete raffiguraante una grosssa fragola.
Le pareti devvono essere realizzate
r
in polietilene ricicclato spessorre 20 mm.
La speciale molla Ø 200 mm deve esssere certificatta dal TUV e realizzata in acciaio
a
tempeerato e va fisssata al suoloo
mediante unn apposito telaio in acciaioo zincato a caldo. La molla deve inoltrre essere dottata di un dispositivo anti-schiacciameento. Il manigglione e il suupporto per i piedi devonoo essere realizzati con elementi tubolaari in acciaioo
zincato Ø minimo
m
33 mm
m e verniciatti ad alta ressistenza. Il seedile con largghezza minim
ma utile di 39
95 mm, devee
essere realizzzato in polieetilene riciclatto spessore minimo 20 mm
m e va fisssato ad una piastra di rippartizione dell
carico, la quuale funge daa collegamento alla molla sottostante. La piastra avvente uno sppessore minim
mo di 4 mm,,
deve esseree zincata a caldo
c
per evvitare l’ossidazione. Tuttaa la bullonatura di fissagggio deve esssere di tipoo
“passante” diametro minimo Ø 10 mm e va protetta
p
con copridadi chhe evitano l’iinfiltrazione d’acqua
d
e laa
d
essere progettato
p
e prodotto
p
secoondo il Sistem
ma di Qualitàà ISO 9001 e
manomissione vandalica. L’articolo deve
secondo il Sistema
S
di Geestione Ambieentale ISO 144001. Deve innoltre essere dotato di certificato di coonformità allee
norme di siccurezza per i parchi giocoo UNI EN 1176, rilasciatoo dall’ente euuropeo TÜV.C
Considerata laa qualità e laa
robustezza dei
d materiali utilizzati,
u
quessto gioco NON
N DEVE RICHIEDERE MAN
NUTENZIONI. LLa fabbricazioone di questoo
articolo devee considerare gli aspetti am
mbientali garaantendo l'abbaattimento di emissioni
e
noccive in atmosffera mediantee
la presentazzione, in fase di offerta, di
d un’appositaa scheda eneergetica da paarte della dittta produttricee indicante laa
quantità di emissioni
e
di CO2
C evitate durante il cicloo produttivo e la relativa dimostrazione delle proceddure applicatee
per l'ottenimento del risulttato.
Dimensioni: 46 x 72 h 833 cm.

22.2.3 Altaalena con cestone
Altalena conn grande cesttone per il giooco di gruppoo. La strutturra deve esserre composta da 4 montannti in legno dii
Abete Bianco Abilam a sezioni
s
contraapposte, spessore minimo 90 x 90 mm,
m con angoli arrotondatti. I montantii
devono esseere dotati di staffa
s
cilindricca diametro minimo
m
di 42
2 mm zincataa a caldo per il fissaggio al
a terreno. Laa
staffa tubolaare va fissata al terreno meediante blocchhetto in calceestruzzo magrro per una proofondità non inferiore a 600
cm. La travee orizzontale portante devve essere realizzata in legnno lamellare sezione 90 x 180 mm. Tutti
T
i bullonii
passanti vannno incassati nel legno e devono essere protetti coon tappo in poolietilene anti-infiltrazione. Il cestone Ø
100 cm, devve contenere fino a 6 bam
mbini e deve essere compposto da un inntreccio di fuuni sintetiche colorate conn
anima internna in metallo ed anello innterno in alluminio. Le caatene di sosteegno devonoo essere dotaate di doppioo
aggancio di sicurezza con perni carrdanici realizzzati interamente in acciaio inox aventti bullone in acciaio inoxx
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diametro minimo 12 mm
m. Il fissaggioo a terra va eseguito conn blocchetti in calcestruzzzo cm 50 x 50 h 40 cm
m
c di terra veegetale. Costrruita secondoo il Sistema dii Qualità UNI EN ISO-9001 e secondo ill
ricoperti conn almeno 20 cm
Sistema di Gestione Am
mbientale UNII EN ISO-140001 con certtificato TÜV nel rispetto delle norme di sicurezzaa
Europee UNII EN 1176. Tuutte le parti inn legno devonno essere tratttate in autoclave secondo le normativee UNI EN 351
con additivo ceroso idrorrepellente EXTTRA-COAT e colorante TA
ANATONE a prrotezione U.V
V.A. Area di inngombro 3988
c
x 154 h maxx 218 cm. Areea di sicurezza 730 x 695 cm.

22.2.4 Parrrot
Gioco su moolla raffigurannte un pappaggallo coloratoo realizzato in polietilene sppessore 20 m
mm con superrficie goffrataa
anti-graffio, atossico, moolto resistentee alle intempeerie, all’usuraa ed alle azioni vandalichee e RICICLABILE al 100%..
La speciale molla Ø 200 mm deve esssere certificaata dal TUV e realizzata inn acciaio temperato, va fisssata al suoloo
mediante un apposito telaaio in acciaio zincato a caldo, ed inoltree dotata di un dispositivo che eviti lo schhiacciamentoo
c
del bam
mbino. Le maniglie con anima
a
interna in acciaio, ill sedile ergonnomico e le finiture
f
moltoo
di parti del corpo
curate nei paarticolari, devvono realizzatee in polietilene riciclabile. Tutta
T
la bullonnatura di fissaaggio deve esssere protettaa
con un copri-dado che eviti
e l’infiltrazzione d’acquaa e la manom
missione vandalica. Il gioco deve com
mprendere unn
telaio per il fissaggio al terreno reallizzato esclussivamente in acciaio zinccato a caldo,, per evitare corrosioni e
cedimenti neel tempo. Cosstruito secondo il Sistemaa di Qualità UNI
U EN ISO-90001 e seconndo il Sistemaa di Gestionee
Ambientale UNI EN ISO-14001 con certificato
c
TÜV nel rispettoo delle norme di sicurezzza Europee UNI
U EN 1176..
ON DEVE RICH
HIEDERE MANUTENZIONI..
Considerata la qualità e laa robustezza dei materiali utilizzati, questo gioco NO
Area di ingom
mbro ca. 23 x 92 H max 89
8 cm.

22.2.5 Pavvimentazioone in gom
mma antitrauma
Realizzazione di gomma colata in oppera con finitura in EPDM
M vergine di colore verdee, certificata, di spessoree
r
Variabile a seconda HIC richiesti.

23 OPER
RE FOGNA
ARIE SISTTEMAZION
NI SUPERFFICIALI
23.1 OPEERE FOGN
NARIE
Si prevede laa esecuzione di impianti foognari nell’am
mbito della reaalizzazione dellle sistemaziooni superficiali lungo la
linea e le staazioni.

23.1.1 Norme di riferimento
I lavori dovraanno essere eseguiti
e
in acccordo alla Noormativa vigennte ed in particolare alle seeguenti normee e
raccomandaazioni ( elencoo indicativo, non
n esaustivoo ):

UNI EN 12666-1/06 e seguenti - Sistemi di tuubazioni di materia plasticaa per fognatuure e scarichii
interrati non in pressione - Polieetilene (PE) - Parte 1: Sppecificazioni per i tubi, i raccordi e ill
sistema.
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UNI EN 13244-1/04 e seguenti - Sistemi di tubazioni di materia
m
plasticca in pressioone interrati e
non perr il trasportoo di acqua per
p usi generrali, per fognnature e scaarichi - Polietilene (PE) Generaliità.
UNI EN 13566-1/04 e seguenti - Sistemi di tubbazioni di maateria plastica per il ripristinno di reti nonn
in presssione di fognaature e scarichhi - Generalitàà.
UNI EN 13598-1/06 - Sistemi di tubazioni
t
di materia
m
plasticca per scarichhi e fognaturee interrati nonn
in presssione - Policlooruro di vinilee non plastificcato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) Parte 1: Specifiche
norma DIN
D 4032: tubbi in cemento e pezzi speciiali di raccorddo.

23.1.2 Componenti e requisiti di accettazzione
23.1.2.1 Tuubi in poliettilene ad altta densità liisci
Saranno realizzati mediannte polimerizzzazione dell'ettilene e dovraanno essere conformi
c
alla normativa viigente ed allee
specifiche reelative ai tubbi ad alta dennsità. Dovrannno inoltre poossedere unaa resistenza a trazione noon inferiore a
9,8/14,7 N/m
mmq (100/1550 kg/cmq), secondo
s
il tippo (bassa o alta
a densità), resistenza allla temperaturra da -50°C a
+60°C e dovranno esserre totalmente atossici.
o deformaazione o schiaacciamento delle estremitàà
I tubi dovrannno essere forrniti senza abrasioni o schiacciamenti; ogni
dovrà esseree eliminato coon taglio dellee teste dei tubbi.
Le tubazioni usate per condotte idrichee in pressionee dovranno esssere in gradoo di sopportare le pressionni di progetto,,
non riportaree abrasioni o schiacciamennti. Sulla supeerficie esternaa dovranno esssere leggibili:

nom
me del produtttore;

siglaa IIP;

diam
metro;

spessore;

SDR
R;

tipo di Polietilenee;

dataa di produzionne;

norm
ma di riferimeento.
I tubi in PE dovranno avere minimo n.
n 4 linee coeestruse (azzuurre per tubo acqua e giallle per tubo gas)
g
lungo laa
u
per laa coestrusionne deve esserre dello stessoo compound utilizzato per il tubo.
generatrice. Il colorante utilizzato
Le giunzionii dei tubi, deei raccordi, dei
d pezzi speciali e delle valvole di poolietilene devono essere conformi
c
allee
corrispondennti prescrizionni vigenti e poossono essere realizzate mediante:
m

salddatura di testaa per fusione, mediante eleementi riscalddanti (termoelementi) in acccordo a UNI 10520/97;

salddatura per fussione, mediante raccordi ellettrosaldabili in accordo a UNI 10520/997;

racccordi con apppropriato serraaggio meccannico con guarrnizione (UNI 9736/06).
Dovranno coomunque esssere usati i raccordi
r
o peezzi speciali di altro mateeriale (poliproopilene, resinne acetaliche,,
materiali meetallici) previssti in progetto ad approvaati dalla Direezione Lavori.. Per diametrri fino a 110
0 mm, per lee
giunzioni di testa
t
fra tubi, sono utilizzati appositi maanicotti con guarnizione cirrcolare torica ed anello di battuta.
b
Prima dell'essecuzione della saldatura i tubi di PE dovranno esssere perfettam
mente puliti, asciutti e sgrrassati, ed inn
particolare per
p le teste da
d saldare laa pulizia dovrrà avvenire sia all'esterno che all'interno per almenno 10 cm dii
lunghezza. Le superfici da collegare con mannicotto elettrico (elettrosaldabile) dovvranno essere preparatee
r
m
meccanico
per eliminare evventuali ossiddazioni della superficie
s
dell
esclusivameente a mezzo di apposito raschiatore
tubo.
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Eventuali defformazioni o schiacciamennti delle estreemità dovrannno essere elim
minate con taggli o corrette utilizzando lee
ganasce dellla macchina saldatrice.
s
Le macchinee ed attrezzatture usate per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovranno essere prevventivamentee
approvate daalla Direzione Lavori.
I tubi da salddare dovranno essere apppoggiati su apppositi cavalleetti dotati di ruulli di scorrim
mento ed esseere mantenutii
con appositee ganasce in posizione perrfettamente cooassiale.
Nel corso deella saldaturaa e per tutto il tempo di raaffreddamentoo, la zona inteeressata dovrà essere prootetta da solee
diretto e daagli eventi meteorici.
m
La temperaturaa dell'ambientte ammessaa durante le operazioni dovrà
d
esseree
compresa fra 0 e 40 °C.
p
dovrà garantire un raffreddamento graduaale ed il sisteema di bloccaaggio dei tubii
A saldatura avvenuta la protezione
ma posizionee fino a raffreeddamento. LLa sezione dei cordoni dii
sulla macchhina saldatrice dovrà garaantirne la ferm
saldatura doovrà presentarrsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senzaa evidenza di soffiature od altri difetti.
Al termine delle operazionni di saldatura la condottaa dovrà esseree sigillata conn appositi tapppi per manteenere l'internoo
della stessa perfettamente pulita.
La posa delle tubazioni sul
s fondo dello scavo dovvrà essere efffettuata solo con adeguati mezzi d'opeera avendo laa
cura di evitaare deformazzioni plastichee e danneggiamento alla superficie essterna dei tuubi. Eventuali variazioni dii
tracciamentoo potranno esssere consentite in presennza di eventuaali ostacoli doovuti alla pressenza di altri sottoservizi e
preventivamente autorizzaate dalla Direzzione Lavori.

23.1.2.2 Tuubi in poliettilene ad altta densità corrugati
c

Saranno utiliizzati tubi struutturati in polietilene ad altaa densità coestruso a dopppia parete, lisscia internameente di coloree
bianco e coorrugata esterrnamente di colore
c
nero, per condottee di scarico interrate non in pressionee, prodotto inn
conformità al
a prEN 134766-1 ed alla noorma italiana UNI
U 10968-1, certificato dal marchio PIIIP/a e dal maarchio IIP UNII
rilasciato daall’Istituto Italiano dei Plasttici, con classse di rigidità pari SN 8 kN
N/m2, in barre da 6 m, con
c giunzionee
mediante maanicotto in PEEAD ad innestto a marchio PIIP/a e IIP UNI e guarnizioone a labbro iin EPDM.
Il tubo deve essere prodootto da azienda certificata ISO 9001:200
00 e ISO 140001:2004 (certtificazione am
mbientale).

Il diametro nominnale esterno DE
D ed internoo minimo sonno definiti da progetto
p
( al minimo defiinito dal prEN
N
13476-1 e dalla
d
norma UNI 10968-1)

Classse di rigidezzza circonferennziale SN rilevvata su camppioni di prodottto secondo EEN ISO 9969

Ressistenza all’abbrasione verificata in accorrdo alla normaa EN 295-3

Tenuta idraulica del sistemaa di giunzionee certificata a 0,5 bar inn pressione e 0,3 bar in depressionee
secondo prEEN 13476-1 e UNI 10968-11

Rigiidità circonferenziale con applicazione di carico costante per 244 h determinaata in accorddo alla normaa
DIN 16961 parte
p
2

Caraatteristiche meccaniche
m
deella materia prima determinnate in accorddo alla normaa DIN 19537 parte
p
2

Marrcatura seconndo norma contenente:
c
n
nome
commerciale, marcchio IIP UNI e riferimento normativo,,
marchio PIIP
P/a e riferimennto normativoo, diametro noominale (DN/OD), classe di
d rigidità, maateriale, tipo profilo, codicee
d’applicazionne d’area, gioorno/mese/anno ora/minuti di produzionne

Altrii marchi di quualità richiesti:

marrchio francesee CSTBat

marrchio tedescoo U

marrchio spagnolo AENOR
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23.1.2.3 Tuubi in poliprropilene add alto modullo elastico
In un tratto è previsto l’uutilizzo del tubbo strutturatoo in polipropilene ad alto modulo
m
elastiico (PP-HM),, coestruso a
doppia parette, liscia interrnamente di colore
c
beige e corrugata esternamente di colore nerro, per condotte di scaricoo
interrate nonn in pressionne, prodotto in conformitàà alla normaa EN 13476-1 tipo B, certificato dal marchio PIIP
P
rilasciato dall'Istituto Italiaano dei Plastiici, con classse di rigidità pari
p a SN 16 kN/m2,
k
in barre da 6 m, con
c giunzionee
P
ad inneesto a marchhio PIIP e guuarnizione a labbro in EP
PDM. Il tubo deve esseree
mediante manicotto in PEAD
O 140011:20
004 (certificazzione ambienttale).
prodotto da azienda certifficata ISO 90001:2000 e ISO
 Diametro esterno e diametro interno minimoo definito in progetto (>
> al minimoo definito dalla norma dii
riferimento).
 Classe di
d rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto secondo EN IS
SO 9969.
 Tenuta idraulica del sistema di giunzione
g
certtificata a 0,5 bar in presssione e 0,3 bbar in depressione per 155
minuti seconndo la norma EN 1277.
 Marcatuura secondo norma
n
contennente: nome commerciale
c
, marchio IIP UNI e riferim
mento normativo, diametroo
nominale, cllasse di rigiddità, materialee, tipo profiloo, codice d'appplicazione d'area,
d
giornoo/mese/anno ora/minuti dii
produzione.

23.1.2.4 Poozzetti prefa
fabbricati riccavati da tuubo (PEAD)
Sarà utilizzatto pozzetto di linea in polieetilene ad altaa densità reallizzato da tubbi strutturati del tipo corruggato a doppiaa
parete classe SN 8 kN/m22 opportunam
mente tagliati e saldati tra di
d loro avente dimensioni ccome da proggetto.
Il tubo passaante sarà cosstituito da tubbo in polietilene ad alta deensità strutturrato del tipo ccorrugato a doppia
d
paretee
classe SN 8 kN/m2. Il fondo del poozzetto sarà costituito
c
da una lastra inn polietilene ddello spessorre di 10 mm
m
p
del pozzetto.
saldata alle pareti
La parte terminale del poozzetto 1000//1200 mm saarà realizzata con
c un elemeento riduttore conico in PEEMD, ottenutoo
mpaggio rotaziionale, ad innnesto sull’elem
mento verticale di prolungaa del diametroo di 1000/120
00 mm atto a
tramite stam
rastremare il pozzetto fino al DN 600 mm per il paasso d’uomo; il riduttore conico
c
dovrà essere accorrciabile fino a
200 mm.
Il pozzetto dovrà essere a completa teenuta idraulicca anche in presenza di falda acquiferaa ed idoneo a contenere laa
spinta ascennsionale dell’aacqua e la spiinta del terrenno.
Il pozzetto dovrà
d
essere installato su un letto di sabbia
s
di alm
meno 150 mm
m e dovrà essere rifinito con
c materialee
inerte di graanulometria ridotta (classee G1<16 mm
m e classe G2
2<32 mm) compattato
c
a strati di 300
0 mm, il tuttoo
compreso nella presente voce. La ripaartizione del carico
c
stradale dovrà esseere ottenuta aattraverso l’im
mpiego di unaa
soletta in calcestruzzo arm
mato di dimensioni comprre visto da progetto, postaa nella parte ssuperiore del pozzetto,
p
attaa
ad ospitare un chiusinoo in ghisa classe D400, ed in grado di ripartire le sollecitaziioni stradali sul rinfiancoo
O
compattato intorno al pozzetto. Il poozzetto dovràà essere proodotto da azienda in possesso del ceertificato ISO
9001:2000 per la progetttazione e prroduzione di pozzetti in PE e del certificato ISO 144001:2004 (certificazionee
ambientale).Il chiusino d’’appoggio dovvrà essere dootato di piastrre di ripartizioone in calcesttruzzo. Tali piastre, su cuii
c
di isppezione, trasfeeriscono i soovraccarichi sul
s terreno coompatto di rinnfianco e non direttamentee
poggiano i chiusini
sul pozzetto..
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23.1.3 Descrizione e modalità di esecuzione
23.1.3.1 Generalità
Gli impianti fognari
f
ed i looro componennti devono risspondere alle regole di buoona tecnica in conformità alla
a normativaa
vigente.
Saranno segguite le norm
me e prescrizioni tecnichhe stabilite dall’Associazioone Nazionalle di Ingegneeria Sanitariaa
particolarmeente per quantto riguarda l’impiego, l’acccettazione ed il collaudo deelle tubazioni..
Il sistema di recapito deve essere conforme alle preescrizioni della Pubblica Autorità
A
in part
rticolare per quanto
q
attienee
alla possibilità di inquinam
mento.
I condotti dii fognatura a sezione circcolare, ovoidaale o policenttrica e le relaative cameretttte d'ispezionee, avranno lee
caratteristichhe e le dimensioni secondoo gli standardd adottati nel Comune
C
di Saalerno.
Prima dell'innizio delle oppere, l'Appaltaatore dovrà effettuare
e
il controllo
c
ed il rilievo dellee quote altim
metriche dellee
fognature e degli
d
eventuali corsi d'acquua interessati dallo svolgim
mento dei lavoori.
Per la costruuzione dei condotti di fognnatura e di tuttte le opere add essi inerentti, per la posaa in opera di tubi
t in gres o
cemento, caanali e fognoli in cemento,, dovranno esssere osservaate le prescrizzioni esecutivve contenute nelle "Normee
Tecniche del Comune di Salerno".
S
Per la sceltaa dei tubi dovrranno essere utilizzati i conndotti in gres per diametri inferiori o uguuali a m.0.60 e condotti inn
cemento perr diametri supperiori.
Inoltre si riteengono come integralmentte trascritte e facenti partee della presennte descrizione le disposiziioni vigenti inn
materia di opere
o
in congglomerato cem
mentizio armaato e non arm
mato, anche per quanto cconcerne la granulometria
g
a
degli inerti.
Nel corso della costruzioone delle opeere di fognatuura è onere dell'Appaltato
d
re concordarre con la Direezione Lavorii
opportune viisite e sopralluoghi dei tecnici del comppetente Settorre Fognature del
d Comune ddi Salerno.
Gli impianti di
d cui sopra si
s intendono fuunzionalmentte suddivisi coome segue:
punti di racccolta per lo sccarico (bocchettoni, pozzettti, caditoie, ecc.)
e
tubazioni di convogliamennto tra i punti di raccolta e i punti di sm
maltimento (coollettori), e traa i punti di sm
maltimento edd
i corpi ricettoori (fognaturee).
Per la realizzzazione delle diverse
d
parti funzionali
f
si utilizzeranno
u
i componenti indicati nei doocumenti proogettuali.
Qualora non siano specifiicati in dettagglio nel progettto si rispetterranno le presccrizioni segueenti:

per i punti di smaaltimento valggono per quanto applicabili le prescriziooni sulle fognnature date daalle Pubblichee
Autorità;

per i chiusini e lee griglie di piaazzali vale la norma
n
UNI EN
N 124.

i boocchettoni ed i sifoni devoono essere deel diametro delle tubazionii che immediatamente li seguono
s
(UNII
9184).

quando l'impianto acque meteoriche
m
è collegato alll'impianto dii scarico accque usate, deve esseree
interposto unn sifone.
L’esecuzionee delle canalizzzazioni dovràà rispettare planimetricamente ed altimeetricamente lee prescrizionii progettuali e
quelle imparrtite dalla D.L.
L’Impresa dovrà altresì assicurare
a
con canalizzaziooni provvisorie il flusso deei liquami di canalizzazionni preesistentii
che fosseroo interrotte durante
d
l’eseccuzione dellee nuove opere essendosi già tenuto conto di talli oneri nellaa
formulazionee dell’offerta.
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23.1.3.2 Trracciamentii
Sarà cura e dovere dell'Im
mpresa, primaa di iniziare i lavori, procurrarsi presso laa Direzione Lavori tutti i daati costruttivi,,
le misure e gli ordini paarticolari inerenti, ed in base
b
a tali infformazioni coompletare il tracciamentoo a mezzo dii
picchetti, saagome e moddine, ecc. soottoponendoli alla Direzionne Lavori perr il controllo e solo dopo l'assenso dii
questa potràà darsi l'inizio alle opere relative.
Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati daalla Direzione Lavori, l'imprresa resterà rresponsabile dell'esattezzaa
dei medesim
mi, e quindi sarà
s
obbligataa a demolire e rifare a suee spese quellle opere che non risultasssero eseguitee
conformemeente ai disegnni di progetto ed alle prescrrizioni inerentti.
Saranno a carico dell'Imppresa le spesee per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni,
m
per i cippi di cemento ed inn
m
e meezzi d'opera, ed inoltre peer il personalee ed i mezzi di trasporto ooccorrenti, daall'inizio dellee
pietra, per materiali
consegne finno al collaudoo compiuto.

23.1.3.3 Diisponibilità delle aree relative - prroroghe
Qualora le opere
o
debbano venire esegguite sui fonddi privati, l'am
mministrazionee provvederà a porre a disposizione lee
aree necessarie per l'eseecuzione dell'oopera appaltaata, come specificato nel progetto alleggato al Contrratto. Qualoraa
per ritardi diipendenti dai procedimentti d'occupazioone permanennte o temporranea ovvero di espropriazzione, i lavorii
non potesseero intraprendersi, l'Imprenditore edile avrà
a diritto di ottenere
o
solo una proroga nel caso chee il ritardo siaa
tale da non permettere
p
l'uultimazione deei lavori nel teermine fissatoo dal Contrattto, escluso qualsiasi altro compenso o
indennità, quualunque possano essere le
l conseguennze di maggiori oneri dipenndenti dal ritarrdo.

23.1.3.4 Poosa in operra di tubaziooni e pozzetti
Nella posa in opere dellee tubazioni doovranno esseere rispettate le prescriziooni di cui al D
D.M. 12 dicembre 1985 Norme tecniiche relative alle tubazioni e alla relativva Circolare Min. LL.PP. 20 marzo 19986, n. 27291 - Istruzionii
relative alla normativa
n
perr tubazioni D.M. 12-12-1985.
La posa dei tubi e le relattive giunzioni e saldature dovranno
d
essere eseguite da
d personale specializzatoo in possessoo
p
richiedeere l'allontanaamento di personale che presenti titolii
di idonea ceertificazione. La Direzione dei Lavori potrà
necessari o che, nonostaante il possessso di titoli ufficialmente ricconosciuti, soottoposto a prrova pratica non dia, a suoo
insindacabilee giudizio, gaaranzia delle cognizioni teecniche e perizia necessaarie. Il riconoscimento dell'idoneità dell
personale saaldatore da parte della Dirrezione Lavorri non esonera l'Impresa dalla
d
responsaabilità della buona riuscitaa
delle saldatuure e dai consseguenti obblighi stabiliti a carico dell'Im
mpresa.
Sia prima chhe dopo la poosa delle tubaazioni dovrà essere accertaato lo stato e l'integrità deii rivestimenti protettivi, siaa
a vista che con l'ausilioo di apparecchio analizzaatore di rivesstimenti isolaanti capace ddi generare una
u tensionee
impulsiva di ampiezza vaariabile in relazione allo speessore dell'isoolamento. Doopo le eventuuali operazionni di saldaturaa
dovranno esssere realizzatti con cura i rivestimenti protettivi
p
in analogia per qualità
q
e spesssori a quantoo esistente dii
fabbrica lunggo il resto della tubazione.
Alle tubazionni metalliche posate
p
in terrreni particolarrmente aggresssivi o in pressenza di acquua di mare coon protezionee
catodica dovvranno esseree applicate appposite membbrane isolanti.
I tubi che l'Impresa intennderà porre inn opera dovraanno corrispoondere per foorma e carattteristiche ai campioni
c
o aii
D
Lavoori. Il direttoree lavori visionnerà i tubi fornniti nel cantieere e prima deella loro posaa
certificati ricchiesti dalla Direzione
in opera. Laaddove non corrispondanoo ai campioni approvati e non siano sttati assemblatti in base allee prescrizionii
della Direzione dei Lavori,, saranno rifiuutati e allontannati dal cantieere a sua curaa e spese dell'impresa eseecutrice.
a
dellaa Direzione Lavori
L
e non prima che sia ultimato loo
La posa in opera dei tubbi dovrà avveenire previo assenso
scavo comppleto tra un poozzetto di visitta ed il successivo.
Secondo le indicazioni di
d progetto e della Direzioone Lavori si dovrà realizzzare un sottoofondo costittuito, se nonn
prescritto diversamente, da un letto di
d sabbia o sabbia
s
stabilizzzata con cem
mento previa asportazionee di eventualii
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materiali inaadatti quali fanngo o torba ed
e ogni asperità che posssa danneggiare tubi o riveestimenti. Lo spessore dell
sottofondo dovrà
d
essere secondo le indicazioni progettuali
p
con un minimoo di 10 cm ddi sabbia oppportunamentee
rinfiancato.
In nessun caaso si dovrà regolarizzare
r
la posizione dei
d tubi nella trincea utilizzzando pietre o mattoni o altro genere dii
appoggi disccontinui. Nel caso che il progetto prevveda la posaa su appoggi discontinui sstabili tra tubbi ed appoggii
dovrà esseree interposto adeguato
a
mateeriale per la foormazione deel cuscinetto.
In presenza di acqua di faalda si dovrà realizzare un sistema drennante con sotttofondo di ghhiaia o pietrissco e sistemaa
di allontanam
mento delle accque dal fonddo dello scavoo.
Le tubazioni, siano esse orizzontali
o
o verticali,
v
devoono essere insstallate in perrfetto allineam
mento con il proprio asse e
parallele allee pareti della trincea. Le tuubazioni orizzzontali, inoltree, devono esssere posizionnate con l'esaatta pendenzaa
indicata a prrogetto.
La testa del tubo non doovrà essere spinta contro il fondo del bicchiere
b
ad evitare
e
che i movimenti delle tubazionii
producano rotture. Gli allacciamentti dovranno essere esegguiti in moddo che sianoo evitati gom
miti, bruschii
menti di seziione. Il collegamento tra tubazioni edd allacciamennti sia eseguuita mediantee
disavviamennti e cambiam
foratura del collettore prinncipale dovrà essere autorrizzata dalla Direzione
D
dei Lavori,
L
ove sii effettui la foratura questaa
dovrà esseree eseguita a regola d'arte, evitando la caduta dei frrammenti all'iinterno della tubazione. Il tubo inseritoo
non dovrà sporgere
s
all'innterno della tubazione
t
principale e la giunzione doovrà essere sstuccata accuuratamente e
rinforzata coon un collare di malta adegguata dello sppessore di alm
meno 3 cm edd esteso a 5 cm a valle deel filo esternoo
del tubo imm
messo.
In caso di innterruzione deelle operazionni di posa glii estremi della condotta posata dovrannno essere acccuratamentee
otturati per evitare
e
che vi penetrino elementi estraneei solidi o liquuidi.
I tubi, le appparecchiature, i pezzi speciiali dovranno essere calati nello scavo o nei cunicoli con cura evitando cadutee
od urti e dovvranno esseree discesi nei punti possibilmente più vicini
v
a quelli della definitivva posa in oppera, evitandoo
spostamenti in senso longitudinale luungo lo scavvo ed si dovranno osservvare tutti i neecessari accoorgimenti perr
evitare dannneggiamenti alla
a condottaa già posata. Si dovrannoo adottare quuindi le neceessarie cautele durante lee
operazioni di
d lavoro e la sorveglianza nei periodi di
d interruzionee delle stessee per impedirre la caduta di
d materiali dii
qualsiasi nattura e dimenssioni che posssano recare danno
d
alle conndotte ed appparecchiature.
I tubi che doovessero risuultare dannegggiati in modoo tale che posssa esserne compromess
c
a la funzionalità dovrannoo
essere scarttati e sostituitti. Nel caso il danneggiamento abbia innteressato solltanto l'eventuuale rivestimeento, si dovràà
procedere all suo ripristinoo,da valutare a giudizio della Direzione Lavori
L
in relazzione all'entitàà del danno.
I pezzi speciiali ed i raccoordi che la Direzione Lavorri ordinasse di
d porre in oppera durante la posa delle tubazioni perr
derivare futuuri allacciameenti dovranno essere provvvisti di chiusuura con idoneeo tappo cem
mentizio. Tali pezzi devonoo
inoltre conseentire la correetta connessioone fra le diverse parti della rete, senzaa creare discoontinuità negli allineamentii
e nelle pendeenze.
Nel corso deelle operazionni di posa si avrà cura di mantenere costantementee chiuso l'ultimo tratto meesso in operaa
mediante tapppo a tenuta.
La posa delle tubazioni, giunti e pezzzi speciali dovrà
d
essere eseguita neel rigoroso risspetto delle istruzioni dell
fornitore perr i rispettivi tippi di materialee adottato.
Le tubazionii in cementoo armato, nonché le cam
merette e i manufatti
m
specciali potrannoo essere prootette con unn
rivestimento anticorrosivoo realizzato con
c resine epossidiche. Prrima della steesa della resina dovrà esssere applicataa
una mano dii aggrappantee.
Il rivestimennto dovrà esssere steso inn due mani successive
s
peer uno spesssore complesssivo non infferiore a 6000
micron. Il tiipo di resinaa da utilizzaree dovrà esseere approvatoo dalla Direzzione Lavori la quale pottrà richiederee
l'esecuzione, presso un Istituto speccializzato di sua
s fiducia, di
d prove volte ad accertaare la resistenza chimica,,
v
a suoo
l'impermeabilità, la resisteenza a compressione ed a trazione, la resistenza add abrasione eed ogni altra verifica
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giudizio neceessaria per deefinire la quallità dei prodottti impiegati. Lo strato di rifinitura superficiale dovrà essere liscioo
per non opporre attrito alle acque e anche per ridurre le possibilità di adesione delle parti solidde trascinatee
P
di effeettuare la sppalmatura occcorre spazzoolare le supeerfici per asportare polveeri, particellee
dall'acqua. Prima
incoerenti e corpi estraneei.
n deve essere applicatoo in presenza di pioggia, nebbia
n
o form
mazione di coondensa sullee superfici daa
Il prodotto non
trattare, pottendo un eleevato tasso di umidità nell'aria caussare al film una parziale o totale perdita dellee
caratteristichhe del film seecco.
L'applicazionne degli strati successivi al primo deve essere eseguita sul prodotto ancoraa appiccicosoo e nel sensoo
ortogonale al
a sottostante..
Durante l'appplicazione ossservare le precauzioni
p
r
richieste
per i prodotti infiammabili inn genere e per
p i prodottii
epossidici inn particolare.
I dispositivi di
d chiusura e coronamentoo (chiusini e griglie)
g
dovrannno essere coonformi per ccaratteristichee dei materialii
di costruzione di prestazioni e di marcatura
m
a quanto
q
prescritto dalla noorma UNI EN
N 124/95. Il marchio dell
d
occupare una superrficie non supperiore al 2% di quella del coperchio e non deve riportare nomii
fabbricante deve
propri di persone, riferimeenti geograficci riferiti al prooduttore o meessaggi chiaraamente pubbllicitari.
mensioni interne di 50 x 500 x 90 cm opppure 45 x 455
Salvo contraarie disposiziooni della direzzione dei lavori avranno dim
x 90 cm. Laa copertura sarà
s
costituitaa da una cadditoia in ghisaa nel caso che il pozzettoo venga instaallato in sedee
stradale o daa un chiusino pure in ghisaa qualora venga installato sotto
s
il marciapiede.
I pozzetti saranno posti inn opera su soottofondo in calcestruzzo;
c
la superficie superiore deel sottofondo dovrà esseree
c
o altimetrico ddel manufattoo rispetto allaa
perfettamentte orizzontale e a quota iddonea a garanntire l'esatto collocamento
pavimentazioone stradale.

23.1.4 Proove e contrrolli di acceettazione
Prima dell’appprovvigionam
mento di tutti i materiali coomponenti le fogne,
f
l’appalltatore è tenutto a presentare alla D.L. lee
loro schede tecniche per l’approvazionne preventiva..
Tassativameente si prescrive che ciasscuna partita sottoposta a controllo noon potrà essere posta in opera fino a
quando non saranno noti i risultati delle prove con esito
e
positivo.
I tubi in PV
VC dovranno recare visibile il marchio di conformiità (IIP) rilascciato dall’Istittuto Italiano Plastici ed ill
marchio chee ne indichi il nome del prooduttore, la seerie, il diametrro nominale, la pressione d’esercizio. Non
N dovrannoo
presentare segni
s
di bruciaature né sbecccature o lesiooni.
Ove si verificcasse la preseenza di uno solo
s dei difetti sopra indicati il materiale dovrà esseree allontanato dal
d cantiere.

23.1.4.1 Prrove di imppermeabilitàà delle fognnature

La prova di tenuta
t
delle foogne tubolari si eseguirà fra
f due pozzetti consecutivvi, otturando lla condotta al suo sboccoo
nel pozzetto a valle e riem
mpiendo d’acqqua il pozzettoo a monte fino alla generattrice superiorre della condootta. La provaa
di tenuta avrrà di norma laa durata di 4 ore,
o ma questta potrà esserre prolungata a giudizio inssindacabile della Direzionee
Lavori
Qualora la prova non riusscisse a causa di perdite delle
d
giunzioni, l’appaltatore dovrà riparaare le giunziooni difettose e
ripetere la prrova a sua cuura e spese e ciò finché noon si verifichiino le condizioni sopra speecificate. Lo stesso dicasii
qualora la prova
p
non riuuscisse per leesioni o rottuura di tubi, restando
r
contrattualmentee stabilito chee in tal casoo
l'Appaltatore dovrà sostituuire a sue speese i tubi lesioonati o rotti.
Le prove sarranno sempree eseguite in contradditorio
c
o tra il Direttoore dei Lavori e l’Impresa, e per ogni proova eseguita,,
con esito favvorevole o non, verrà redattto apposito verbale
v
sottosscritto dalle paarti.
Nei verbali di collaudo dovrà essere fatta esplicita menzione
m
alle risultanze deelle predette prove.
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