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1. PREMESSA 
 

Per il porto di Genova si pone l’inderogabile necessità di dotarsi di una nuova Torre Piloti, 

indispensabile ai fine di garantire sempre più alti standard di sicurezza alla navigazione ed alle 

manovre all’interno del porto. Tale necessità è ancor più rilevante in relazione al cosiddetto 

fenomeno del “gigantismo navale” che già oggi fa registrare la presenza sempre più frequente di 

navi di grandi dimensioni sia per il trasporto merci, sia in ambito passeggeri. 

 
La scelta dell’area è stata definita attraverso un processo di condivisione fra Capitaneria di Porto 

e Corpo Piloti in ordine a diversi fattori, tra i quali: la collocazione dell’edifico, alcune 

caratteristiche tecniche e funzionali dello stesso in relazione all’apertura del campo visivo ed 

all'immediata disponibilità del sito. 

 

Il sito prescelto è collocato di fronte alla Fiera di Genova, in continuità con la diga di protezione 

verso il mare. 

 

 
 
Il progetto è organizzato in due corpi di fabbrica. Il primo, che ospita le cabine dei piloti, gli spazi 

uffici, le aree comuni, gli impianti il parcheggio ed i depositi, si sviluppa per lo più su due piani. Il 

secondo corpo di fabbrica comprende la torre e la cabina di controllo. Il corpo basso si appoggia 

al molo esistente presentando le facciate nord ed ovest rispettivamente verso la città ed il porto, 

Localizzazione del progetto 
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esprimendosi invece sul fronte del mare come una sopraelevazione del muro della diga, 

parzialmente coperto dai massi di protezione frangiflutti. 

 

La torre si innesta in continuità con la facciata nord del corpo basso e si sviluppa in altezza con 

una struttura metallica che rimanda ad un linguaggio espressivo in stretta relazione con le 

attrezzature e le architetture delle banchine portuali e dei porti “fabbrica”. La cabina di controllo è 

stata posizionata alla quota di 59,85 metri al fine di avere la migliore visibilità possibile sulle aree 

di manovra: dal canale di Sampierdarena al porto antico. Per fissare tale quota l’Autorità Portuale 

ha provveduto a realizzare con un drone una campagna fotografica a 360°, partendo da 45 metri 

e salendo con incrementi di circa 5 metri.  

 

La struttura metallica principale della torre è fondata su pali infissi per una profondità di 30 metri 

ed è costituita da 4 tubi in acciaio riempiti di calcestruzzo del diametro di 323 mm, distanti tra loro 

3,6 metri, ed interconessi da traversi tubolari anch’essi in acciaio, saldati ad interasse regolare di 

3 metri. Ne completano l’orditura “croci di sant’Andrea” ai 4 lati, realizzate con tiranti in acciaio ad 

alta resistenza ed un sistema a due ordini di crocette e sartie. Ne risulta una struttura 

estremamente solida anche se visivamente leggera e trasparente. 

 

Alla sommità, sopra la cabina di controllo, realizzata con vetri elettrocromici per evitare 

l’abbagliamento dovuto al riverbero del mare, verrà montata una copertura quadrata di 30 metri di 

lato, come una grande visiera protettiva sulla cui superficie saranno posizionati circa 600 mq di 

celle fotovoltaiche la cui produzione elettrica potrà coprire circa il 35% del fabbisogno energetico 

totale.  

 

Oltre ai pannelli troveranno collocazione in sommità sia le antenne VHF di servizio all'attività 

portuale che un'antenna centrale in fibra di carbonio di 30 metri di altezza. Quest'ultima, 

flettendosi visibilmente sotto l'effetto del vento, diventerà un segnavento per la città, pur 

rimanendo strutturalmente stabile e solidale con la struttura. 

 

Nello specchio acqueo della Nuova Darsena, antistante alla futura sede del Corpo dei Piloti, 

verrà collocato un pontile galleggiante – parallelo alla linea di banchina e al fronte ovest del 

nuovo edificio – dedicato e riservato all’ormeggio di n. 5 imbarcazioni (pilotine) di lunghezza 

media prossima ai 12 mt e larghezza a tutto baglio di circa 4 mt.  
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Tali ormeggi saranno mantenuti a disposizione dei Piloti, in maniera permanente anche durante il 

Salone Nautico, periodo nel quale per altro, dovrà sempre essere garantito uno specchio acqueo 

libero da ostacoli necessario, sia per le manovre di ormeggio che per l’ingresso/uscita dalla 

Nuova Darsena. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Vista diurna dall'interno della darsena nautica della Torre Piloti 
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Vista della Torre Piloti da sud-est - Ingresso porto 

 

Vista della Torre Piloti da sud-ovest - Ingresso porto 
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Vista della Torre Piloti da via Nizza 
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Vista notturna dall'interno della darsena nautica della Torre Piloti 
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Vista notturna dall'interno della darsena nautica della Torre Piloti 
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2. DESCRIZIONE SCHEMATICA GENERALE 
 

L'edificio è costituito da due elementi architettonici distinti ma interconnessi rispettivamente 
identificabili in un corpo basso destinato alle attività di servizio, agli alloggi, ai locali tecnici al 
parcheggio ed ai depositi, ed una torre sviluppata in continuità con quest'ultimo sulla sommità 
della quale è collocata la sala controllo. 
 
 

2.1 ACCESSIBILITA’ E PARCHEGGI 
 
L’accessibilità veicolare e pedonale sarà garantita da un sistema di percorsi che, a partire dalla 
viabilità principale che si sviluppa sul terminale a mare di viale Brigate Partigiane, permetterà 
l’accesso alle aree interne al comparto fieristico e della darsena.  
 
Per quanto riguarda l’accesso carrabile, superato il gate di ingresso collocato sul tratto 
terminale della copertura del torrente Bisagno, si potrà transitare in prossimità del corpo di 
fabbrica che attualmente ospita il ristorante per raggiungere la rampa di discesa che si raccorda 
con il piazzale posto alla quota banchina. Da qui si potrà avere accesso, sia all’ingresso del 
parcheggio coperto pertinenziale dedicato alla nuova torre piloti, sia alla viabilità di servizio che, 
passando lato banchina con una doppia corsia di marcia, raggiungerà il terminale posto sulla 
banchina sud dove sarà garantita l’inversione di marcia. Uno degli assi di penetrazione 
pedonale dovrà condurre alla quota banchina e alla testata sud; per altro, il progetto della 
Nuova Torre Piloti prevede che in fregio al prospetto ovest del corpo basso sia realizzato un 
marciapiede, utile per delimitare lo spazio riservato ai pedoni da quello destinato al transito dei 
veicoli di servizio alla nuova darsena. 
 
Per quanto concerne il sistema dei parcheggi si è verificato che la superficie dell’autorimessa 
pertinenziale coperta, equivale ad una quota del 35% della superficie agibile, soddisfando 
pertanto all’interno del nuovo edifico tutte le esige proprie della sede del Corpo dei Piloti. 
 
Per quanto riguarda il bilancio complessivo dei parcheggi al servizio della nuova darsena, si 
segnala che la realizzazione della nuova torre piloti, se da un lato sottrae superfici di piazzale 
destinate a tale utilizzo, dall’altro lato riducendo lo specchio acqueo a disposizione della nautica 
da diporto, compensa i due valori. In particolare, avendo come riferimento il valore medio 
(numero e dimensione) degli yacht ormeggiabili all’interno della nuova darsena, si è reso 
necessario riservare una porzione di specchio acqueo tra la banchina sud e quella est, per 
l’ormeggio e la manovra delle pilotine e di eventuali imbarcazioni della Capitaneria di Porto. Ciò 
ha comportato, l’eliminazione di circa n. 20 posti barca equivalenti: ne consegue che anche il 
numero dei posti auto al servizio delle imbarcazioni è stato ridotto di un ugual numero.  
 
Le due circostanze portano pertanto ad un perfetto bilanciamento tra il numero dei posti auto 
necessari e quelli che si rendono complessivamente disponibili, così che l’eliminazione delle 
superfici previste sul piazzale non avrà alcuna ricaduta diretta sulla dotazione dell’intero 
Settore. In questo senso, la realizzazione della Nuova Torre Piloti non comporta la necessità di 
reperire altri stalli in aree limitrofe.  
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2.2 CORPO BASSO 
 
Il corpo basso è realizzato sul piano di spiccato dell'attuale banchina portuale connettendosi al 
molo esistente. Tale sistema di fondazione, tutt'ora già in opera e da modificarsi/completarsi 
come indicato negli elaborati delle opere strutturali, è costituito da cassoni in c.a. affondati su 
fondale marino e reinterri, a protezione ed in continuità dei quali sono disposte le barriere 
frangiflutto in massi naturali.   
 
Il corpo basso è composto da due livelli fuori terra le cui aree funzionali, indicate negli schemi a 
seguire, recepiscono tutte le attività necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo 
alla navigazione ed accesso al Porto di Genova. 
 
Al livello terra è collocato l'accesso principale il quale, dall'atrio di ingresso, disimpegna verso il 
secondo piano del fabbricato attraverso una scala interna ed un ascensore di servizio esclusivo 
al corpo basso. Verso l'interno del porto (prospetto ovest) sono affacciati i locali destinati al 
personale marittimo, ai piloti ed alla Capitaneria di Porto, con i relativi ambienti di servizio, 
mentre sono disposti verso il fronte mare (prospetto est) le aree destinate ad autorimessa, 
impianti e gli spazi tecnici/manutentivi di officina e deposito necessari al mantenimento delle 
pilotine. 
 
Il livello primo del corpo basso ripropone la medesima disposizione ed orientamento delle 
camere destinate ai piloti lungo il fronte interno mentre distribuisce le funzioni amministrative, 
accessorie e ricreative verso il fronte mare. Le attività d'ufficio sono affacciate sul patio centrale 
al fabbricato, mentre la sala riunioni si articola attorno al vano ascensore della torre 
affacciandosi in aggetto sul sottostante ingresso. La cucina, la mensa e lo spazio ricreativo 
completano i locali a servizi del livello primo. 
 
La copertura piana del corpo basso è in battuto di cemento formato con le opportune pendenze 
per l'allontanamento e la raccolta delle acque mentre una passerella in acciaio zincato permette 
la continuità della scala di sicurezza del corpo della torre con le vie di fughe lungo il molo. 
Completano la copertura due maniche a vento ed alcuni camini di espulsione per il ricambio 
d'aria degli ambienti interni. 
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 TORRE 
 
La torre si innesta in continuità sulla facciata nord del corpo basso e si sviluppa in altezza con 
una struttura metallica, per la descrizione dettagliata della quali si rimanda alle specifiche ed ai 
disegni strutturali.  
In sintesi, la struttura principale è costituita da 4 tubi in acciaio riempiti di calcestruzzo del 
diametro di 323 mm, distanti fra loro 3.6 metri, ed interconnessi da traversi tubolari anch'essi in 
acciaio, saldati, ad interasse regolare di 3 metri. Ne completano l'orditura "Croci di sant’Andrea" 
ai quattro lati, realizzate con tiranti in acciaio ad alta resistenza tipo Macalloy ed un sistema a 
due ordini di crocette e sartie. 
Alla quota di 59,85 metri è posta la sala di controllo realizzata su di un impalcato in acciaio con 
travi di altezza variabile rastremate agli estremi; una trave di bordo collega fra di loro le 
mensole e sorregge la vetrata. L’orizzontamento è in pannelli di legno stratificato incrociato tipo 
X-lam. 
La cabina di controllo è chiusa con una struttura di facciata modulare in profili e montanti 
metallici a disegno, con specchiature in triplo vetro extrachiaro elettrocromico o selettivo mentre 
esternamente una passerella di manutenzione con struttura grigliata e parapetto a disegno ne 
completa il prospetto. 
La comunicazione verticale alla cabina è garantita da due ascensori ed una scala esterna di 
emergenza. Gli ascensori scorrono all’interno del traliccio principale, fissati ad una propria 
sottostruttura interconnessa alla primaria, mentre i cosciali della scala sono fissati alla struttura 
principale e ad un traverso composto di 2 piatti a sua volta appeso alla copertura con tiranti tipo 
Macalloy. I gradini in lamiera perforata 60% saranno fissati al cosciale con viti a testa piana con 
esagono ad incasso. 
La copertura è un quadrato di 30x30 metri a sezione lenticolare ed è formata da travi reticolari 
che si rastremano verso il perimetro fino a diventare un unico profilo realizzato per saldatura di 
piatti. Su questo reticolo strutturale sono a loro volta saldate lamiere 20/10mm che chiudono e 
rendono stagna la copertura sia superiormente, sia inferiormente. Un trattamento con vernici al 
fluoro proteggerà le superfici metalliche dall’attacco dei cloruri marini, inoltre la verniciatura 
finale della copertura sarà realizzata con una tinta a gradiente sfumato. 
La copertura è inoltre rivestita da pannelli fotovoltaici amorfi monocristallini aventi la medesima 
curvatura lenticolare sopra descritta ed è completata da tutta la necessaria accessoristica di 
linee vita e sistemi di ritenuta per la manutenzione ordinaria. 
La struttura di copertura è infine sormontata da un'antenna in fibra di carbonio dell'altezza di 30 
metri appositamente studiata per risultare flessibile e muoversi visibilmente sotto l’effetto del 
vento, pur rimanendo strutturalmente stabile con la struttura. 
 
Il progetto strutturale ha analizzato il comportamento sia statico che dinamico del manufatto 
affinché assolva a tutte le condizioni di esercizio, rispettando le normative vigenti, e quindi di 
valutare la sua operabilità in condizione di sicurezza. Nella fattispecie, per quanto agli effetti del 
vento, si è applicato le pressioni che prescrive la normativa vigente, Par. 3.3 del DM 14.1.2008, 
NTC 08, e che assegna alla località in cui verrà costruita la torre velocità massima del vento di 
31.5 m/sec (113 Km/h– 61 Nodi) ai piedi del manufatto. Alla quota della cabina di controllo, 60 
metri da terra, il vento raggiungerà velocità di 44.70 m/sec (161 Km/h – 88.9 Nodi). Queste sono 
le ordinarie condizioni di esercizio e di sicurezza per l’accesso. Va detto che le condizioni di 
esercizio sono tutelate da un adeguato coefficiente di sicurezza affinché la struttura abbia 
comportamento sicuro e controllato prima dell’innesco di situazioni di pericolo che potranno 
avviarsi quando il vento a terra raggiunge velocità di 38.6 m/sec (139 Km/h – 75 Nodi); In 
sommità 55 m/sec (197 Km/h– 106 Nodi).  
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 PROSPETTO OVEST 
 
CORPO BASSO 
 
Il prospetto, caratterizzato dall'affaccio principale delle camere destinate ai Piloti, è articolato su 
due livelli e realizzato con in c.a. facciavista con finitura liscia. Sono presenti scuretti 
marcapiano orizzontali in corrispondenza di entrambi i livelli e giunti verticali ogni 3,60 metri 
allineati alla maglia ordinatrice dell'edificio.  
 
I serramenti vetrati, a taglio termico con profilo a disegno e doppio vetro extrachiaro, sono 
accessoriati da un sistema di tende filtranti esterne a movimentazione elettrica servoassistita ed 
una serie di pannelli "mampara" ad orientamento variabile. 
 
La copertura del corpo basso è completata da una gronda in acciaio inox sormontata da 
maniche a vento e camini di espulsione in acciaio verniciato. 
 
 
TORRE PILOTI 
 
La struttura verticale della torre si sviluppa attorno a quattro tubolari principali controventati da 
un sistema di sartie e crocette per la quale descrizione generale e di dettaglio si rimanda ai 
disegni ed alla relazione strutturale. 
 
La cabina di controllo, collocata all'altezza di 59,85 metri è realizzata con una struttura di 
facciata modulare in profili e montanti metallici a disegno, a loro volta da campionare per 
modello e finitura, con specchiature in triplo vetro extrachiaro apribili e fisse con vetri 
elettrocromici come da elaborati grafici e specifiche tecniche. Una passerella di manutenzione 
esterna con struttura grigliata e parapetto a disegno, completa il prospetto della cabina. 
 
La copertura della sala controllo, a profilo lenticolare, è realizzata in struttura e pannellatura 
metallica sormontata da pannelli fotovoltaici amorfi monocristallini flessibili, aventi il medesimo 
andamento della copertura. 
 
La struttura di copertura è infine sormontata da un'antenna in fibra di carbonio dell'altezza di 30 
metri appositamente studiata per risultare flessibile e muoversi visibilmente sotto l’effetto del 
vento, pur rimanendo strutturalmente stabile e solidale con la struttura. 
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PROSPETTO NORD 
 
CORPO BASSO 
 
Il prospetto, corrispondente al fronte di ingresso all'edificio, è articolato su due livelli. Le porzioni 
di facciata rispettivamente agli estremi del prospetto sono realizzate in c.a. facciavista con 
finitura liscia e scuretti marcapiano orizzontali in corrispondenza di entrambi i livelli, mentre la 
zona vetrata centrale, aggettante rispetto al livello terra, è composta da un sistema di facciata a 
taglio termico con profilo a disegno e doppio vetro extrachiaro accessoriato da un sistema di 
tende filtranti esterne. Completa il prospetto della sala riunioni una passerella di manutenzione 
esterna con struttura grigliata e parapetto a disegno in analogia con la sala di controllo. 
 
Ove necessario la copertura del corpo basso è completata da una gronda e da scossaline in 
acciaio inox. 
 
 
TORRE PILOTI 
 
la struttura verticale della torre si sviluppa attorno a quattro tubolari principali controventati da 
un sistema di sartie e crocette per la quale descrizione generale e di dettaglio si rimanda ai 
disegni ed alla relazione strutturale. 
 
La cabina di controllo, collocata all'altezza di 59,85 metri è realizzata con una struttura di 
facciata modulare in profili e montanti metallici a disegno, a loro volta da campionare per 
modello e finitura, con specchiature in triplo vetro extrachiaro apribili e fisse. con vetri 
elettrocromici come da elaborati grafici e specifiche tecniche. Una passerella di manutenzione 
esterna con struttura grigliata e parapetto a disegno, completa il prospetto della cabina. 
 
La copertura della sala controllo, a profilo lenticolare, è realizzata in struttura e pannellatura 
metallica sormontata da pannelli fotovoltaici amorfi monocristallini flessibili, aventi il medesimo 
andamento della copertura. 
 
La struttura di copertura è infine sormontata da un'antenna in fibra di carbonio dell'altezza di 30 
metri appositamente studiata per risultare flessibile e muoversi visibilmente sotto l’effetto del 
vento, pur rimanendo strutturalmente stabile e solidale con la struttura. 
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 PROSPETTO EST 
 
CORPO BASSO 
 
Il prospetto, caratterizzato dall'affaccio dell'edificio verso il mare, si sviluppa in continuità ed 
aderenza con il bastione e le strutture portuali esistenti. Particolare importanza riveste 
l’innalzamento del muro paraonde e il ripascimento dei massi frangiflutti al fine di rialzarne il 
fronte di minimo 150 cm così da ottenere una protezione dell'edificio ed un suo minore impatto 
visivo dal mare. 
 
La porzione di facciata protetta dalla massicciata è realizzata in c.a. facciavista a finitura liscia 
con scuretti marcapiano orizzontali in corrispondenza di entrambi i livelli, e giunti verticali 
allineati alla maglia ordinatrice dell'edificio.  
 
La copertura del corpo basso è completata da una gronda in acciaio inox sormontata da 
maniche a vento e camini di espulsione in acciaio verniciato. 
 
 
TORRE PILOTI 
 
la struttura verticale della torre si sviluppa attorno a quattro tubolari principali controventati da 
un sistema di sartie e crocette per la quale descrizione generale e di dettaglio si rimanda ai 
disegni ed alla relazione strutturale. 
 
La cabina di controllo, collocata all'altezza di 59,85 metri è realizzata con una struttura di 
facciata modulare in profili e montanti metallici a disegno, a loro volta da campionare per 
modello e finitura, con specchiature in triplo vetro extrachiaro apribili e fisse. con vetri 
elettrocromici come da elaborati grafici e specifiche tecniche. Una passerella di manutenzione 
esterna con struttura grigliata e parapetto a disegno, completa il prospetto della cabina. 
 
La copertura della sala controllo, a profilo lenticolare, è realizzata in struttura e pannellatura 
metallica sormontata da pannelli fotovoltaici amorfi monocristallini flessibili, aventi il medesimo 
andamento della copertura. 
 
La struttura di copertura è infine sormontata da un'antenna in fibra di carbonio dell'altezza di 30 
metri appositamente studiata per risultare flessibile e muoversi visibilmente sotto l’effetto del 
vento, pur rimanendo strutturalmente stabile e solidale con la struttura. 
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 PROSPETTO SUD 
 
CORPO BASSO 
 

Il prospetto, caratterizzato dall'affaccio dell'edificio verso il mare, si sviluppa in continuità ed 
aderenza con il bastione e le strutture portuali esistenti. Particolare importanza riveste 
l’innalzamento del muro paraonde e il ripascimento dei massi frangiflutti al fine di rialzarne il 
fronte di minimo 150 cm così da ottenere una protezione dell'edificio ed un suo minore impatto 
visivo dal mare. 
 
La porzione di facciata protetta dalla massicciata è realizzata in c.a. facciavista a finitura liscia 
con scuretti marcapiano orizzontali in corrispondenza di entrambi i livelli. 
 
La copertura del corpo basso è completata da una gronda in acciaio inox sormontata da 
maniche a vento e camini di espulsione in acciaio verniciato. 
 
 
TORRE PILOTI 
 
La struttura verticale della torre si sviluppa attorno a quattro tubolari principali controventati da 
un sistema di sartie e crocette per la quale descrizione generale e di dettaglio si rimanda ai 
disegni ed alla relazione strutturale. 
 
La cabina di controllo, collocata all'altezza di 59,85 metri è realizzata con una struttura di 
facciata modulare in profili e montanti metallici a disegno, a loro volta da campionare per 
modello e finitura, con specchiature in triplo vetro extrachiaro apribili e fisse con vetri 
elettrocromici come da elaborati grafici e specifiche tecniche. Una passerella di manutenzione 
esterna con struttura grigliata e parapetto a disegno, completa il prospetto della cabina. 
 
La copertura della sala controllo, a profilo lenticolare, è realizzata in struttura e pannellatura 
metallica sormontata da pannelli fotovoltaici amorfi monocristallini flessibili, aventi il medesimo 
andamento della copertura. 

 
La struttura di copertura è infine sormontata da un'antenna in fibra di carbonio dell'altezza di 30 
metri appositamente studiata per risultare flessibile e muoversi visibilmente sotto l’effetto del 
vento, pur rimanendo strutturalmente stabile e solidale con la struttura. 
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3. PROTEZIONE A MARE – MURO PARAONDE 

Il progetto esecutivo relativo alla “Nuova Darsena Tecnica” prevedeva la realizzazione di un 

muro paraonde di protezione ad un’altezza pari a  a + 8,30 m s.l.m.m. (sul livello medio mare) e 

della mantellata a tergo esterna, costituita da massi artificiali del tipo Antifer.  

In fase realizzative, a seguito delle prescrizioni intervenute, la quota del muro paraonde è stata 

limitata a quota + 6.15 m s.l.m.m.. Nelle previsioni progettuali di allora, a tergo del muro, non 

era prevista alcuna costruzione ma solo un piazzale finito in conglomerato bituminoso.  

Si riporta di seguito la sezione tipologica di progetto. 

 
 

E’ bene specificare inoltre che la mantellata esterna in massi artificiali, seppure realizzata a quota 

+6.15m, è stata costruita con la sezione progettuale prevista per la quota +8.30m  s.l.m.m., 

sicché, un successivo adeguamento ed innalzamento del muro paraonde non richiede la posa di 

un ulteriore fila di massi artificiali a tutta scarpata, evitando aumenti di costo e interferenza con la 

foce del Bisagno. Pertanto l’innalzamento del muro paraonde (da quota +6,35m a quota +8,30m) 

comporta semplicemente l’apporto di massi artificiali limitato al solo tratto orizzontale antistante al 

muro paraonde e non a tutta scarpata (vd sezione di progetto). 

Per l’altezza del muro paraonde a +6.5 m s.l.m.m. il progettista di allora concludeva la propria 

relazione di calcolo attestando, sulla base dei risultati, che su tutto il tratto di diga “permane il 

rischio per le attività umane in condizioni estreme e danneggiamenti alle costruzioni civili a tergo 

del muro”, secondo i disposti della tabella del Coastal Engineering Manual - 2005, v. table VI-5-6, 

di seguito allegata. 
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Il collaudatore statico segnalò, a sua volta, che “l’opera marittima è soggetta a dei limiti di utilizzo 

in condizioni meteo marine avverse in quanto il muro paraonde è stato limitato alla quota di 

+6.15m s.l.m.m. invece dei +8.3m”. Inoltre, lo stesso collaudò staticamente l’opera a condizione 

che “al verificarsi di condizioni meteo marine estreme le aree retrostanti la diga siano evacuate 

da persone veicoli e cose”. 

In considerazione di quanto sopra riportato è evidente che la posizione della futura Torre 

risulterebbe essere a rischio in caso di eventi meteomarini estremi. Pertanto, per raggiungere i 

requisiti di sicurezza, si è ritienuto necessario provvedere all’innalzamento del muro quale opera 

di completamento di ciò che era già previsto nel progetto originario in modo di ridurre i volumi di 

tracimazione teorici precedentemente descritti. Tale innalzamento, secondo le assunzioni 

progettuali di allora sull’onda incidente e corrispondente periodo di ritorno, permetterà infatti di 

ridurre la tracimazione massima di tre quarti ovvero consentirebbe una riduzione dei volumi 

tracimanti pari a circa il 75% rispetto a quanto accade oggi.   

E’ pur vero che i volumi teorici tracimanti ricadono comunque sempre all’interno di un valore 

critico secondo le indicazioni del Coastal Engineering Manual preso a riferimento, ma si 

+8.3m 

+6.15
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potrebbero tuttavia mettere in atto alcune soluzioni tecniche sia a tutela degli edifici sia per le 

persone a tergo del muro. Infatti in accordo alla tabella sopra riportata permane comunque il 

pericolo per (a) le buildings e per (b) le persone, legato agli elevati ratei di tracimazione valutati 

per via teorica (calcoli idraulici) e non sperimentale (modelli fisici) 

Le soluzioni tecniche rispettivamente, proposte e interiorizzate nel progetto, per le buildings (a) e 

per le persone (b) sono le seguenti: 

a) Il fronte lato mare della terrazza, che si sviluppa per circa 93 m, raccoglierebbe una portata 

media tracimante (utilizzando con un coefficiente cautelativo di 1.5) pari a circa 93 m x 15 l/s x 

1/m = 1395 l/s ovvero circa 1,4 m3/s. La portata che tracima sul terrazzo dovrà quindi essere 

gestita e smaltita in modo adeguato. Pertanto sulla terrazza, è stata prevista una fascia di 

rispetto di circa 10m, delimitata da un cordolo di contenimento a protezione della zona limitrofa 

alla Torre e di una canaletta di raccolta della vena d’acqua tracimante adeguatamente 

dimensionata. La Torre invece distando circa 30 m dal muro paraonde è estranea dall’azione 

della lama d’acqua incidente. 

 

b) Il progetto della Torre ha individuato la terrazza come luogo di via d’esodo in caso di incendio. 

Si ritiene di ammettere l’utilizzo della stessa esclusivamente in questi casi ed in casi di 

eventuale manutenzione programmata, vietandone il normale accesso per motivi di sicurezza, 

come già evidenziato dal collaudatore statico della Darsena Nautica. D’altronde la 

concomitanza di incendio e di evento meteomarino estremo (Tr=50 anni) è molto remota. 

La planimetria raffigurante l’intervento sul tratto di muro paraonde è di seguito riportata. 
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Si riporta di seguito una sezione tipologica di progetto. 

 
 

4. CERTIFICAZIONE LEED 
Al fine di ottenere un elevato livello di sostenibilità ambientale nella costruzione, gestione e 

manutenzione della nuova Torre Piloti la committenza ed il progettista intendono seguire il 

processo per l'ottenimento della certificazione LEED-Italia. 

 

Pertanto, sin dalle fasi preliminari, si è proceduto ad un "preassestment" del progetto che 

attraverso  una serie di scelte architettoniche ed accorgimenti tecnici miri al conseguimento di 

tale certificazione almeno di livello "Gold" nella classificazione "New Construction and Major 

Renovation". 

 

La procedura per tale certificazione dovrà quindi essere sviluppata anche nelle successive fasi 

progettuali e di cantierizzazione, concludendosi con la messa in esercizio dell’edificio. 

 

Particolare cura dovrà essere posta nell'approfondimento dei seguenti aspetti: 

 

− tutela dell'ambiente marino; 

− risparmio energetico e contenimento delle emissioni in atmosfera; 

− risparmio idrico e gestione efficiente delle acque;  

− salubrità, sicurezza e vivibilità degli ambienti interni; 
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− utilizzo di materiali e risorse riciclabili; 

− riduzione dei rifiuti da inviare in discarica; 

5. SICUREZZA DEI LAVORI 

Il progetto contiene l’elaborato “Prime indicazioni PSC” che tiene conto della presenza 

contemporanea in cantiere di più imprese. Le procedure di sicurezza specifiche per le singole 

lavorazioni saranno contenute all’interno dei POS redatti dalle Imprese e consegnati alla DL 

prima dell’inizio dei lavori, in conformità a quanto richiamato dalle indicazioni di tipo generale 

riportate sul PSC. 

 

6. TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI  

La durata complessiva dei lavori in oggetto è stimata in  2 anni. Il tempo utile per l’esecuzione 

delle lavorazioni tiene in considerazione del tempo necessario per l’esecuzione di tutte le opere 

provvisionali e propedeutiche all’esecuzione dei lavori, del tempo d’inattività per eventuali 

avverse condizioni meteorologiche, del tempo necessario per eseguire i lavori oggetto 

dell’appalto. 

 

7. SPESA PREVISTA  

E’ previsto che l’intervento pari a 16.000.000,00 Euro venga realizzato con fondi propri 

dell’Amministrazione, conformemente al Piano Operativo Triennale approvato dal Comitato 

Portuale nella seduta del 18 Novembre 2015. 

8. COPERTURA FINANZIARIA  

E’ previsto che l’intervento venga realizzato con fondi propri dell’Amministrazione, 

conformemente al Piano Operativo Triennale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 

18 novembre 2015. 

9. CAMPIONATURE E MOCK-UP 

L’obiettivo dei mock-up sarà quello di studiare e sperimentare le soluzioni finali delle facciate e 

delle finiture interne dell’edificio sia dal punto di vista prestazionale che estetico.  

 

L’impresa dovrà produrre i mock-up descritti nei paragrafi a seguire, sottoponendo per 

approvazione alla Direzione Lavori ed alla Direzione Artistica tutti i disegni esecutivi e 

costruttivi, sia generali che di dettaglio, prima di procedere alla cantierizzazione degli stessi. 
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Ogni materiale o elemento tecnico-costruttivo riguardante l'involucro edilizio (vetrazioni, 

tamponamenti, montanti, pannelli, ecc.), le finiture interne (pavimentazioni, zoccolini, 

controsoffitti, pareti attrezzate, ecc.), ed ogni altro elemento tecnico significativo (scale, 

passerelle, balaustre, ecc..)  dovrà essere oggetto di specifica campionatura ed approvazione. 

In ogni caso i mock-up, prima della messa in produzione dei diversi componenti, dovranno 

essere approvati dalla Committenza, dalla Direzione Lavori e dalla Direzione Artistica. 

Facciata Ovest corpo basso 

Il mock up in oggetto consiste nella realizzazione di un intero modulo di facciata del corpo 

basso sviluppato su di un solo piano. La porzione da costruirsi, illustrata nello schema sotto 

riportato, dovrà prevedere la realizzazione dei seguenti elementi tecnici/costruttivi: 

- Facciata in c.a. facciavista con elementi marcapiano e giunti verticali; 

- Serramento in doppio vetro extrachiaro, con specchiature apribili e fisse, realizzato su telaio in 

acciaio con profili a disegno a loro volta da campionare per modello e finitura; 

- Elementi accessori al serramento come indicato negli elaborati grafici tra i quali, a titolo 

informativo e non esaustivo, le tende oscuranti e filtranti interne ed esterne, le mampare con 

relativo sistema integrato di movimentazione, i corpi illuminanti ed i tavolini di completamento 

interni alla camera connessi ai nodi del serramento.  
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Facciata Nord corpo basso 
 
Il mock up in oggetto consiste nella realizzazione di un intero modulo di facciata angolare 
del volume aggettante della sala riunioni del livello primo. La porzione da costruirsi, 
illustrata nello schema sotto riportato, dovrà prevedere la realizzazione dei seguenti 
elementi tecnici/costruttivi: 

 
- Facciata modulare in profili e montanti metallici a disegno, a loro volta da campionare per 

modello e finitura, con specchiature in doppio vetro extrachiaro apribili e fisse; 
 
- La passerella esterna in grigliato con parapetto a disegno ed eventuali relative 

interconnessioni alle strutture contigue della torre; 
 
- Elementi accessori alla facciata come indicato negli elaborati grafici tra i quali, a titolo 

informativo e non esaustivo, le tende oscuranti/filtranti interne ed esterne, i corpi 
illuminanti e la pannellatura metallica a soffitto della porzione aggettante in esterno; 

 
- Porzione di controsoffitto e pavimentazione sopraelevata interni (modulari a disegno), con 

le relative soluzioni di continuità in corrispondenza della facciata, eventuali gole e bordi di 
completamento, plenum, grate di aereazione a pavimento e corpi illuminanti interni. 
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Struttura scala e ascensore torre 

 
Il mock up in oggetto consiste nella realizzazione della scala principale della torre per un 
suo sviluppo in altezza di almeno una rampa. La porzione da costruirsi, illustrata nello 
schema sotto riportato, dovrà prevedere la realizzazione dei seguenti elementi 
tecnici/costruttivi: 
 
- Struttura completa della scala di sicurezza come dai disegni di dettaglio strutturale 

comprendente la balaustre a disegno a loro volta da campionare, i gradini il lamiera 
perforata ed parapetti in trefoli tesi o reti metalliche come concordato con la Direzione 
Artistica; 

 
- Verniciatura e campionatura del trattamento protettivo e finale della struttura, realizzato 

secondo le indicazioni che saranno fornite e concordate dalla Direzione Artistica; 
 
- Installazione dei corpi illuminanti di sicurezza. 
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Facciata e copertura sala operativa 
 
Il mock up in oggetto consiste nella realizzazione di un intero modulo di facciata angolare 
della sala operativa. La porzione da costruirsi, illustrata nello schema sotto riportato, dovrà 
prevedere la realizzazione dei seguenti elementi tecnici/costruttivi: 
 
- Facciata modulare in profili e montanti metallici a disegno, a loro volta da campionare per 

modello e finitura, con specchiature in triplo vetro extrachiaro apribili e fisse; 
 
- Elementi accessori alla facciata come indicato negli elaborati grafici tra i quali, a titolo 

informativo e non esaustivo, la schermatura metallica orizzontale ed i corpi illuminanti 
esterni; 

 
- La passerella esterna in grigliato con parapetto a disegno ed eventuali relative 

interconnessioni alle strutture contigue alla torre; 
 
- Porzione di controsoffitto e pavimentazione sopraelevata interni (modulari a disegno), con 

le relative soluzioni di continuità in corrispondenza della facciata, eventuali gole e bordi di 
completamento, plenum e grate di aereazione a pavimento e corpi illuminanti interni; 

 
- Sbarco della scala di sicurezza al livello della sala operativa, come dai disegni di dettaglio 

strutturale, comprendente la balaustre a disegno, i gradini il lamiera perforata ed parapetti 
in trefoli tesi o reti metalliche come concordato con la Direzione Artistica. 
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10. RIFERIMENTI NORMATIVI 
La progettazione delle opere civili dovrà essere redatta, nel rispetto delle disposizioni di legge, 

decreti e circolari degli Organi delle Stato, della Regione Liguria, del Comune di Genova, e 

delle norme di buona tecnica (UNI-CIG-CEI-UNEL-ISPESL- etc) secondo i tre progressivi livelli 

di definizione previsti all’art. 93 del DLgs. n. 163/2006 (preliminare, definitivo ed esecutivo). 

 

Si rammenta che ogni attività sia di progettazione che di costruzione, sia autorizzativa che di 

cantiere, dovrà avvenire nel rispetto dell’ordinamento legislativo vigente al momento delle 

attività stesse. 

 

Sono a seguito richiamate, a titolo non esaustivo, leggi e norme oggi vigenti che possono fare 

riferimento anche alle opere specificatamente descritte nei capitolati prestazionali di strutture ed 

impiantisti: 

 

NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI 
− Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - e s.m. ed integrazioni; 
 

− Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m. e integrazioni; 
 

− Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n.145 - Capitolato Generale di Appalto D.M. 145/2000 - per le parti non 
espressamente abrogate dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207. 

 

NORME EDILIZIE GENERALI 
− Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, 

normale e precompresso ed a struttura metallica - e s.m. ed integrazioni; 
 

− Legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche - 
e s.m. ed integrazioni; 

 
− Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 - Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 
sismica - e D.P.C.M. 21/10/2003; 

 

− Decreto Ministero Lavori Pubblici 11 marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce 
-  e C.M. 9/1/96, n. 218; 

 

− Decreto Ministero Lavori Pubblici 16 gennaio 1996 - Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni, 
dei carichi e sovraccarichi - e s.m. ed integrazioni; 

 

− Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 4 luglio 1996, n.156 - Istruzioni per l’applicazione delle «norme tecniche 
relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi» di cui al dm 16 
gennaio 1996 - e s.m. ed integrazioni; 

 

− Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008 - Norme tecniche per le costruzioni; 
 

− Norma UNI 11104 del 17 febbraio 2004 ed UNI EN 206-1 del 23 marzo 2006 - Calcestruzzo: Specificazione, 
prestazione, produzione e conformità; 

 
 

REGOLAMENTI EDILIZI ED IGIENICI LOCALI 
 
 

− Regolamento Edilizio del Comune di Genova - Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 27 
luglio 2010 ed in vigore dal 19 agosto 2010; 
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− Regolamento per l'igiene del suolo e dell'abitato del Comune di Genova - Adottato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 1286 del 19 settembre 1960  e successivi provvedimenti  deliberativi dal 1962 al 
1992; 

 

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
− Legge 9 gennaio 1989, n°13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 

architettoniche; 
 

− Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici - (Pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 
1996, n. 227); 

 

− Circolare Ministero Lavori Pubblici 19 giugno 1968, n. 4809 - Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici 
sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale - e s.m. e integrazioni; 

 

NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE E SICUREZZA 
− Legge 3 agosto 2007, n. 123 - misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al 

Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia; 
 

− Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, testo unico 
in materia di sicurezza sul lavoro - e s.m. e integrazioni; 

 

ANTINCENDIO 
− Decreto del Ministero dell'Interno 31 marzo 2003 - Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le 

condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione - e s.m. e 
integrazioni; 

 

− Decreto del Presidente della Repubblica 12 Gennaio 1998, n. 37  - Regolamento recante disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’articolo 20, comma 8 , della legge 15 marzo 1997, n. 
59 - e s.m. e integrazioni; 

 

− Circolare del ministero dell'interno 5 maggio 1998, n. 9 - decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 
1998, n. 37.  Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi  Chiarimenti 
applicativi - e s.m. e integrazioni 

 

− Decreto del Ministero dell'Interno 4 maggio 1998 - disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al 
contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonchè all’uniformità dei 
connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco - e s.m. e integrazioni; 

 

− Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza 
nei luoghi di lavoro - e s.m. e integrazioni; 

 

− Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 - approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi - e s.m. e 
integrazioni; 

 

− Decreto Ministeriale 15 settembre 1995 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani 
degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi - e s.m. e 
integrazioni; 

 

− Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 - definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi - e s.m. e 
integrazioni; 

 

− Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 - Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini 
della prevenzione incendi - e s.m. e integrazioni; 

 

− Decreto Ministeriale 16 febbraio 2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi 
di opere da costruzione - e s.m. e integrazioni; 

 

− Decreto Ministeriale 9 marzo 2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al 
controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - e s.m. e integrazioni; 

 

− Norma UNI EN 54 - 2011 - Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio; 
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PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE 
− Circolare del Ministero dei Lavori pubblici 30 Aprile 1966, n. 1769 - Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti 

acustici nelle costruzioni edilizie - e s.m. e integrazioni; 
 

− Decreto del Presidente del Consiglio 1 Marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell’ambiente esterno - e s.m. e integrazioni; 

 

− Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico (G.U. n. 125 del 30/10/1995) - e s.m. 
e integrazioni; 

 

− Decreto del Presidente del Consiglio 14 Novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 
- e s.m. e integrazioni; 

 

− Decreto del Presidente del Consiglio 5 Dicembre 1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli 
edifici (G.U. n. 297 del • 22/12/1997) - e s.m. e integrazioni; 

 

− Decreto Ministeriale 16 Marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico - e 
s.m. e integrazioni; 

 

− Norma UNI EN ISO 717-1 - 1997 - Acustica. Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di 
edificio. Isolamento acustico per via aerea; 

 
− Norma UNI EN 12354-3 - 2002 - Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire 

dalle prestazioni di prodotti. Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea;  
 

RISPARMIO ENERGETICO 
− Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n° 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- 

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in 
materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici - e s.m. e integrazioni; 

 

− Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale 
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia - e s.m. e integrazioni; 

 

− Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 - Regolamento recante norme per la 
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del 
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 - e 
s.m. e integrazioni; 

 

− Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 551 - Regolamento recante modifiche al D.P.R. 
26/08/1993 n.412 in materia di, progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli 
edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia - e s.m. e integrazioni 

 

− Decreto Ministeriale 6 agosto 1994, n. 197 - Recepimento delle norme UNI attuative del DPR 412/93 - e s.m. e 
integrazioni; 

 

− Decreto Ministeriale 2 aprile 1998, n.102 - Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni 
energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi - e s.m. e integrazioni; 

 

− Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo - Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.02 sul 
rendimento energetico nell'edilizia - e s.m. e integrazioni; 

 

− Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia - e s.m. e integrazioni; 

 

− Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 
agosto 2005 n. 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia - e 
s.m. e integrazioni; 

 

− Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi 
finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazioni della direttiva 93/76/CEE - e s.m. e integrazioni. 

 
− Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 - Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, 

lettera a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE 
sul rendimento energetico in edilizia - e s.m. e integrazioni; 

 

RETI DI SCARICO E FOGNARIE 
− Legge 10 maggio 1976, n.319 - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento - e s.m. e integrazioni;  
 



  
  

 

  36 

− Legge 8 ottobre 1976, n. 690 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 
544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante 
norme per la tutela delle acque dall'inquinamento - e s.m. e integrazioni; 

 

− Legge 24 dicembre 1979, n. 650 - Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, 
n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento - e s.m. e integrazioni; 

 

− Legge Regionale Liguria 16 agosto 1995, n. 43 - Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di 
tutela delle acque dall' inquinamento - e s.m. e integrazioni; 

 

− Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole, a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 - 
e s.m. e integrazioni; 

 

IMPIANTI ELEVATORI 
− Legge 24 ottobre 1942, n. 1415 - Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale n. 297, del 16 dicembre 1942 - e s.m. e integrazioni; 
 

− Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767 - Approvazione del regolamento per 
l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di 
montacarichi in servizio privato - e s.m. e integrazioni; 

 

− Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497 - Approvazione del regolamento per gli 
ascensori ed i montacarichi in servizio privato - e s.m. e integrazioni; 

 

− Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti - e s.m. e integrazioni; 
 
− Decreto del Presidente della Repubblica 28 Marzo 1994, n.268 - Regolamento recante attuazione della direttiva 

n.90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici - e s.m. e integrazioni; 
 

− Euro Norma 81 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori; 
 

− Decreto del Presidente della Repubblica 28 Marzo 1994, n.268 - Regolamento per l'attuazione delle direttive 
89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
alle macchine;  

 

11. MARCATURA CE 
 

La marcatura CE è l’indicazione di conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza 

previsti da una o più direttive comunitarie applicabili al prodotto stesso; è esclusivamente la 

dichiarazione che sono stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla/e direttiva/e 

comunitaria/e applicabile/i sul prodotto.  

 
Per tutti i prodotti da costruzione destinati ad essere incorporati permanentemente nell’opera si 

dovrà verificarne l’idoneità all’uso previsto e la marchiatura CE. L’accettazione dei materiali da 

parte del committente non esenta comunque l’Appaltatore dalla totale responsabilità della 

riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

 
 
 



  
  

 

  37 

12. ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DI MATERIALI E 
COMPONENTI 
 
Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè a essere incorporati permanentemente in 

opere da costruzione, si deve applicare la direttiva CEE 89/106 “Regolamento di attuazione 

riguardante i prodotti da costruzione” recepita con D.P.R. n. 246 del 21/4/93, la quale 

stabilisce, che: “Tutti i prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto 

se idonei all’uso previsto (prodotti che recano il marchio CE) ”.  

 

Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla 

Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni, 

anche da compiersi a richiesta della Direzione lavori e fornite dal produttore. Dopo la posa 

in opera, la direzione dei lavori potrà disporre l’esecuzione delle verifiche tecniche e degli 

accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per l’accettazione delle lavorazioni 

eseguite. 

 

L’accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. è disciplinata da quanto 

previsto all’art. 167 commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento Appalti D.P.R. 207/2010 (art. 15 

D.M. LL.PP. 145/2000 – l’articolo 5, comma 1 e gli articoli 7, 9,10,11,12, 13, 14, 15, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37 è stati abrogati dal DPR N. 207/2010 a partire 

dall’8 giugno 2011).  

 

Nel caso d’impiego di materiali o componenti di caratteristiche diverse rispetto a quelle 

prescritte nei documenti contrattuali, si applicheranno i criteri previsti dall’art. 167 commi 5 e 

6 del Regolamento d’appalti. In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi 

dei materiali, la Direzione Lavori ha facoltà di applicare norme speciali, ove esistano, 

nazionali o estere. 

 

L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’Appaltatore dalla 

totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali 

stessi. 
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MANUFATTO MU_01 MURATURE IN MATTONI FORATI 
TIPO “Laterizio sp. 8 / 12 / 18 cm” 

 
DESCRIZIONE  
Fornitura e posa in opera di tavolati verticali realizzati in laterizi posti a coltello a qualunque 
altezza.  

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Laterizi: 
Dovranno essere impiegati materiali di buona cottura e di sagoma regolare, privi di fessurazioni 
e di intrusioni, integri da rotture, anche intervenute in cantiere durante le operazioni di scarico 
e trasporto. 
Dovranno inoltre essere scevri da sostanze che diano luogo in seguito a fenomeni di 
efflorescenza e di disgregazione e non sfaldarsi, screpolarsi o sfiorire all'azione degli agenti 
atmosferici. 
Inoltre dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalle prove di resistenza alla compressione, al 
gelo, all'imbibizione e all'efflorescenza indicate nelle rispettive UNI in vigore. 

 
Malte: 
Per la composizione delle malte da usarsi per il confezionamento delle murature dovranno 
essere impiegate sabbie silicee di fiume prive di materie terrose, organiche o da sali minerali 
che possano provocare successivi fenomeni negativi.  
Il cemento da impiegare dovrà essere esclusivamente a lenta presa; 
Le calci preparate anzitempo in apposito bacino in cantiere, anche quando si usino calci idrate 
in polvere;  

 
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere alle norme vigenti, in particolare: 

• alle norme per l'accettazione dei leganti idraulici di cui al R.D. n. 2230 - 2231 del 16 
novembre 1939 con le modifiche di cui alle legge n. 595 del 26 maggio 1965 ai 
successivi D.M. del 3 giugno 1968 e al D.M. del 31.8.1972: "Norme sui requisiti di 
accettazione e modalità di prova sugli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche", 
alle norme previste dal testo unico di cui al DM del 14.01.2008 “Approvazione delle 
nuove norme tecniche per le costruzioni; 

• per i parametri chimico fisici minimi necessari si dovrà fare riferimento alle UNI 998-1; 
 

La malta verrà confezionata in cantiere con le seguenti regole: 
• la mescolanza dei singoli componenti (leganti, sabbia, e acqua nel rapporto acqua - 

legante come indicato dal produttore sui sacchi) dovrà, di norma, essere eseguita con 
macchine che consentano di effettuare una energica miscelazione a velocità costante 
per almeno 5 minuti, in modo da ottenere un impasto omogeneo ed esente da grumi; 

• è consentita la mescolanza a mano per piccole quantità d’impasto. In questo caso la 
miscelazione si farà su di un tavolato (o ripiano di altro tipo, ma non direttamente sul 
terreno), mescolando accuratamente a secco i leganti e la sabbia fino ad ottenere una 
completa uniformità del miscuglio; si aggiungerà poi, gradualmente, a più riprese, 
l’acqua nella quantità stabilita, sempre nel rapporto acqua - legante come indicato dal 
produttore sui sacchi. Ad ogni aggiunta d’acqua, per evitare segregazioni, si mescolerà 
accuratamente per ottenere così un impasto omogeneo; 

• la preparazione delle malte dovrà essere limitata alla quantità necessaria per 
l’immediato impiego, tenuto conto delle condizioni atmosferiche e della temperature. I 
residui d’impasto, che non abbiano immediato impiego, non devono essere più 
utilizzati; 

• è ammessa l’aggiunta di additivi solo se necessario; l’impresa può farne proposta alla 
D.L. che ne ordinerà l’adozione. 

•  
Gli additivi vanno aggiunti in misura non maggiore del 2% della massa del legante. (da punto 
1. UNI 7101). Se in commercio esistono malte bastarde preconfezionate, è consentito l’uso di 
malte a composizione costante e controllata in stabilimento. 

 
Le malte usate per la legatura di paramenti esterni saranno confezionate con l'aggiunta di 
additivo impermeabilizzante. Per l'esecuzione dei tipi di murature in laterizio previste, dovranno 
essere impiegati, salvo venga diversamente disposto dalla Direzione Lavori i seguenti Prodotti a 
marcatura CE Categoria I con i seguenti spessori:  
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Muratura spessore cm 18  

Realizzata con blocchi in elementi di laterizio: 
spessore 18 cm, 
lunghezza 25 cm, 
altezza 19 cm, 
(tolleranza dimensionale T2 campo massimo R2) 
 
Caratterizzato da: 
spessore minimo delle pareti mm 10,0 
spessore minimo dei setti mm 8 
Tolleranza D2 
 
Resistenza a compressione: 
perpendicolare fori sp. max 2,44 N/mm2 
perpendicolare fori sp. min 2,83 N/mm2 
 
Coefficiente di conduttività termica equivalente 
Sp. max = 0,218 W/m°C λb 
Sp. min = 0,240 W/m°C λb 
(UNI EN 1745) 
 
Classe di reazione al fuoco A1  
 

Muratura spessore cm 12 
Realizzata con blocchi leggeri in laterizio: 
spessore 12 cm, 
lunghezza 24 cm, 
altezza 24 cm, 
 
Caratterizzato da: 
spessore delle cartelle esterne mm 10, 
spessore delle cartelle interne mm 8, 
con fori disposti in direzione orizzontale a sezione rettangolare, 
peso del blocco circa 4,2 kg, 
 
Resistenza caratteristica dei blocchi: 
in direzione verticale > di 1 N/mm2 
 
Coefficiente di conduttività termica (UNI EN 1745 - valore senza maggiorazione) λ 
giunto continuo 12 mm m alta tradizionale λ = 0,263 W/mK 
 
Trasmittanza Termica (UNI EN 1745 con intonaco tradizionale λ = 0,9 (15+15 mm) muro da 
tamponamento spessore cm 12 
giunto continuo 12 mm malta tradizionale U = 1,517 W/m2K 
 
Resistenza al fuoco 
R.E.I./E.I. EI 30/EI 90 in conformità alla circolare VVF 15/02/08 e D.M. 16/02/07 allegato D 
 
Potere fonoisolante 
Rw 41 dB secondo la legge della massa (19,9 log(M) compresi gli intonaci) 
 

Muratura spessore cm 8 
Realizzata con forati in laterizio: 
spessore 8 cm, 
lunghezza 24 cm, 
altezza 12 cm, 
Caratterizzato da: 
spessore delle cartelle esterne mm 10, 
spessore delle cartelle interne mm 8, 
con fori disposti in direzione orizzontale a sezione rettangolare, 
peso del blocco circa 1,7 kg, 
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Coefficiente di conduttività termica (UNI EN 1745 - valore senza maggiorazione) λ 
giunto continuo 12 mm m alta tradizionale λ = 0,293 W/mK 
 
Trasmittanza Termica (UNI EN 1745 con intonaco tradizionale λ = 0,9 (15+15 mm) muro da 
tamponamento spessore cm 12 
giunto continuo 12 mm malta tradizionale U = 2,099 W/m2K 
 
Resistenza al fuoco 
R.E.I./E.I. EI 30 in conformità alla circolare VVF 15/02/08 e D.M. 16/02/07 allegato D 
 
Potere fonoisolante 
Rw 40 dB secondo la legge della massa (19,9 log(M) compresi gli intonaci) 
 

Malta 
Spessore di malta di allettamento con giunto continuo di circa 1,2 cm sia in orizzontale che 
in verticale con malta tradizionale (λ=0,9 W/mK).  
 

Resistenza al fuoco 
Il valore indicato si riferisce alla resistenza al fuoco utilizzando un intonaco protettivo 
antincendio applicato su entrambe le facce per 10+10 mm ovvero sulla faccia esposta al 
fuoco per 20 mm, in conformità a quanto indicato nel D.M. 16/02/07 Allegato D. 
 

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo  
(in conformità alla UNI EN 1745) μ = 5 / 10;  
Calore specifico del laterizio c = 1000 J/kgK. 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
L'Appaltatore avrà l'obbligo di tracciare, a sua cura e spese, le murature, segnando con 
precisione tutte le aperture, sfondi, passaggi di tubazioni e simili e resta il solo responsabile di 
ogni errore, per cui sarà tenuto alla demolizione e ricostruzione delle parti di muratura costruite 
in difformità dal giusto tracciamento. 
Qualora gli impianti, od anche solo parte di essi, fossero scorporati dall'appalto, l'Appaltatore 
dovrà richiedere tempestivamente per iscritto al Direttore dei Lavori l'ubicazione e le dimensioni 
dei fori, sfondi, ecc. 
E’vietato accatastare sull'erba, sul terreno umifero, acquitrinoso o di riporto, in prossimità di 
detriti organici o di prodotti chimici i materiali e se destinati a rimanere a lungo in cantiere 
dovranno essere convenientemente protetti con teli impermeabili. 
I muri dovranno di norma essere elevati uniformemente e contemporaneamente per spianate di 
altezza non maggiore di 40 cm nella loro intera estensione e dovrà essere curata la perfetta 
esecuzione degli spigoli, delle voltine, delle piattabande. la verticalità dovrà essere curata con 
opportune piombature. 
Nessuna opera muraria potrà essere ricoperta da intonaco senza autorizzazione della Direzione 
Lavori. 
Per tutte le murature da eseguire con laterizi si dovrà: 

• curare al massimo la regolarità dei corsi, riducendo l'altezza dei giunti a valori compresi 
fra i 5 e i 10 mm;  

• eliminare la malta rifluente; 
• evitare la rabboccatura; 
• lasciare riposare le murature eseguite fino a che le malte non abbiano assunto una 

sufficiente consistenza.  
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
I materiali e gli impasti usati, il metodo di fabbricazione dei laterizi, dovranno corrispondere a 
tutte le prescrizioni delle leggi e delle norme di unificazione vigenti, esistenti in materia al 
momento della realizzazione delle opere. 
In particolare, per quanto concerne la marcatura CE, dovranno essere rispettate quanto definito 
in seguito ed elencato nelle seguenti norme: 
 
UNI EN 771-1:2005 Specifica per elementi per muratura - Parte 1: Elementi per muratura di laterizio 
UNI EN 772-1:2002 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della 
resistenza a compressione 
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UNI EN 772-2:2007 Metodi di prova per elementi di muratura - Parte 2: Determinazione 
dell'area percentuale dei vuoti in elementi di muratura (metodo dell'impronta su carta) 
UNI EN 772-3:2000 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione del volume netto 
e della percentuale dei vuoti degli elementi di muratura di laterizio mediante pesatura idrostatica 
UNI EN 772-5:2003 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione del tenore di 
sali solubili attivi degli elementi di muratura di laterizio 
UNI EN 772-7:2000 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione 
dell'assorbimento d'acqua di strati impermeabili all'umidità di elementi di muratura di laterizio 
mediante bollitura in acqua 
UNI EN 772-13:2002 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della massa 
volumica a secco assoluta e della massa volumica a secco apparente degli elementi di muratura 
UNI EN 772-16:2005 Metodi di prova per elementi di muratura - Parte 16: Determinazione 
delle dimensioni 
UNI EN 772-19:2003 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della 
dilatazione all'umidità di grandi elementi da muratura in laterizio con fori orizzontali 
UNI EN 772-20:2005 Metodi di prova per elementi di muratura - Parte 20: Determinazione 
della planarità delle facce degli elementi di muratura 
UNI EN 845-1:2008 Specifica per elementi complementari per muratura - Parte 1: Connettori 
trasversali, incatenamenti orizzontali, ganci e mensole di sostegno 
UNI EN 845-2:2004 Specifica per elementi complementari per muratura – Architravi 
UNI EN 845-3:2008 Specifica per elementi complementari per muratura - Parte 3: Armatura di 
acciaio per giunti orizzontali 
UNI EN 846-9:2002 Metodi di prova per elementi complementari da muratura - 
Determinazione della resistenza a flessione ed a taglio di architravi 
UNI EN 1052-1:2001 Metodi di prova per muratura - Determinazione della resistenza a compressione 
UNI EN 1052-2:2001 Metodo di prova per muratura - Determinazione della resistenza a flessione 
UNI EN 1052-4:2001 Metodi di prova per muratura - Determinazione della resistenza al taglio 
inclusi gli strati impermeabili all'umidità 
UNI EN 1052-5:2005 Metodi di prova per muratura - Parte 5: Determinazione della resistenza 
all'adesione con il metodo a strappo 
UNI EN 1996-1-1:2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 1-1: 
Regole generali per 
strutture di muratura armata e non armata 
UNI EN 1996-1-2:2005 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 1-2: 
Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio 
UNI EN 1996-2:2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 2: 
Considerazioni progettuali, selezione dei materiali ed esecuzione delle murature 
UNI EN 1996-3:2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 3: Metodi 
di calcolo semplificato per strutture di muratura non armata 
UNI EN 1745 Muratura e prodotti per la muratura.Metodi per determinare i valori tecnici del progetto 
UNI EN 11367 - 2011 Classificazione acustica degli edifici 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

E' facoltà della Direzione Lavori far eseguire prove e collaudi sui materiali. 
Si dovrà accertare che non siano intervenuti: 

• cedimenti,  
• deformazioni o fessurazioni,  
• presenza di macchie o variazioni di colore, 
• screpolature dei giunti o altri difetti emersi dopo l’esecuzione dei lavori. 

 
Per gli allineamenti orizzontali saranno accettate frecce massime (uscenti o rientranti) di ± 2 cm 
su 10 m di lunghezza (± 2 per mille), sulla verticalità sarà accettato uno scostamento di ±3 
mm/m. 
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MANUFATTO: MU_02 TAVELLE IN LATERIZIO 
TIPO: “Laterizio sp. 3 / 4 / 6 cm” 

 
DESCRIZIONE:  
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale, da erigersi a ridosso di strutture portanti e/o 
non portanti per mascheramento di impianti e/o accessori, realizzato con tavelle di cui alla 
norma UNI 2105 poste a coltello a qualunque altezza e legate con malta bastarda. 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Laterizi: 
Dovranno essere impiegati materiali di buona cottura e di sagoma regolare, privi di fessurazioni 
e di intrusioni, integri da rotture, anche intervenute in cantiere durante le operazioni di scarico 
e trasporto. 
Dovranno inoltre essere scevri da sostanze che diano luogo in seguito a fenomeni di 
efflorescenza e di disgregazione e non sfaldarsi, screpolarsi o sfiorire all'azione degli agenti 
atmosferici. 
Inoltre dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalle prove di resistenza alla compressione, al 
gelo, all'imbibizione e all'efflorescenza indicate nelle rispettive UNI in vigore. 

 
Malte: 
Per la composizione delle malte da usarsi per il confezionamento delle murature dovranno 
essere impiegate sabbie silicee di fiume prive di materie terrose, organiche o da sali minerali 
che possano provocare successivi fenomeni negativi.  
Il cemento da impiegare dovrà essere esclusivamente a lenta presa; 
Le calci preparate anzitempo in apposito bacino in cantiere, anche quando si usino calci idrate 
in polvere;  

 
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere alle norme vigenti, in particolare: 

• alle norme per l'accettazione dei leganti idraulici di cui al R.D. n. 2230 - 2231 del 16 
novembre 1939 con le modifiche di cui alle legge n. 595 del 26 maggio 1965 ai 
successivi D.M. del 3 giugno 1968 e al D.M. del 31.8.1972: "Norme sui requisiti di 
accettazione e modalità di prova sugli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche", 
alle norme previste dal testo unico di cui al DM del 14.01.2008 “Approvazione delle 
nuove norme tecniche per le costruzioni; 

• per i parametri chimico fisici minimi necessari si dovrà fare riferimento alle UNI 998-1; 
 

La malta verrà confezionata in cantiere con le seguenti regole: 
• la mescolanza dei singoli componenti (leganti, sabbia, e acqua nel rapporto acqua - 

legante come indicato dal produttore sui sacchi) dovrà, di norma, essere eseguita con 
macchine che consentano di effettuare una energica miscelazione a velocità costante 
per almeno 5 minuti, in modo da ottenere un impasto omogeneo ed esente da grumi; 

• è consentita la mescolanza a mano per piccole quantità d’impasto. In questo caso la 
miscelazione si farà su di un tavolato (o ripiano di altro tipo, ma non direttamente sul 
terreno), mescolando accuratamente a secco i leganti e la sabbia fino ad ottenere una 
completa uniformità del miscuglio; si aggiungerà poi, gradualmente, a più riprese, 
l’acqua nella quantità stabilita, sempre nel rapporto acqua - legante come indicato dal 
produttore sui sacchi. Ad ogni aggiunta d’acqua, per evitare segregazioni, si mescolerà 
accuratamente per ottenere così un impasto omogeneo; 

• la preparazione delle malte dovrà essere limitata alla quantità necessaria per 
l’immediato impiego, tenuto conto delle condizioni atmosferiche e della temperature. I 
residui d’impasto, che non abbiano immediato impiego, non devono essere più 
utilizzati; 

• è ammessa l’aggiunta di additivi solo se necessario; l’impresa può farne proposta alla 
D.L. che ne ordinerà l’adozione. 

•  
Gli additivi vanno aggiunti in misura non maggiore del 2% della massa del legante. (da punto 
1. UNI 7101). Se in commercio esistono malte bastarde preconfezionate, è consentito l’uso di 
malte a composizione costante e controllata in stabilimento. 

 
Le malte usate per la legatura di paramenti esterni saranno confezionate con l'aggiunta di 
additivo impermeabilizzante.Per l'esecuzione dei tipi di murature in laterizio previste, dovranno 
essere impiegati, salvo venga diversamente disposto dalla Direzione Lavori i seguenti spessori:  
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Tavella spessore cm 3  

Realizzata con foratini 3 fori in laterizio: 
spessore 3 cm, 
lunghezza 40 cm, 
altezza 15 cm, 
 

Tavella spessore cm 4  
Realizzata con forartini 3 fori in laterizio: 
spessore 4,5 cm, 
lunghezza 30 cm, 
altezza 15 cm, 
 
Caratterizzato da: 
spessore delle cartelle esterne mm 10, 
spessore delle cartelle interne mm 8, 
con fori disposti in direzione orizzontale a sezione rettangolare, 
peso del blocco circa 1,6 kg, 
 
Potere fonoisolante 
Rw 37 dB secondo la legge della massa (19,9 log(M) compresi gli intonaci) 
 

Tavella spessore cm 6  
Realizzata con blocchi da tamponamento in laterizio: 
spessore 6 cm, 
lunghezza 25 cm, 
altezza 25 cm, 
 
Caratterizzato da: 
spessore delle cartelle esterne mm 10, 
spessore delle cartelle interne mm 8, 
con fori disposti in direzione orizzontale a sezione rettangolare, 
peso del blocco circa 2,6 kg, 
 
Coefficiente di conduttività termica (UNI EN 1745 - valore senza maggiorazione) λ 
giunto continuo 12 mm m alta tradizionale λ = 0,228 W/mK 
 
Trasmittanza Termica (UNI EN 1745 con intonaco tradizionale λ = 0,9 (15+15 mm) muro da 
tamponamento spessore cm 12 
giunto continuo 12 mm malta tradizionale U = 2,146 W/m2K 
 
Potere fonoisolante 
Rw 38 dB secondo la legge della massa (19,9 log(M) compresi gli intonaci) 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
L'Appaltatore avrà l'obbligo di tracciare, a sua cura e spese, le murature, segnando con 
precisione tutte le aperture, sfondi, passaggi di tubazioni e simili e resta il solo responsabile di 
ogni errore, per cui sarà tenuto alla demolizione e ricostruzione delle parti di muratura costruite 
in difformità dal giusto tracciamento. 
Qualora gli impianti, od anche solo parte di essi, fossero scorporati dall'appalto, l'Appaltatore 
dovrà richiedere tempestivamente per iscritto al Direttore dei Lavori l'ubicazione e le dimensioni 
dei fori, sfondi, ecc. 
E’vietato accatastare sull'erba, sul terreno umifero, acquitrinoso o di riporto, in prossimità di 
detriti organici o di prodotti chimici i materiali e se destinati a rimanere a lungo in cantiere 
dovranno essere convenientemente protetti con teli impermeabili. 
I muri dovranno di norma essere elevati uniformemente e contemporaneamente per spianate di 
altezza non maggiore di 40 cm nella loro intera estensione e dovrà essere curata la perfetta 
esecuzione degli spigoli, delle voltine, delle piattabande. la verticalità dovrà essere curata con 
opportune piombature. 
Nessuna opera muraria potrà essere ricoperta da intonaco senza autorizzazione della Direzione 
Lavori. 
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Per tutte le murature da eseguire con laterizi si dovrà: 
• curare al massimo la regolarità dei corsi, riducendo l'altezza dei giunti a valori compresi 

fra i 5 e i 10 mm;  
• eliminare la malta rifluente; 
• evitare la rabboccatura; 
• lasciare riposare le murature eseguite fino a che le malte non abbiano assunto una 

sufficiente consistenza.  
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
I materiali e gli impasti usati, il metodo di fabbricazione dei laterizi, dovranno corrispondere a 
tutte le prescrizioni delle leggi e delle norme di unificazione vigenti, esistenti in materia al 
momento della realizzazione delle opere. 
In particolare, per quanto concerne la marcatura CE, dovranno essere rispettate quanto definito 
in seguito ed elencato nelle seguenti norme: 
 
UNI EN 771-1:2005 Specifica per elementi per muratura - Parte 1: Elementi per muratura di laterizio 
UNI EN 772-1:2002 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della 
resistenza a compressione 
UNI EN 772-2:2007 Metodi di prova per elementi di muratura - Parte 2: Determinazione 
dell'area percentuale dei vuoti in elementi di muratura (metodo dell'impronta su carta) 
UNI EN 772-3:2000 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione del volume netto 
e della percentuale dei vuoti degli elementi di muratura di laterizio mediante pesatura idrostatica 
UNI EN 772-5:2003 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione del tenore di 
sali solubili attivi degli elementi di muratura di laterizio 
UNI EN 772-7:2000 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione 
dell'assorbimento d'acqua di strati impermeabili all'umidità di elementi di muratura di laterizio 
mediante bollitura in acqua 
UNI EN 772-13:2002 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della massa 
volumica a secco assoluta e della massa volumica a secco apparente degli elementi di muratura 
UNI EN 772-16:2005 Metodi di prova per elementi di muratura - Parte 16: Determinazione 
delle dimensioni 
UNI EN 772-19:2003 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della 
dilatazione all'umidità di grandi elementi da muratura in laterizio con fori orizzontali 
UNI EN 772-20:2005 Metodi di prova per elementi di muratura - Parte 20: Determinazione 
della planarità delle facce degli elementi di muratura 
UNI EN 845-1:2008 Specifica per elementi complementari per muratura - Parte 1: Connettori 
trasversali, incatenamenti orizzontali, ganci e mensole di sostegno 
UNI EN 845-2:2004 Specifica per elementi complementari per muratura – Architravi 
UNI EN 845-3:2008 Specifica per elementi complementari per muratura - Parte 3: Armatura di 
acciaio per giunti orizzontali 
UNI EN 846-9:2002 Metodi di prova per elementi complementari da muratura - 
Determinazione della resistenza a flessione ed a taglio di architravi 
UNI EN 1052-1:2001 Metodi di prova per muratura - Determinazione della resistenza a compressione 
UNI EN 1052-2:2001 Metodo di prova per muratura - Determinazione della resistenza a flessione 
UNI EN 1052-4:2001 Metodi di prova per muratura - Determinazione della resistenza al taglio 
inclusi gli strati impermeabili all'umidità 
UNI EN 1052-5:2005 Metodi di prova per muratura - Parte 5: Determinazione della resistenza 
all'adesione con il metodo a strappo 
UNI EN 1996-1-1:2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 1-1: 
Regole generali per 
strutture di muratura armata e non armata 
UNI EN 1996-1-2:2005 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 1-2: 
Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio 
UNI EN 1996-2:2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 2: 
Considerazioni progettuali, selezione dei materiali ed esecuzione delle murature 
UNI EN 1996-3:2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 3: Metodi 
di calcolo semplificato per strutture di muratura non armata 
UNI EN 1745 Muratura e prodotti per la muratura.Metodi per determinare i valori tecnici del progetto 
UNI EN 11367 - 2011 Classificazione acustica degli edifici 
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CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

  
E' facoltà della Direzione Lavori far eseguire prove e collaudi sui materiali. 
Si dovrà accertare che non siano intervenuti: 

• cedimenti,  
• deformazioni o fessurazioni,  
• presenza di macchie o variazioni di colore; 
• screpolature dei giunti o altri difetti emersi dopo l’esecuzione dei lavori. 

Per gli allineamenti orizzontali saranno accettate frecce massime (uscenti o rientranti) di ± 2 cm 
su 10 m di lunghezza (± 2 per mille), sulla verticalità sarà accettato uno scostamento di ±3 
mm/m. 
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MANUFATTO: MU_04 MURATURE IN BLOCCHI  DI 
LATERIZIO 

TIPO: "Poroton P800"  
 
DESCRIZIONE:  
Realizzazione di murature in termolaterizio tipo "poroton" o similari 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Per l'esecuzione dei tipi di murature in laterizio previste, dovranno essere impiegati, salvo 
venga diversamente disposto dalla Direzione Lavori i seguenti spessori:  

 
Blocchi spessori: 20, 25 cm 

peso specifico apparente del blocco circa 800-860 kg/m³;  
percentuale di foratura <45%  
 
Blocco semipieno POROTON P800 Unità misura Valore 
Tipologia di blocco (tipo) leggero 
Percentuale foratura (%)  Ø < 45% 
Peso specifico impasto cotto (kg/m³) ~ 1450 
Peso specifico apparente   
del blocco (kg/m³) ~ 800 
Conducibilità termica equivalente   
secondo UNI EN 1745 (W/mK) 0.15 - 0.23 
Calore specifico medio equivalente (J/kgK) 1000 
Permeabilità alla diffusione vapore δ (kg/msPa) 20x10-12 
Resistenza alla diffusione vapore μ (adim) 10 
Coefficiente dilataz. termica lineare α (m/m°C ~ 5x10-6 
Dilatazione per umidità (μm/m) 250÷350 
Indice di valutazione Rw a 500 Hz:   
- parete spessore 25 cm (dB) 52 
- parete spessore 20 cm (dB) 50 
   

Tramezza spessore: 12 cm 
percentuale di foratura <45%  
 
Tramezza Poroton P800 Unità misura Valore 
Tipologia di blocco (tipo) leggero 
Percentuale foratura (%)  Ø < 45% 
Conducibilità termica dell’elemento   
 (W/mK) 0.200 
Calore specifico medio equivalente (J/kgK) 1000 
Coefficiente di diffusione del vapore 
acqueo  5-10 
Resistenza media a compressione nella 
direzione dei carichi verticali N/mm2 9,0 
Resistenza media a compressione nella 
direzione ortogonale ai carichi evrticali N/mm2 2,2 
Potere fonoisolante (calcolato con al 
legge di massa):   
- parete spessore 12 cm (dB) 45 
 

Malte : 
Le NTC hanno introdotto una nuova classificazione delle malte per muratura, che discende 
anche in questo caso dall'applicazione della marcatura CE per tali prodotti (secondo la norma 
armonizzata di riferimento UNI EN 998-2). Le malte per muratura sono suddivise in due 
categorie: 

- malte a prestazione garantita 
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- malte a composizione prescritta 
 
 

Le prestazioni meccaniche della malta sono definite mediante la sua resistenza media a 
compressione fm.  
 
La classe di una malta è definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero 
che indica la resistenza fm espressa in N/mm². 
Per le malte a prestazione garantita (NTC, § 11.10.2.1) sono previste le classi indicate in tab. 
1. 

 
Tab. 1 – Classi di malte a prestazione garantita. 
 
Classe M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 M d 
Resistenza a 
compressione 
N/mm² 

2,5 5 10 15 20 d 

d è una resistenza a compressione maggiore di 25 N/mm² dichiarata dal produttore 
 
Le classi di malte a composizione prescritta (NTC, § 11.10.2.2) sono definite in rapporto alla 
composizione in volume secondo la tab. 2. 
 
 
Tab. 2 – Classi di malte a composizione prescritta. 
 

Classe Tipo di malta Composizione 
Cemento Calce 

aerea 
Calce 

idraulica 
Sabbia Pozzolana 

M 2,5 Idraulica --- --- 1 3 --- 
M 2,5 Pozzolanica --- 1 --- --- 3 

M 2,5 Bastarda 1 --- 2 9 --- 
M 5 Bastarda 1 --- 1 5 --- 
M 8 Cementizia 2 --- 1 8 --- 

M 12 Cementizia 1 --- --- 3 --- 

 
Malte di diverse proporzioni nella composizione, preventivamente sperimentate con le modalità 
riportate nella norma UNI EN 1015-11:2007, possono essere ritenute equivalenti a quelle 
indicate qualora la loro resistenza media a compressione non risulti inferiore a quanto previsto 
in tab. 2  
 
L'individuazione della classe di appartenenza della malta è importante ai fini della successiva 
determinazione della resistenza caratteristica della muratura. 
Le aziende produttrici di malte indicano la classe di riferimento dei loro prodotti nel cartiglio 
della marcatura CE [fig. 3]. 
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Fig. 3 - Fac-Simile di cartiglio CE per una malta a prestazione garantita 
 
Le NTC non ammettono in alcun caso l'impiego, per muratura portante, di malte con 
resistenza fm<2,5 N/mm² (M 2,5). In particolare, per muratura da realizzare nelle zone 3, 2, 
1 viene prescritto l'impiego di malta di allettamento con resistenza media non inferiore a 5 
N/mm² (M 5).  
Per muratura armata è sempre obbligatorio l'impiego di malte con resistenza media a 
compressione di almeno 10 N/mm² (M 10). 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
L'Appaltatore avrà l'obbligo di tracciare, a sua cura e spese, le murature, segnando con 
precisione tutte le aperture, sfondi, passaggi di tubazioni e simili e resta il solo responsabile di 
ogni errore, per cui sarà tenuto alla demolizione e ricostruzione delle parti di muratura costruite 
in difformità dal giusto tracciamento. 
Qualora gli impianti, od anche solo parte di essi, fossero scorporati dall'appalto, l'Appaltatore 
dovrà richiedere tempestivamente per iscritto al Direttore dei Lavori l'ubicazione e le dimensioni 
dei fori, sfondi, ecc. 
 
E’ buona cosa operare in modo tale che sia soddisfatto quanto segue: 
a) i giunti di malta orizzontali siano i più regolari possibili e di spessore compreso tra 5 e 15 mm; 
 
b) i giunti di malta orizzontali e verticali siano accuratamente riempiti fino alla superficie esterna 
(le eventuali sbavature verso l’esterno vanno subito tolte con la cazzuola); 
 
c) le facce del muro siano tra loro parallele e gli spigoli risultino perfettamente verticali e 
controllati con il filo a piombo; 
 
d) i vari corsi di blocchi devono essere tra loro adeguatamente sfalsati al fine di ottenere un 
buon collegamento degli elementi che compongono il muro. Si può assumere per lo sfalsamento 
S dei giunti verticali il seguente riferimento: S ≥ 0,4 h dove h indica l’altezza del blocco; 
 
e) i blocchi eventualmente tolti perché murati in modo non corretto devono essere riutilizzati con 
malta nuova; 
 
f) i giunti orizzontali e verticali possono essere opportunamente interrotti in modo da formare 
due strisce parallele al piano medio del muro ad una distanza consigliata di circa 2÷4 cm e 
comunque non superiore a t/3 (dove t è lo spessore del muro). L’interruzione del giunto di 
malta, anche di un solo centimetro, consente di ottenere un miglioramento delle caratteristiche 
termiche della parete e può essere operata sia in presenza di murature portanti che di 
tamponamento. Per murature portanti particolarmente sollecitate si consiglia comunque di porre 
particolare attenzione alla qualità della malta e di limitare la larghezza dell’interruzione del 
giunto;Fig. 4° 
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g) nel caso di impiego di blocchi ad incastro si consiglia di eseguire sempre il giunto di malta 
verticale se il blocco è conformato in modo tale da consentire di ricavare un’apposita tasca per 
l’alloggiamento della malta stessa; 
 
h) nel caso in cui non si riesca ad “arrivare in quota” con un numero intero di corsi si consiglia, 
per raggiungere la quota voluta, di tagliare i blocchi. 
È del tutto sconsigliato l’uso di soluzioni alternative (quali l’impiego di elementi di altra natura - 
blocchi o mattoni in laterizio normale, a fori orizzontali od altro); 
 
i) i blocchi POROTON sono di regola elementi da disporre in opera con foratura disposta in senso 
verticale; questa indicazione va rispettata inmodo particolare quando si utilizzano blocchi 
POROTON serie 800, serie 800 MA, serie 700, tramezze POROTON; 
 
l) la profondità della zona di appoggio di eventuali architravi sopra porta o sopra finestra deve 
essere almeno pari a 2/3 dello spessore del muro. 
 

 
 
 

 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
I materiali e gli impasti usati, il metodo di fabbricazione dei laterizi, dovranno corrispondere a 
tutte le prescrizioni delle leggi e delle norme di unificazione vigenti, esistenti in materia al 
momento della realizzazione delle opere. In particolare, per quanto concerne la marcatura CE, 
dovranno essere rispettate quanto definito in seguito ed elencato nelle seguenti norme: 
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UNI EN 771-1:2005 Specifica per elementi per muratura - Parte 1: Elementi per muratura di laterizio 
UNI EN 772-1:2002 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della 
resistenza a compressione 
UNI EN 772-2:2007 Metodi di prova per elementi di muratura - Parte 2: Determinazione 
dell'area percentuale dei vuoti in elementi di muratura (metodo dell'impronta su carta) 
UNI EN 772-3:2000 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione del volume netto e 
della percentuale dei vuoti degli elementi di muratura di laterizio mediante pesatura idrostatica 
UNI EN 772-5:2003 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione del tenore di 
sali solubili attivi degli elementi di muratura di laterizio 
UNI EN 772-7:2000 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione 
dell'assorbimento d'acqua di strati impermeabili all'umidità di elementi di muratura di laterizio 
mediante bollitura in acqua 
UNI EN 772-13:2002 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della massa 
volumica a secco assoluta e della massa volumica a secco apparente degli elementi di muratura 
UNI EN 772-16:2005 Metodi di prova per elementi di muratura - Parte 16: Determinazione 
delle dimensioni 
UNI EN 772-19:2003 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della 
dilatazione all'umidità di grandi elementi da muratura in laterizio con fori orizzontali 
UNI EN 772-20:2005 Metodi di prova per elementi di muratura - Parte 20: Determinazione 
della planarità delle facce degli elementi di muratura 
UNI EN 845-1:2008 Specifica per elementi complementari per muratura - Parte 1: Connettori 
trasversali, incatenamenti orizzontali, ganci e mensole di sostegno 
UNI EN 845-2:2004 Specifica per elementi complementari per muratura – Architravi 
UNI EN 845-3:2008 Specifica per elementi complementari per muratura - Parte 3: Armatura di 
acciaio per giunti orizzontali 
UNI EN 846-9:2002 Metodi di prova per elementi complementari da muratura - 
Determinazione della resistenza a flessione ed a taglio di architravi 
UNI EN 1052-1:2001 Metodi di prova per muratura - Determinazione della resistenza a compressione 
UNI EN 1052-2:2001 Metodo di prova per muratura - Determinazione della resistenza a flessione 
UNI EN 1052-4:2001 Metodi di prova per muratura - Determinazione della resistenza al taglio 
inclusi gli strati impermeabili all'umidità 
UNI EN 1052-5:2005 Metodi di prova per muratura - Parte 5: Determinazione della resistenza 
all'adesione con il metodo a strappo 
UNI EN 1996-1-1:2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 1-1: 
Regole generali per strutture di muratura armata e non armata 
UNI EN 1996-1-2:2005 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 1-2: 
Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio 
UNI EN 1996-2:2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 2: 
Considerazioni progettuali, selezione dei materiali ed esecuzione delle murature 
UNI EN 1996-3:2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 3: Metodi 
di calcolo semplificato per strutture di muratura non armata 
UNI EN 1745 - 2009 Muratura e prodotti per la muratura.Metodi per determinare i valori tecnici 
del progetto 
UNI EN 11367 - 2011 Classificazione acustica degli edifici 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

E' facoltà della Direzione Lavori far eseguire prove e collaudi sui materiali. 
Si dovrà accertare che non siano intervenuti: 

• cedimenti,  
• deformazioni o fessurazioni,  
• presenza di macchie o variazioni di colore 

screpolature dei giunti o altri difetti emersi dopo l’esecuzione dei lavori. 
Per gli allineamenti orizzontali saranno accettate frecce massime (uscenti o rientranti) di ± 2 cm 
su 10 m di lunghezza (± 2 per mille), sulla verticalità sarà accettato uno scostamento di ±3 
mm/m. 
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MANUFATTO: MU_07 MURATURE IN BLOCCHI DI CEMENTO 
SP. 20/25 CM 

TIPO: “Resistente al fuoco”  
 
DESCRIZIONE:  
Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi spess. cm 20/25, con caratteristiche di 
resistenza al fuoco come indicato negli elaborati esecutivi. 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Muratura in blocchi da INTONACO in CEMENTO tipo “B20-2F” 

dimensioni modulari (lungh. x spess. x altezza) 50x19,5x20 cm 
senza idrofugo 
massa volumica a secco netta del calcestruzzo 2200 Kg/mc (± 10 %) 
foratura 54 % 
resistenza al fuoco (senza intonaco) EI 120 
Potere fonoisolante ≥ 52 dB 
marcati CE (a norma EN 771-3 con sistema di attestazione 4, in categoria 2) 
prodotti solo con inerti naturali da un’azienda certificata UNI EN ISO 9001 (Qualità) e ISO 
14001 (Certificazione Ambientale) 
 

Muratura in blocchi da INTONACO in CEMENTO tipo “B25-3F” 
dimensioni modulari (lungh. x spess. x altezza) 50x24x20 cm 
senza idrofugo 
massa volumica a secco netta del calcestruzzo 2200 Kg/mc (± 10 %) 
foratura 64 % 
resistenza al fuoco (senza intonaco) EI 120  
marcati CE (a norma EN 771-3 con sistema di attestazione 4, in categoria 2),  
prodotti solo con inerti naturali da un’azienda certificata UNI EN ISO 9001 (Qualità) e ISO 
14001 (Certificazione Ambientale). 
 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Durante l'esecuzione della muratura, si dovranno lasciare tutti i necessari fori, canne, sfondi, 
incavi, vani, ecc. per il passaggio e la installazione di impianti, infissi che interessino la muratura, 
inserti metallici in genere, ecc.  
Le murature non dovranno mai essere sigillate con malta in aderenza ad altri elementi strutturali 
che potrebbero subire flessioni e/o cedimenti nel tempo, causando fessurazioni nella muratura 
stessa. In aderenza a detti elementi strutturali si dovranno frapporre pannelli di materiale 
flessibile di spessore e densità adeguati alle deformazioni prevedibili. 
Nella realizzazione delle murature occorre prevedere delle nervature in cemento armato verticali 
(pilastrini) ed orizzontali (corree), eventualmente utilizzando blocchi predisposti. 
Tutte le nervature dovranno essere convenientemente armate con barre, staffe o tralicci metallici 
e dovranno essere tali da garantire la stabilità delle murature. In linea generale occorrerà 
prevedere una correa ogni 2,5 m circa ed un pilastrino ogni 3/4 m circa. 
Sulla sommità delle murature occorrerà garantire la presenza di un vincolo trasversale 
“guidamuro” che ne assicuri la stabilità; ciò potrà realizzarsi con angolari metallici o con 
inghisaggio in una correa di sommità del muro di opportuni connettori fissati alle strutture di 
piano. 
 
Giunti di dilatazione: 
I giunti di dilatazione, di ripresa, ecc. dovranno essere dimensionati in modo che la massa 
sigillante, che in essi verrà inserita, possa sopportare gli allungamenti o gli accorciamenti che le 
vengono imposti.  La formazione della gola e la sua apertura dovranno essere tali da consentire 
il lavoro in profondità 
Nelle murature esterne la massa sigillante dei giunti sarà collocata ad una profondità non 
inferiore a 5 cm, in modo che la quasi totalità dell'acqua venga drenata prima del contatto con 
la massa sigillante stessa. 
Ultimata la posa, si procederà alla sigillatura dei giunti come segue: 

• messa in opera di aerofill, nella forma, dimensione e posizione indicata dagli elaborati 
tecnici (solo nel caso di murature esterne);  

• posizionamento di compriband autoadesivo di dimensioni atte al tipo di giunto (fondo-
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giunto);  
• sigillatura superficiale esterna dei giunti realizzata con adesivi o guarnizioni a coda di 

rondine non degradabili nè sublimabili, aventi un elevato coefficiente di dilatabilità ed 
elasticità.  

 
Protezione contro le infiltrazioni d'acqua: 
Nella esecuzione delle murature dovranno essere realizzati tagli contro l'umidità nascente dal 
terreno e di percolamento dalle pareti contro terra, mediante spalmatura di malta idrofugata su 
tutta la superficie di appoggio, successivo strato di bitume, posa di una membrana bituminosa 
elastomerica armata rivestita sulla faccia superiore da un film di polietilene, oppure mediante 
altri materiali di pari qualità ed approvati dalla D.L..  

 
Protezioni provvisorie durante il corso dei lavori: 
Le murature dovranno essere adeguatamente protette con teli, sacchi, stuoie, ecc. nei confronti 
delle azioni generate dagli agenti atmosferici (acqua, gelo, calore, ecc.).  
Se le murature sono ancora fresche, si dovrà procedere alla loro protezione nei confronti del 
rischio di dilavamento da parte delle precipitazioni atmosferiche.  
Nei periodi di temperatura elevata, le facce delle murature dovranno essere tenute bagnate per 
rallentare il processo di presa della malta entro valori compatibili. 

 
Resistenza al fuoco: 
Le murature con caratteristiche di resistenza al fuoco saranno realizzate con blocchi idonei, 
ufficialmente certificati dal Ministero degli Interni.  
Le murature dovranno corrispondere alla classe di resistenza al fuoco, REI richiesta, ed in 
merito il fornitore dovrà presentare certificato.  
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
I materiali e gli impasti usati, il metodo di fabbricazione dei blocchi prefabbricati e la loro 
stagionatura, dovranno corrispondere a tutte le leggi e norme di unificazione vigenti, esistenti in 
materia al momento della realizzazione delle opere.  
La muratura dovrà essere irrigidita in modo da assorbire le sollecitazioni previste dal D.M. del 
16.01.1996 e successive modifiche, essere vincolata alla struttura portante mediante fissaggi 
che consentono i movimenti relativi muratura-struttura.  
 
UNI EN 772-2:2001 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione dell'area 
percentuale dei vuoti in elementi di muratura in calcestruzzo (metodo dell'impronta su carta). 
UNI EN 772-6:2002 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della resistenza 
a trazione per flessione degli elementi di muratura di calcestruzzo 
UNI EN 772-14:2003 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della variazione 
di umidità di elementi di muratura di calcestruzzo e di materiale lapideo agglomerato 
UNI EN 845-2:2004 Specifica per elementi complementari per muratura - Architravi 
UNI EN 771-3:2005 Specifica per elementi di muratura - Parte 3: Elementi per muratura di 
calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri) 
UNI EN 772-11:2006 Metodi di prova per elementi di muratura - Parte 11: Determinazione 
dell'assorbimento d'acqua degli elementi di muratura di calcestruzzo, di materiale lapideo 
agglomerato e naturale dovuta alla capillarità ed al tasso iniziale di assorbimento d'acqua degli 
elementi di muratura di laterizio 
UNI EN 1996-2:2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 2: 
Considerazioni progettuali, selezione dei materiali ed esecuzione delle murature 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Si dovrà accertare che non siano intervenuti cedimenti, deformazioni o fessurazioni, presenza di 
macchie o variazioni di colore nella muratura, screpolature dei giunti o altri difetti emersi dopo 
l’esecuzione dei lavori.  
Per gli allineamenti orizzontali saranno accettate frecce massime (uscenti o rientranti) di ± 2 cm 
su 10 m di lunghezza (± 2 per mille).  
Sulla verticalità sarà accettato uno scostamento di 3 mm/m. 
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 VE VESPAI 
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MANUFATTO: VE_03 VESPAI AERATI  
TIPO: “modulare con casseri a perdere” 

 
DESCRIZIONE:  
Realizzazione di vespaio aerato costituito da elementi modulari prefabbricati in polipropilene  
riciclato “tipo Igloo” 
 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Vespaio aerato costituito da elementi modulari prefabbricati in polipropilene riciclato utilizzati 
come cassero a perdere, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio e getto 
di calcestruzzo armato di completamento. 
 
Caratteristiche tecniche: 

dimensioni in pianta indicativamente: 50x50 cm 
altezza all'estradosso: vedasi elaborati progettuali indicativamente: 
59 cm; 
40 cm 
104 cm; 
resistenza alla temperatura: -20°C/+50°C 
 

I casseri a perdere con altezze superiori a quelle standard (≥ 55 cm.) saranno dotati di 
sostegni in tubi di polipropilene Ø=110 mm di altezza variabile completi di piedino a bicchiere, 
posati in opera a secco. 

 
Calcestruzzo e armatura di completamento 
I casseri una volta posati vanno integrati con un getto di calcestruzzo Rck 35 N/mm² (C 30/35) 
per il riempimento dei casseri fino alla sommità e per la soletta superiore. 
Il getto avrà la finitura della superficie a staggia e sarà armato con rete elettrosaldata Ø 8 a 
maglia 20/20  tipo B 450 C ( Fe B 44K). 
 
Dovranno essere altresì previsti tutti i cunicoli previsti a progetto. 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Va eseguito dapprima un sottofondo in calcestruzzo magro per la formazione del piano di posa 
dei casseri, dello spessore di cm 35/40. 
Si procede con la posa dei casseri per file parallele, completando con getto integrativo di 
calcestruzzo a posa casseri ultimata. 

 
Casseri a perdere: 
Prima della posa in opera dei manufatti si dovrà verificare che il getto costituente il piano di posa 
sia stabile, piano ed adeguato alla posa dei piedini, l'ordine ed il metodo di posa dovrà seguire 
quanto prescritto nelle schede tecniche del produttore in modo da garantire la stabilità dei 
manufatti. 
 
Armatura: 
L'armatura metallica in acciaio, dovrà essere disposta con gli opportuni sormonti e legature, 
secondo quanto prescritto dalla documentazione inerente il progetto strutturale. 
 
Getto: 
Verificata la corretta posa dei manufatti, l'assenza di aperture che potrebbero causare 
dispersione di CLS al di sotto del "vespaio", verificata la presenza di tutta l'armatura metallica 
prescritta, la predisposizione delle tubazioni di ventilazione degli  attraversamenti tecnici, si 
potrà procedere, salvo idonee condizioni meteo, al getto del Calcestruzzo, che andrà 
opportunamente vibrato secondo le norme di buona tecnica. 
 
Il calcestruzzo deve essere messo in opera nel più breve tempo possibile dopo il suo 
confezionamento (prima dell'inizio del fenomeno di presa) in strati orizzontali omogenei, di 
spessore uniforme. La fase di messa in opera deve avvenire in modo continuo e graduale, senza 
interruzioni. Durante il getto l’impasto non dovrà essere mai modificato, specie con l’aggiunta di 
acqua od altri prodotti. 
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La messa in opera del conglomerato deve avvenire in modo tale che il calcestruzzo conservi la 
sua omogeneità, evitando il rischio della segregazione dei componenti e curando che esso non 
venga a contatto con strati di polvere o residui di qualsiasi natura o con elementi suscettibili di 
assorbire acqua, senza che questi siano stati adeguatamente bagnati prima del getto. 
 
Getti a basse temperature: 
Allorquando la temperatura ambiente è inferiore a +5°C, il getto può essere eseguito ove si 
realizzino condizioni tali che la temperatura del conglomerato non scenda sotto i +5°C al 
momento del getto e durante il periodo iniziale dell'indurimento. 
Per ottenere una temperatura del calcestruzzo tale da consentirne il getto, si può procedere con 
uno o più dei seguenti provvedimenti: riscaldamento degli inerti e dell'acqua d'impasto, aumento 
del contenuto di cemento, con conseguente riduzione del rapporto acqua/cemento utilizzando 
additivi superfluidificanti, impiego di cementi a indurimento più rapido, riscaldamento 
dell'ambiente di getto. Prima del getto le casseforme, le armature e qualunque superficie con la 
quale il calcestruzzo verrà a contatto devono essere ripulite da eventuale neve e ghiaccio e 
possibilmente devono essere mantenute ad una temperatura prossima a quella del getto. 
In ogni caso, il getto dovrà essere protetto dalla neve e dal vento. 
Allorquando la temperatura ambiente è inferiore a -5°C, i getti debbono in ogni caso essere 
sospesi. 
 
Getti a temperature elevate: 
Per effettuare il getto in ambienti a temperature elevate (anche superiori a +35°C), devono 
essere presi tutti i provvedimenti atti a ridurre la temperatura della massa del calcestruzzo, 
specie durante il periodo di presa. Inoltre si dovrà evitare che il getto subisca una presa ed una 
evaporazione dell'acqua di impasto troppo rapida. Il calcestruzzo e i casseri dovranno essere 
irrorati in continuità. 
 
Interruzione di getto: 
I getti dovranno essere adeguatamente programmati in modo tale che le interruzioni avvengano 
in corrispondenza di manufatti compiuti.  
Qualora ciò non fosse possibile per il sopravvenire di eventi imprevedibili, si dovranno porre in 
opera tutte le precauzioni (ad es.: uso di ritardanti, resine sintetiche, armature supplementari, 
ecc.) atte ad escludere qualsiasi rischio di riduzione della resistenza del calcestruzzo. In 
proposito dovrà essere interpellata la D.L. per le approvazioni e verifiche necessarie. 
In corrispondenza delle interruzioni di getto, il calcestruzzo dovrà essere contenuto entro i 
casseri da pareti provvisorie: non saranno ammesse interruzioni di getto con calcestruzzo fresco 
libero nelle sue parti terminali e non opportunamente contrastato da superfici solide. 
 
Bagnatura e protezione dei getti: 
Al fine di assicurare al calcestruzzo le più adatte condizioni termoigrometriche durante la presa e 
l'indurimento e fino a quando il calcestruzzo non abbia raggiunto il 70% della resistenza prevista 
nel progetto, si dovrà ricorrere all'umidificazione delle superfici del getto e/o alla posa di teli di 
protezione, in particolare quando il getto presenti grandi superfici esposte. Si dovrà 
analogamente ricorrere alla protezione con teli anche quando ci sia il rischio di dilavamento del 
getto, in caso di piogge battenti o di essiccamento troppo rapido per un irraggiamento solare 
eccessivo. 
Al fine di ritardare l’evaporazione dell’acqua si potranno anche utilizzare prodotti antievaporanti 
da applicare a spruzzo (UNI 8866-1:1986 + A1:1989 Prodotti disarmanti per calcestruzzi. 
Definizione e classificazione, UNI 8656:1984 + FA 219-87:1987 Prodotti filmogeni per la 
protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Classificazione e requisiti, UNI 8660:1984 + 
FA 223-87:1987 Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. 
Determinazione dell' influenza esercitata dai prodotti filmogeni sulla resistenza all' abrasione del 
calcestruzzo). 
Tali prodotti, che non dovranno in alcun modo macchiare la pavimentazione, dovranno essere di 
facile rimozione a lavoro ultimato 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
L’impresa per i moduli in polipropilene dovrà presentare al D.L.: 
Test acustico di verifica delle norme DIN; 
Prove di carico a rottura certificate da primaria Università; 
Attestato di Conformità ai criteri di Compatibilità Ambientale (CCA); 
Certificazione di Sistema secondo le Norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e SA 8000. 
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CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Non saranno accettati in cantiere elementi modulari incrinati o deformati. 
 

A getti ultimati il calcestruzzo deve essere sottoposto al controllo della D.L. che provvederà a 
verificarne l'uniformità, l'omogeneità di getto, la planarità e l'assenza di difetti quali: 

• cavità residue; 
• ferri di armatura in superficie; 
• tracce di disgregazione; 
• deformazioni; 
• mancanza di rettilinearità degli spigoli; 
• bombature e/o screpolature; 
• scurettature deformate o mancanti; 
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 SM SOTTOFONDI E MASSETTI 
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MANUFATTO: SM_03 SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO  
TIPO: “per pavimento industriale” 
 
DESCRIZIONE:  
Massetto per pavimentazioni in calcestruzzo armato ottenuto mediante miscelazione di inerti, 
acqua e cemento 
 
Spessore utilizzato vedasi elaborati progettuali indicativamente: 
10 - 20 cm; 
 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
La pavimentazione interna in calcestruzzo verrà posata sulla struttura già preparata come da 
indicazioni date dall’ing. Strutturista (solaio e/o platea). 

 
Sulla base che dovrà essere livellata e preparata a dovere, verrà costruito un pavimento in 
cemento armato avente le seguenti caratteristiche:  

• spessore 20 cm, calcestruzzo classe di resistenza caratteristica minima C25/30 (ex Rck 
30N/mm2), esposizione XF3 (assenza di sali disgelanti),  
• armatura mediante doppia maglia di ferro tondo ad aderenza migliorata B450C, Φ 8mm 
a cm 15x15 (la prima maglia dovrà trovarsi a circa 2 cm dal sottofondo e la seconda dovrà 
trovarsi a circa 3 cm sotto il piano del pavimento finito).  
 

Il getto dovrà essere realizzato per campi con lati preferibilmente non superiori a 15 m. Tra i 
vari getti dovranno essere inseriti (ogni 1 m) “barrotti” in ferro tondo liscio (B450C, Φ 20mm, 
lunghezza 400 mm, previa iniezione di grasso) che dalla parte di un getto dovranno essere 
ammarati direttamente nel medesimo, mentre dall’altra parte del getto dovranno trovarsi 
inserite in guaine (tubetti in PVC ammarati nel getto - Φ 30mm, lunghezza 220 mm, spessore 2 
mm).  

 
I suddetti ferri che risulteranno aderenti ai suddetti tubetti permetteranno lo scorrimento tra i 
medesimi soltanto in senso orizzontale e così formeranno completi giunti di dilatazione nella 
pavimentazioni però soltanto in tal senso. Prima di inserire i tondini in ferro dentro i tubetti in 
PVC è necessario mettere un po’ di olio lubrificante. 

 
Una volta completata in questo modo la pavimentazione dovrà essere tagliata con 
un’attrezzatura speciale, equipaggiata con dischi diamantati, con tagli profondi 2 mm e in modo 
che i tagli siano alternati e non formino mai una croce. In questi giunti ci saranno profili speciali 
in gomma o simile.  

 
La pavimentazione dovrà essere realizzata con grande cura, poiché dovrà sopportare i carichi 
statici e dinamici come previsto dallo strutturista. 

 
I materiali costituenti il supporto debbono soddisfare i seguenti requisiti: 
 

a) Calcestruzzo 
Il calcestruzzo della pavimentazione dovrà rispondere alle indicazioni della UNI EN 206-1 e 
della UNI 8981. 
 
b) Cemento 
Deve essere conforme alla UNI EN 197-1:2006. Tale prescrizione si applica anche al cemento 
impiegato nello strato di usura. La classe del cemento non sarà inferiore a Rck 35 N/mmq (C 
30/35). 
 
c) Aggregati 
Devono essere conformi alla UNI 8520-2 e successivi aggiornamenti, categoria A o B 
secondo la classe di 
esposizione del calcestruzzo. In particolare, limitatamente a quanto contemplato nelle UNI 
8520-8 e UNI EN 1744-1, gli aggregati dovranno comunque rientrare nei limiti previsti per la 
categoria A. Gli aggregati leggeri devono essere conformi alla UNI EN 13055-1. 
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d) Acqua d'impasto 
Deve essere conforme alla UNI 8981-7 e/o alla UNI EN 1008:2003. 
L'acqua dovrà avere i requisiti prescritti nelle NTC 2008 – “Norme tecniche per le costruzioni 
D.M. 14 gennaio 2008. Per le acque non provenienti dai normali impianti di distribuzione di 
acqua potabile si dovrà verificarne l'idoneità mediante gli esami necessari per stabilire la 
presenza di sostanze (quali cloruri e fosfati) con influenza negativa sui fenomeni di presa e 
indurimento del calcestruzzo. L'acqua dovrà essere limpida, incolore, inodore e sotto 
agitazione non dovrà dare luogo a formazione di schiume persistenti. Qualora l'acqua alla 
vista si presentasse torbida, potrà essere utilizzata solo dopo la necessaria permanenza in un 
serbatoio di decantazione. Non è ammesso l’utilizzo di acqua piovana. L'acqua non potrà 
essere accettata nel caso contenga più di 500 mg/dm³ di solfati e 300 mg/dm³ di cloruri. 
 
e) Additivi 
Devono essere conformi alla UNI EN 934-2 o alla UNI 10765. 
 
f) Acciaio per armature 
Saranno impiegate barre di acciaio tondo nervato del tipo controllato in stabilimento B 450 C 
(Fe B44k). 
Le reti elettrosaldate saranno a maglia quadrata fabbricate con fili tondi nervati deformati a 
freddo, saldati elettricamente nei punti di incrocio delle maglie. 
 
g) Aggiunte 
Possono essere utilizzate aggiunte di varia natura purché preventivamente dichiarate dal 
produttore del calcestruzzo. Le ceneri volanti per calcestruzzo devono essere conformi alla 
UNI EN 450. 
 
h) Prodotti per sigillatura dei giunti 
Saranno utilizzate resine elastomeriche per rendere il giunto difficilmente penetrabile 
all’acqua. 
Come fondo giunto sarà utilizzato un cordone in politene reticolato a cellule chiuse o mastice 
bituminoso. 
 
i) Fibre 
Le fibre di acciaio potranno essere sostituite da miscele di fibre monofilamento in copolimero 
poliolefinico e di fibre fibrillate in polipropilene. 
L’armatura convenzionale costituita da reti metalliche può essere sostituita con fibre 
sintetiche strutturali inserite nella matrice cementizia. Tale scelta è operata al fine di 
migliorare la curabilità della pavimentazione con specifico riferimento alla tenacità del 
materiale e alla resistenza alla fatica. Possono essere utilizzate fibre di acciaio purché 
conformi alla UNI 11037. In ogni caso il mix design delle fibre aggiuntive deve essere 
studiato dalla ditta esecutrice, in funzione del progetto da realizzare previa approvazione 
della Direzione Lavori. L’utilizzo di fibre riduce drasticamente la formazione di fessurazioni da 
ritiro plastico del calcestruzzo. La fibra sintetica sarà resistente agli alcali con assorbimento 
nullo ed assolutamente non corrosiva, contribuendo nel rinforzo del calcestruzzo nel 
momento di massima vulnerabilità dello stesso e cioè durante le prime 24 ore dopo la posa 
in opera, proteggendolo dalle sollecitazioni a trazione dello strato superficiale che, tendendo 
a contrarsi, provoca la formazione di fessurazione. 
 

Qualora sia previsto un rivestimento resinoso della pavimentazione, procedere preventivamente 
all’eliminazione di eventuali fibre affioranti mediante bruciatura a fiamma. 

 
 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Fasi operative dell'esecuzione 
Le fasi operative in cui si articola la posa del pavimento industriale sono di seguito 
cronologicamente riassunte. 

• Isolamento delle strutture verticali; 
• posizionamento della barriera al vapore e/o dello strato di scorrimento; 
• posa dell'armatura; 
• fornitura a piè d'opera del calcestruzzo; 
• posa in opera del calcestruzzo; 
• applicazione e lavorazione dello strato di usura; 
• protezione del getto e stagionatura protetta; 
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• esecuzione dei giunti; 
• riempimenti e sigillature; 
• messa in esercizio della pavimentazione; 

 
Il calcestruzzo deve essere messo in opera nel più breve tempo possibile dopo il suo 
confezionamento (prima dell'inizio del fenomeno di presa) in strati orizzontali omogenei, di 
spessore uniforme. La fase di messa in opera deve avvenire in modo continuo e graduale, senza 
interruzioni. 
Durante il getto l’impasto non dovrà essere mai modificato, specie con l’aggiunta di acqua od 
altri prodotti. 
La messa in opera del conglomerato deve avvenire in modo tale che il calcestruzzo conservi la 
sua omogeneità, evitando il rischio della segregazione dei componenti e curando che esso non 
venga a contatto con strati di polvere o residui di qualsiasi natura o con elementi suscettibili di 
assorbire acqua, senza che questi siano stati adeguatamente bagnati prima del getto. 
 
Getti a basse temperature: 
Allorquando la temperatura ambiente è inferiore a +5°C, il getto può essere eseguito ove si 
realizzino condizioni tali che la temperatura del conglomerato non scenda sotto i +5°C al 
momento del getto e durante il periodo iniziale dell'indurimento. 
Per ottenere una temperatura del calcestruzzo tale da consentirne il getto, si può procedere con 
uno o più dei seguenti provvedimenti: riscaldamento degli inerti e dell'acqua d'impasto, aumento 
del contenuto di cemento, con conseguente riduzione del rapporto acqua/cemento utilizzando 
additivi superfluidificanti, impiego di cementi a indurimento più rapido, riscaldamento 
dell'ambiente di getto. Prima del getto le casseforme, le armature e qualunque superficie con la 
quale il calcestruzzo verrà a contatto devono essere ripulite da eventuale neve e ghiaccio e 
possibilmente devono essere mantenute ad una temperatura prossima a quella del getto. 
In ogni caso, il getto dovrà essere protetto dalla neve e dal vento. 
Allorquando la temperatura ambiente è inferiore a -5°C, i getti debbono in ogni caso essere 
sospesi. 
 
Getti a temperature elevate: 
Per effettuare il getto in ambienti a temperature elevate (anche superiori a +35°C), devono 
essere presi tutti i provvedimenti atti a ridurre la temperatura della massa del calcestruzzo, 
specie durante il periodo di presa. Inoltre si dovrà evitare che il getto subisca una presa ed una 
evaporazione dell'acqua di impasto troppo rapida. Il calcestruzzo e i casseri dovranno essere 
irrorati in continuità. 
 
Interruzione di getto: 
I getti dovranno essere adeguatamente programmati in modo tale che le interruzioni avvengano 
in corrispondenza di manufatti compiuti.  
Qualora ciò non fosse possibile per il sopravvenire di eventi imprevedibili, si dovranno porre in 
opera tutte le precauzioni (ad es.: uso di ritardanti, resine sintetiche, armature supplementari, 
ecc.) atte ad escludere qualsiasi rischio di riduzione della resistenza del calcestruzzo. In 
proposito dovrà essere interpellata la D.L. per le approvazioni e verifiche necessarie. 
In corrispondenza delle interruzioni di getto, il calcestruzzo dovrà essere contenuto entro i 
casseri da pareti provvisorie: non saranno ammesse interruzioni di getto con calcestruzzo fresco 
libero nelle sue parti terminali e non opportunamente contrastato da superfici solide. 
 
Bagnatura e protezione dei getti: 
Al fine di assicurare al calcestruzzo le più adatte condizioni termoigrometriche durante la presa e 
l'indurimento e fino a quando il calcestruzzo non abbia raggiunto il 70% della resistenza prevista 
nel progetto, si dovrà ricorrere all'umidificazione delle superfici del getto e/o alla posa di teli di 
protezione, in particolare quando il getto presenti grandi superfici esposte. Si dovrà 
analogamente ricorrere alla protezione con teli anche quando ci sia il rischio di dilavamento del 
getto, in caso di piogge battenti o di essiccamento troppo rapido per un irraggiamento solare 
eccessivo. 
Al fine di ritardare l’evaporazione dell’acqua si potranno anche utilizzare prodotti antievaporanti 
da applicare a spruzzo (UNI 8866-1:1986 + A1:1989 Prodotti disarmanti per calcestruzzi. 
Definizione e classificazione, UNI 8656:1984 + FA 219-87:1987 Prodotti filmogeni per la 
protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Classificazione e requisiti, UNI 8660:1984 + 
FA 223-87:1987 Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. 
Determinazione dell' influenza esercitata dai prodotti filmogeni sulla resistenza all' abrasione del 
calcestruzzo). 
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Tali prodotti, che non dovranno in alcun modo macchiare la pavimentazione, dovranno essere di 
facile rimozione a lavoro ultimato 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI 7122:2008: Calcestruzzo fresco - Determinazione della quantità d'acqua d'impasto essudata 
UNI 8520-2:2005: Aggregati per calcestruzzi – Istruzioni complementari per l’applicazione 
delle EN 12630 – Requisiti. 
UNI 8520-8:1999: Aggregati per calcestruzzi -Determinazione del contenuto di grumi di argilla 
e particelle friabili. 
UNI 8520-21:1999: Aggregati per confezione di calcestruzzi - Confronto in calcestruzzo con 
aggregati di caratteristiche note 
UNI 8520-22:2002: Aggregati per confezioni di calcestruzzi - Determinazione della potenziale 
reattività degli aggregati in presenza di alcali 
UNI 9156:1997: Cementi resistenti ai solfati. Classificazioni e composizione. 
UNI 9606:1997: Cementi resistenti al dilavamento della calce. Classificazione e composizione. 
UNI EN ISO 11600:2004 Edilizia- Prodotti per giunti – Classificazione e requisiti per i sigillanti 
UNI 10329:1994: Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di 
umidità negli strati di supporto cementizi o simili. 
UNI 10765:1999: Additivi per impasti cementizi - Additivi multifunzionali per calcestruzzo - 
Definizioni, requisiti e criteri di conformità 
UNI 10766:1999: Calcestruzzo indurito - Prove di compressione su provini ricavati da 
microcarote per la stima delle resistenze cubiche locali del calcestruzzo in situ 
UNI 8520-1:2005: Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione 
della EN 12620 - Parte 1: Designazione e criteri di conformità 
UNI EN 197-1:2007: Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità 
per cementi comuni 
UNI EN 197-2:2001: Cemento - Valutazione della conformità. 
UNI EN 206-1:2006 Calcestruzzo – Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformità 
UNI EN 450-1:2007: Ceneri volanti per calcestruzzo – Parte 1: Definizioni, specificazioni e 
criteri di conformità. 
UNI EN 447:2007: Malta per cavi di precompressione - Requisiti di base 
UNI EN 480-4:2006: Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova – 
Parte 4: Determinazione della quantità di acqua essudata del calcestruzzo 
UNI EN 934-2:2009: Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione – Parte 2: Additivi 
per calcestruzzo - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura 
UNI EN 1008:2003: Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di 
prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di recupero dei processi 
dell'industria del calcestruzzo, come acqua di impasto del 
calcestruzzo 
UNI EN 1367-1:2007: Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli 
aggregati - Parte 1: Determinazione della resistenza al gelo e disgelo 
UNI EN 1744-1:2010: Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Parte 1: 
Analisi chimica 
UNI EN 13813:2004: Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprietà e requisiti 
UNI EN 1097-6:2008 – Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli 
aggregati. Parte 6: Determinazione della massa volumica dei granuli e dell’assorbimento 
dell’acqua. 
UNI ENV 10080:1997: Acciaio per cemento armato. Armature per cemento armato saldabili 
nervate B500 . Condizioni tecniche di fornitura per barre, rotoli e reti saldate. 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Dovranno essere chiaramente specificate: 
• tipo e provenienza del calcestruzzo; 
• la classe di resistenza del calcestruzzo (La resistenza caratteristica da assumere in fase 

di progetto non deve essere minore della resistenza minima richiesta dalla classe di 
esposizione.); 

• la classe di esposizione ambientale; 
• la classe di consistenza in funzione dei sistemi di messa in opera (Si consiglia la classe 

di consistenza più adeguata, S2 o S3, secondo il tipo di stesura meccanizzata, e S5 per 
quella manuale); 
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• tipo di additivo e/o aggiunte se utilizzati; 
• massa volumica del calcestruzzo fresco; 
• resistenza caratteristica a compressione e rapporto acqua/cemento; 
• la dimensione massima dell'aggregato (La dimensione massima dell'aggregato 

determinata in accordo alla UNI EN 12620, deve essere opportunamente scelta in base 
allo spessore previsto e non deve superare il valore di un quarto (1/4) dello spessore 
minimo della piastra, inoltre si deve tenere conto della tipologia e dimensioni 
dell'armatura. La curva granulometrica del calcestruzzo deve essere composta da 
almeno tre classi granulometriche distinte e separate, preferibilmente di tipo 
"continuo". Per quanto riguarda i metodi di verifica delle proprietà del calcestruzzo, si 
applica la UNI EN 206-1; 

• la classe di contenuto dei cloruri; 
 

Tolleranze 
L’ orizzontalità dovrà essere scrupolosamente curata;  
non sono ammesse ondulazioni superiori ai mm 2 misurati con l'apposizione a pavimento di un 
regolo di un metro di lunghezza. 
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MANUFATTO: SM_04 MASSETTO ALLEGGERITO  
TIPO: “Calcestruzzo cellulare leggero” 

 
DESCRIZIONE:  
Massetto in calcestruzzo cellulare fluido che contiene aria introdotta sotto forma di schiuma. Il 
calcestruzzo cellulare leggero è prodotto attraverso la miscelazione, in speciali attrezzature, di 
una boiacca di cemento con una schiuma a base proteica ottenuta introducendo un agente 
schiumogeno. In questo modo viene formata all’interno dell’impasto cementizio una struttura a 
cellule di aria chiuse, rivestite di cemento, che conferiscono elevato potere isolante e notevole 
leggerezza al materiale. 

 
Spessore utilizzato vedasi elaborati progettuali indicativamente: 
10 - 20 cm; 

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Agente schiumogeno tipo ISOCEM S/L: 

 
schiumogeno di nuova generazione con tensioattivi naturali miscelati a materie prime di origine 
vegetale. 

 
Proprietà fisiche sono: 

 
Aspetto Liquido  
Colore Marrone chiaro 
Peso specifico 1025 gr/lt 
PH 7 
Punto di 
congelamento 

-2°C 

 
L’agente schiumogeno per la produzione di cemento cellulare tipo ISOCEM S/L viene usato in 
percentuali pari a 2,5/3 %. Le proprietà fisiche del cemento cellulare ottenute dall’utilizzo dello 
schiumogeno specifico Isocem S/L sono tuttavia influenzate dai rapporti tra schiuma e cemento, 
che influenzano le densità ottenute e con essa le proprietà finali di isolamento termico ed 
isolamento acustico.  

 
Esse sono: 

• 300 Kg/m³ 
• 400 Kg/m³ 
• 500 Kg/m³ 
• 600 Kg/m³ 
 

A essi corrispondono valori di isolamento termico e di resistenza meccanica, descritti 
indicativamente di seguito: 

 
Densità Isolamento Termico 
D 300 kg/m³ 0.062 kal/m/h/C° 
D 400 kg/m³ 0.08 kal/m/h/C° 
D 500 kg/m³ 0.09 kal/m/h/C° 
D 600 kg/m³ 0.12 kal/m/h/C° 

 
 

Cemento portland al calcare tipo tassullo 
 

Cemento Portland al calcare tipo II ad elevata resistenza meccanica iniziale, conforme alla UNI 
EN 197/1 e al D.M. 10/05/2004.  
Secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente contiene una percentuale di clinker variabile 
dal 80% al 94% in peso e una percentuale di calcare compresa tra il 6% ed il 20% in peso 
riferite al nucleo del cemento (costituenti esclusi il solfato di calcio e gli eventuali additivi). Il 
tenore in carbonio organico totale del calcare impiegato è inferiore allo 0,5% in massa (TOC < 
0,5%) ed il tenore in carbonato di calcio > 75%.  
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Conformità CE  
Conforme alla UNI EN 197-1:2000 + A1:2004 + A3:2007 secondo certificato FPC rilasciato da 
ITC rif. 0970-CPD - 0617/CE/0208  

 
Tempo inizio presa (UNI EN 196-3) > 75 minuti  
Stabilità dimensionale (espansione) (UNI EN 196-3) < 10 mm  
Resistenza meccanica a compressione (UNI EN 196-1)  

a 2 giorni > 10 N/mm2 
a 28 giorni > 32,5 N/mm2 e < 52,5 N/mm2 
 
Solfati (come SO3) (UNI EN 196-2) < 3,5%  
Cloruri (UNI EN 196-21) < 0,10%  
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
I prodotti freschi vanno protetti dal gelo e da una rapida  essiccazione. Normalmente una 
temperatura di +5ºC viene consigliata come valore minimo per l’applicazione e per un buon 
indurimento della boiacca. Al di sotto di tale valore la presa verrebbe eccessivamente ritardata e  
sotto 0ºC la boiacca ancora fresca o anche non indurita sarebbe esposta all’azione disgregatrice 
del gelo. 

• Evitare la posa dei prodotti a temperature superiori ai +30°C. 
• Gettare il massetto sovrastante solo dopo essersi accertati dell’avvenuta asciugatura dei 

prodotti. 
• L’applicazione del prodotto CALCESTRUZZO CELLULARE deve essere effettuata ad una 

distanza massima di 90 m dal silo di stoccaggio. Non superare i 30 m di altezza ed 
utilizzare sempre almeno 45 m di tubo. 

• Evitare la posa di ST 444 in spessori inferiori a 4 cm; evitare, inoltre, correnti d’aria e 
forte irradiazione solare durante le prime 48 ore dalla posa dello stesso. 

• E’ necessario aerare adeguatamente i locali dopo l’applicazione sino a completo 
essiccamento, evitando forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti. 

• Non posare i pavimenti direttamente sui sottofondi. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI 10329: Misurazione del contenuto di umidità negli strati di supporto cementizi o simili; 
UNI 8381: Strati del supporto di pavimentazione – Istruzioni per la progettazione e l’esecuzione; 
UNI EN 13813: Massetti e materiali per massetti – Proprietà e requisiti – Marcatura CE; 
UNI 10827: Rivestimenti di legno per pavimentazioni – Resistenza alle sollecitazioni parallele al 
piano di posa; 
UNI 8380: Strati del supporto di pavimentazione – Analisi dei requisiti; 
UNI 7999: Pavimentazioni – Analisi dei requisiti; 
L. 26/10/95 n. 447: Legge quadro sull’inquinamento acustico; 
D.P.C.M. 5/12/97: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici; 
UNI EN 1264: Riscaldamento a pavimento – Impianti e componenti; 
Circolare 15/10/96: Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche per il calcolo, l’esecuzione 
ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture 
metalliche” di cui al D.M. 9/01/96. 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Tolleranze 
L’ orizzontalità dovrà essere scrupolosamente curata;  
 
Al momento della posa del pavimento il sottofondo deve: 
Avere superficie piana. La planarità richiesta varia col tipo di pavimento ma generalmente sono 
ammissibili le seguenti tolleranze: 

• fuori piano di 5 mm con la riga da 2 metri; 
• fuori piano di 2 mm con la riga da 20 cm. 

 
Avere grado di finitura della superficie liscio ma non troppo;  
La superficie scabra favorisce l’adesione dei collanti (rugosità compresa tra + o -1 mm). 
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Avere superficie dura;  
Non deve sgranarsi se sollecitato superficialmente sfregando con il tacco della scarpa. 
Possedere una resistenza media a compressione superiore a 5 N/mm2 (Norma UNI EN 13813). 
Presentare una struttura compatta ed omogenea in tutto il suo spessore. 
Essere esente da crepe e sollevamenti conseguenti al ritiro. 
Essere sufficientemente asciutto in relazione al tipo di pavimento da posare. 
Essere pulito ed esente da macchie di grasso, polvere e bolle di gesso;  
Pulendolo, la polvere non deve riformarsi. 
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 IR INTONACI E RASATURE 
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MANUFATTO: IR_01-IR_02 INTONACO DI FONDO RUSTICO 
TIPO: “Base calce e cemento” 

 
DESCRIZIONE:  
Intonaco di fondo su murature in mattoni, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, ecc. a 
base di calce e cemento. 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Intonaco Tipo KC 1 Fassa Bortolo: malta secca composta da calce idrata, cemento Portland, 
sabbie classificate ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione 

 
• Peso specifico della polvere: 1.400 kg/m³ ca. 
• Spessore minimo: 10 mm 
• Granulometria: < 1,5 mm 
• Acqua di impasto: 23% ca. 
• Resa: 13,3 kg/m2 ca. con spessore 10 mm 
• Ritiro: 0,080 mm/m ca. 
• Densità intonaco indurito: 1.530 kg/m³ ca. 
• Resistenza a flessione a 28 gg: 1 N/mm² ca. 
• Resistenza a compressione a 28 gg: 2,5 N/mm² ca. 
• Modulo di elasticità a 28 gg: 3.000 N/mm² ca. 
• Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN 1015-19): μ ≤ 14 (valore 

misurato) 
• Coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità (EN 1015-18): W0 
• Coefficiente di conducibilità termica (EN 1745): λ = 0,55 W/m・ K (valore tabulato) 
• Conforme alla Norma: UNI EN 998-1 GP-CSII-W0 

 
La muratura deve essere libera da polvere, sporco, efflorescenze saline, ecc. Eventuali tracce di 
oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse. Le superfici in calcestruzzo liscio 
devono essere asciutte e precedentemente trattate con materiali aggrappanti, oppure con un 
rinzaffo a base di sabbia e cemento con aggiunta di speciali additivi alcali resistente.  

 
Giunti di elementi diversi devono essere armati con una speciale rete in fibra di vetro alcali-
esistente; la rete non deve essere attaccata direttamente alla muratura, ma va immersa nella 
parte superficiale dell'intonaco.  

 
Le fughe tra i mattoni devono essere ben riempite, eventuali fori o spaccature nella muratura 
devono essere precedentemente chiusi, i controtelai devono sporgere di pochi millimetri. Per 
rispettare la piombatura delle pareti è consigliabile predisporre paraspigoli o staggie negli 
angoli e guide verticali nelle pareti. 

 
Al fine di ottenere una superficie omogenea e compatta idonea a supportare finiture tipo 
rivestimenti a spessore, si consiglia di rifinire l'intonaco esterno con frattazzo di plastica o 
legno;  

 
Nei locali interni la finitura delle pareti si completa applicando, quando l'intonaco è 
completamente indurito, materiali tipo “Malta Fina”, lisciature, rivestimenti murali a base 
minerale, ecc.  

 
 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Gli intonaci rustici di fondo non dovranno essere eseguiti prima che le malte allettanti le 
murature su cui andranno applicati abbiano fatto conveniente presa.  
 
Le operazioni di intonacatura del rustico dovranno essere precedute dalla rimozione, dalla 
struttura da intonacare, della malta poco aderente, raschiando le connessioni fino a conveniente 
profondità e dalla pulitura e bagnatura delle pareti, affinché si abbia la perfetta adesione fra le 
pareti stesse e l'intonaco che dovrà esservi applicato.  
Per la sua applicazione dovranno essere predisposte opportune fasce, eseguite sotto regoli di 
guida, in numero sufficiente e sopra punti fissati precedentemente (in alternativa possono 
essere utilizzate le apposite guide metalliche).  
Per l'ottenimento di un rivestimento ben piano e verticale, verrà quindi applicato alle murature 
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un primo strato di malta (rinzaffo) gettata con forza in modo che penetri in tutti gli interstizi e li 
riempia; si provvederà quindi alla regolarizzazione con il regolo.  
Quando il rinzaffo avrà ottenuto una leggera presa, si applicherà su di esso lo strato della 
corrispondente malta fine che si conguaglierà con la cazzuola o con il frattazzino, stuccando ogni 
fessura e togliendo ogni asperità affinché le pareti riescano regolari. 
La muratura su cui viene disposto l’intonaco deve essere libera da polvere, sporco, efflorescenze 
saline, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc. debbono essere preventivamente rimosse. Le 
superfici di calcestruzzo liscio debbono essere asciutte e precedentemente trattate con appositi 
aggrappanti. Giunti di elementi diversi debbono essere armati con una speciale rete in fibra di 
vetro alcali-resistente, non attaccata direttamente alla muratura ma immersa nella parte 
superficiale dell’intonaco. 
Qualora l'intonaco fosse previsto su parti adiacenti di tavolati in muratura e strutture in cemento 
armato, dovrà essere prevista su queste ultime una rete porta intonaco che sormonti per almeno 
cm 20 le parti in muratura, ad evitare fessurazioni o crepe nei punti di unione tra i diversi 
materiali.  
Gli spigoli, sporgenti o rientranti, saranno eseguiti ad angolo vivo o con opportuno 
arrotondamento a seconda di quanto venga richiesto dalla Direzione Lavori o previsto nei disegni 
di progetto; tutti gli intonaci, ad opera finita, dovranno avere spessore compreso fra 1,5 e 2 cm, 
salvo che non siano state impartite diverse disposizioni particolari. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI 8377:1982 Leganti a base di solfato di calcio per edilizia. Gessi per intonaco (scagliola). 
Requisiti e prove. 
UNI 10319:1994 Calci aeree. Terminologia. 
UNI EN 459-1:2002 Calci da costruzione - Definizioni, specifiche e criteri di conformità 
UNI EN 459-2:2002 Calci da costruzione - Metodi di prova 
UNI EN 459-3:2002 Calci da costruzione - Valutazione della conformità 
UNI EN 998-1:2004 Specifiche per malte per opere murarie - Malte per intonaci interni ed esterni 
UNI EN 13914-2:2005 Progettazione, preparazione e applicazione di intonaci esterni e interni - 
Parte 2: Considerazioni sulla progettazione e principi essenziali per intonaci interni 
UNI CEN/TR 15125:2006 Progettazione, preparazione e applicazione di sistemi interni di intonaci 
a base di cemento e/o di calce 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: 
 

• la fornitura e posa in opera a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o 
inclinate, sia piane che curve; 

• la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutt’altezza; 
• la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per 

vani di porte e finestre; 
• la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro; 
• i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici; 
• la pulizia e l’asporto del materiale di risulta a fine lavoro; 
• la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 

autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quant’altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d’arte, completo in ogni sua parte e corrispondente alle 
necessità di progetto; 

 
Si dovrà accertare inoltre che gli intonaci di qualunque tipo essi siano non presentino crepature, 
irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, nei piani, nei piombi, sfioriture.  
Potrà essere ordinata l'asportazione di tratti di intonaco, per accertare l'aderenza alle murature 
ed il prelevamento di campioni da sottoporre a prove fisiche od analisi di laboratori. 
 
 
Tolleranze: 
Le superfici delle pareti dovranno risultare perfettamente piane, verificati con i seguenti metodi 
di controllo: 

• planarità generale (scarto della superficie rispetto al piano teorico, ovvero scostamento 
rispetto ad un piano teorico medio): ≤ 0.2% verificato attraverso il regolo di due metri 
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applicato in tutti i sensi della superficie da controllare; 
• planarità locale (scarto della superficie rispetto al piano teorico, ovvero massimo 

dislivello fra due punti): ≤ 4 mm verificato attraverso il regolo di un metro applicato in 
tutti i sensi della superficie da controllare; 

• Verticalità (scarto rispetto al filo a piombo, per piano o altezza di vano): ≤ 5 mm 
verificato con il filo a piombo; 

• Rettilineità degli spigoli e dei giunti (scarto rispetto alla linea media, per piano e per 
altezza di vano) ≤ 5 mm verificato con asta indeformabile; 
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MANUFATTO: IR_04 INTONACO SPECIALE SU CAPPOTTO 
ESTERNO 

TIPO: “Rofix Unistar Por” 
 
DESCRIZIONE:  
Collante e rasante minerale bianco per pannelli isolanti a base di idrati di silicato di calcio e in 
fibra di legno. Per strato di rasatura di 5 mm di spessore. 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Materiali di base: 

• calce aerea 
• cemento bianco (essente di cromo) 
• sabbia calcarea pregiata macinata 
• inerte minerale leggero 
 
Massa volumica – dopo essiccazione a 105°C (EN 1015-10): ca. 1.150 kg/m3 
Permeabilità al vapore μ (EN 1015-19): ca.13 
Valore SD: ca. 0,07 m 
Conduttività termica (EN 1745:2002): ca. 0,33 W/mK 
Resistenza alla compressione 28 gg (EN 1015-11): ca. 3 N/mm2 
Resistenza alla flessione 28 gg (EN 1015-11): > 1,5 N/mm2 
Modulo elastico: ca. 3.000 N/mm2 
Assorbimento acqua (EN 1015-18): < 0,5 kg/m2 24h (nach ETAG 004) 
Reazione al fuoco (EN 13501-1): A1 (EN 13501-1) 
Omologazione:ETA-06/0184 (ETAG 004) 
 

Caratteristiche: 
• colore bianco 
• ottima lavorabilità 
• ottima aderenza 
• elevata permeabilità al vapore 
• elevata resa 

 
 
 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Condizioni di lavorazione: 
non applicare a temperature inferiori a + 5 °C. e proteggere dal gelo, da un essiccamento 
troppo rapido (sole battente diretto, vento) dalla pioggia. 

 
Supporto: 
il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, 
fuliggine, alghe, funghi). 

 
Trattamento preliminare del supporto: 
rimuovere film di materiali distaccanti (olio disarmanti, ecc.). le superfici friabili o con tendenza 
allo sfarinamento vanno consolidate con RÖFIX Fissativo oppure vanno rimosse. Su supporti 
vecchi o inconsistenti i pannelli isolanti vanno in genere fissati con tasselli. 

 
Preparazione: 
in caso di lavorazione a mano mescolare un sacco con la quantità necessaria di acqua pulita 
con un agitatore metallico oppure in betoniera fino ad ottenere un impasto omogeneo.  
In caso di miscelazione a mano il tempo di miscelazione deve essere di 2-3 minuti. Dopo la 
miscelazione lasciare riposare nel contenitore per ca. 10 minuti. 

 
Lavorazione: 

• Incollaggio dei pannelli isolanti”: applicare il collante con il metodo a punti e strisce 
(superficie d’incollaggio ca. 70%). Larghezza delle strisce ca. 5 cm, altezza ca. 2 
cm.  

• Rasatura dei pannelli isolanti”: applicare la rasatura ca. 2/3 giorni dopo l’incollaggio 
(a seconda delle condizioni atmosferiche e con eventuale tassellatura aggiuntiva) in 
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uno spessore min. 5 mm e quindi stendere con l’apposita cazzuola dentata RÖFIX 
R16. Premere la rete di armatura RÖFIX P50 nel letto di rasatura e ricoprirla 
completamente con la spatola. Eventualmente spianare con la staggia. Quando al 
rasatura è completamente asciutta si può applicare l’idoneo rivestimento murale 
RÖFIX.  

I tempi di maturazione del collante possono variare in base alle condizioni atmosferiche. Prima 
della tassellatura, fino a completo indurimento della colla, i pannelli isolanti non devono essere 
sottoposti a carichi meccanici elevati (ad es. battimento con la staggia, levigatura o azione 
intensa del vento). La malta fresca va lavorata entro 2 ore. Non mescolare con altri prodotti. 

 
N.B.: 
Durante l’estate è vietato utilizzare l’acqua riscaldata attraverso un tubo di gomma. L’acqua 
temperata durante l’autunno e in primavera può essere utilizzata fino a una temperatura 
massima di 30°C. Agenti atmosferici (pioggia o nebbia) non devo influenzare l’essicazione e 
l’indurimento pertanto è sconsigliato applicare con UP >80%. Non possono essere aggiunti 
additivi (antigelo) né al collante quantomeno all’intonaco di sottofondo (rasante) e al 
rivestimento. 

 
I ponteggi dovranno essere fissati prestando attenzione affinchè la lunghezza degli ancoraggi 
sia conforme allo spessore del sistema di rivestimento, la distanza dalle pareti (spazio di 
lavoro) sia sufficiente (rispetto delle norme di tutela dei lavoratori) e attraverso gli ancoraggi 
non penetri acqua all’interno (predisposizione dei fori verso l’alto). 

 
Giunti di dilatazione: 
In presenza di giunti di dilatazione del fabbricato tali giunti vanno mantenuti anche 
sull’isolamento a cappotto.  
Per la realizzazione di giunti utilizzare specifici profili giunto piani e angolari costituiti da profili 
angolari in PVC con guaina flessibile in caucciù e rete preaccoppiata.  
Applicare i pannelli isolanti lasciando un giunto da 5 a 25 mm.  
Stendere sugli angoli del giunto la malta rasante.  
Inserire il profilo nel giunto di dilatazione allettandolo nella malta ancora fresca.  
I profili vanno montati accostandoli dall’alto e sovrapponendo la striscia di rete e la guaina. 
Eseguire successivamente la rasatura armata in facciata, sovrapponendo i teli con la rete dei 
profili.  
La guaina in caucciù può essere sovra-verniciata 

 
Stoccaggio: 
mantenere in luogo asciutto, possibilmente su bancali di legno. Minimo 12 mesi. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Marcatura CE 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Si dovrà accertare inoltre che gli intonaci di qualunque tipo essi siano non presentino crepature, 
irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, nei piani, nei piombi, sfioriture.  
Potrà essere ordinata l'asportazione di tratti di intonaco, per accertare l'aderenza alle murature 
ed il prelevamento di campioni da sottoporre a prove fisiche od analisi di laboratori. 

 
Nel caso si dovessero riscontrare difformità rispetto a quanto previsto nella presente specifica o 
nei disegni di progetto, l'Appaltatore dovrà immediatamente procedere alla sostituzione dei 
materiali non idonei ed al rifacimento delle opere eseguite in modo difforme, secondo le 
istruzioni della Direzione Lavori.  

 
Tolleranze: 
Le superfici delle pareti dovranno risultare perfettamente piane, verificati con i seguenti metodi 
di controllo: 

• planarità generale (scarto della superficie rispetto al piano teorico, ovvero scostamento 
rispetto ad un piano teorico medio): ≤ 0.2% verificato attraverso il regolo di due metri 
applicato in tutti i sensi della superficie da controllare 

• planarità locale (scarto della superficie rispetto al piano teorico, ovvero massimo dislivello 
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fra due punti): ≤ 4 mm. verificato attraverso il regolo di un metro applicato in tutti i sensi 
della superficie da controllare 

• Verticalità (scarto rispetto al filo a piombo, per piano o altezza di vano): ≤ 5 mm. 
verificato con il filo a piombo 

• Rettilineità degli spigoli e dei giunti (scarto rispetto alla linea media, per piano e per 
altezza di vano) ≤ 5 mm. verificato con asta indeformabile 

 
Indagine e prove di idoneità del supporto 
Per accertare l’idoneità del supporto per l’applicazione del sistema si ricorre ai seguenti metodi: 
 
sopralluogo 
Per dare un giudizio sul tipo e sulla condizione del supporto, per la valutazione del sistema a 
cappotto più idoneo; 
 
prova di strofinamento 
Eseguita con il palmo della mano o con uno straccio per verificare l’assenza di polvere e di 
efflorescenze dannose o superfici esistenti gessose; 
 
prova di battitura 
Con martelletto per verificare se l’intonaco “suona a vuoto”; 

 
prova di graffiatura-scalfittura 
Con un oggetto duro e appuntito per verificare la resistenza e la tenacia; 

 
prova di bagnatura 
Con un pennello per verificare la capacità di assorbimento d’acqua del supporto; 
 
prova di planarità verticale 
Con la staggia, filo a piombo, ecc. 

 
prova allo strappo 
Se il supporto è stratificato è opportuno applicare un pannello isolante tramite malta collante e 
dopo opportuna maturazione eseguire una trazione manuale del pannello. Una corretta adesione 
si ha con la rottura del pannello isolante, con la tenuta del collante sul supporto. In alternativa è 
possibile applicare il collante previsto per il sistema con una rete d’armatura in fibra di vetro su 
una superficie di almeno 30x30 cm. Dopo opportuna maturazione la rete viene sottoposta allo 
strappo e per una corretta adesione solamente l’armatura deve staccarsi.  

 
Si intendono compresi e compensati nel prezzo: 

• tutti i profili angolari di protezione incollati in corrispondenza degli spigoli della facciata, 
specifici per sistemi di isolamento termico; 

• tutti i profili di gocciolamento incollati all’intradosso di voltini, serramenti e aperture in 
genere, architravi di finestre, chiusure di zoccolature senza profili, ecc.; 

• tutti i profili con rete premontata su rete in fibra di vetro per raccordo di intonaci a 
finestre, porte e similari,  

• tutti i profili di raccordo per il collegamento durevole tra intonaco e lamiera; 
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MANUFATTO: IR_05 INTONACO PER RETTIFICA MURATURA 
TIPO: “Aggrappante a base cementizia ad elevate 

prestazioni” 
 
DESCRIZIONE:  
Aggrappante a base cementizia ad elevate prestazioni per superfici in calcestruzzo e laterizio 
per esterni ed interni. 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Tipo SP 22 della Fassa Bortolo: malta secca composta da cemento Portland, sabbie classificate 
ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione. 

 
• Peso specifico della polvere: 1.400 kg/m³ ca. 
• Granulometria: < 2 mm 
• Acqua di impasto: 24% ca. 
• Resa: 3-5 kg/m² ca. 
• Densità malta indurita: 1.800 kg/m3 ca. 
• Resistenza a flessione a 28 gg: 4,5 N/mm² ca. 
• Resistenza a compressione a 28 gg: 10 N/mm² ca. (CSIV: > 6 N/mm2) 
• Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN 1015-19): μ ≤ 32 (valore 

misurato) 
• Coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità (EN 1015-18): W1 c ≤ 0,40 

kg/m2·min 0,5 
• Coefficiente di conducibilità termica (EN 1745) λ = 0,83 W/m·K (valore tabulato) 
• Conforme alla Norma UNI EN 998-1 GP-CSIV-W1 

 
Viene usato come rinzaffo cementizio su supporti in laterizio e superfici in calcestruzzo a parete 
e a soffitto prima dell'applicazione di intonaci a base di calce e cemento. 

 
Si applica in un unico strato sino a spessori di 4 - 5 mm. La malta, dopo la miscelazione con 
acqua, deve essere applicata entro due ore.  

 
L’applicazione dell’intonaco deve avvenire fresco su fresco e comunque entro 3-4 ore, in 
funzione delle condizioni termo-igrometriche, dall’applicazione del rinzaffo. 

 
 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo. 
Non applicare con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 35°C. 
Non applicare su pareti in gesso. Non applicare mai il prodotto in presenza di vento o pieno sole. 
Pulire bene il sottofondo da oli, grassi e polveri. La superficie ottenuta non dovrà essere lisciata 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI 8377:1982 Leganti a base di solfato di calcio per edilizia. Gessi per intonaco (scagliola). 
Requisiti e prove. 
 
UNI 10319:1994 Calci aeree. Terminologia. 
UNI EN 459-1:2002 Calci da costruzione - Definizioni, specifiche e criteri di conformità 
UNI EN 459-2:2002 Calci da costruzione - Metodi di prova 
UNI EN 459-3:2002 Calci da costruzione - Valutazione della conformità 
UNI EN 998-1:2004 Specifiche per malte per opere murarie - Malte per intonaci interni ed esterni 
UNI EN 13914-2:2005 Progettazione, preparazione e applicazione di intonaci esterni e interni - 
Parte 2: Considerazioni sulla progettazione e principi essenziali per intonaci interni 
UNI CEN/TR 15125:2006 Progettazione, preparazione e applicazione di sistemi interni di intonaci 
a base di cemento e/o di calce 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 
gli oneri la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni,  
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i sollevamenti,  
il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici,  
la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  
la raccolta differenziata del materiale di risulta,  
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,  
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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TI TINTEGGIATURA 
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MANUFATTO: TI_01 TINTEGGIATURA PER INTERNI 
TIPO: “Idropittura” 

 
DESCRIZIONE:  
Pittura murale 
Idropittura murale traspirante di aspetto fine, per interni, esente da solventi a base di resine 
sintetiche in emulsione acquosa. Tipo tex plus SF 
 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
I materiali dovranno essere forniti in contenitori sigillati e con l'indicazione del contenuto. 
L’Impresa dovrà produrre il certificato di omologazione dei prodotti che intende usare. 

 
Pittura murale 

Brillantezza: Dopo 24 h 2 – 2,5 GU a 85°; 
Densità: 1,53 Kg/L; 
Viscosità in barattolo: Circa 30 – 35 Pa.s a 20°C (MC1 FL10 5,66 rpm); 
Contenuto in solidi:  
In peso: circa 60%  
In volume: circa 40%  
Essiccazione a 20°C al 65% di U.R.: Fuori polvere: dopo circa 1 ora  
Sopraverniciabile: dopo circa 3 – 4 ore  
Resa: 6 - 7 m²/L nelle due mani. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, 
porosità ed assorbimento dei supporti, nonché al sistema di applicazione adottato; 
Spessore medio del film essiccato: circa 60 microns nelle due mani; 
Percentuale in peso di secco resina  
sul secco totale: 13% +/- 1  
 
Ottima adesione e copertura.  
Di aspetto opaco, non sfoglia.  
Buona traspirabilità, permette un buono scambio di vapore acqueo tra muro e ambiente.  
Ridotta tendenza a schizzare se applicato a rullo. Garantisce un’elevata traspirabilità al 
supporto.  
 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Pittura murale 

Preparare il supporto con specifico fissativo. 
Applicazione a pennello, a rullo, a spruzzo AIRLESS  
Diluizione 
Al 60% in volume con acqua se applicato a pennello  
Al 40% in volume con acqua se applicato a rullo o a spruzzo  
Tempo fra una mano e l'altra 3 – 4 ore in condizioni ottimali 
 
Condizioni dell’ambiente e del supporto 
Temperatura dell’ambiente Min. +8°C/Max +35°C 
Umidità relativa dell’ambiente <75% 
Temperatura del supporto Min +5°C/Max +35°C 
Umidità del supporto <10% 
Evitare le applicazioni sotto l’azione diretta del sole 
 
Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale e sotto l’azione diretta del sole a 
pennello o rullo 
 

Preparazione dei supporti in genere: 
 
1) Calcestruzzo 
Assicurarsi che il getto sia stato eseguito da almeno 28 giorni. Eliminare tutte le 
imperfezioni del calcestruzzo provocati dall’inclusione di aria e acqua nel getto.  
Prima di procedere con la pitturazione assicurarsi che le superfici siano perfettamente 
asciutte. 
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2) Intonaco civile, gesso, cartongesso 
Pulizia accurata delle superfici da tinteggiare, livellamento di eventuali irregolarità con 
stucco emulsionato e successiva carta - vetratura.  
 
3) Legno 
Procedere ad una leggera carteggiatura e spolveratura. Su legno già verniciato carteggiare 
con carta abrasiva. 
 
4) Superfici di alluminio 

• Superfici esposte all’aria 
• Rimozione di sostanze grasse, Sali, ecc. mediante pulizia con solventi, vapori, alcali, 

emulsioni. 
• Superfici in immersione 
• Rimozione di sostanze grasse, Sali, ecc. creando una superficie scabrosa mediante 

abrasivi di natura silicea. 
 
5) Materiali eterogenei 
Per la tinteggiatura di materiali eterogenei, quali materie plastiche, fibre di vetro rinforzate, 
polimeri espansi, ecc., dovrà essere studiata la soluzione idonea allo scopo in accordo con la 
direzione dei lavori e la direzione tecnica. 
 

Deposito delle pitture e dei diluenti: 
Tutte le pitture ed i diluenti andranno stoccati in aree ben ventilate, lontani da fiamme e 
scintille e protetti dai raggi diretti del sole e da eccessivo calore. Sui contenitori delle pitture 
e dei diluenti dovranno essere conservate intatte le targhette ed etichette del fabbricante. I 
contenitore delle pitture e dei diluenti non dovranno essere aperti fino al momento dell’uso. 
 

Pittura murale 
Temperatura massima di conservazione +30°C 
Temperatura minima di conservazione +5°C 
Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 1 anno 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Tutti i manufatti devono essere conformi alle ultime edizioni delle norme applicabili per i 
materiali in oggetto. 
 
Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi 
emendamenti. 

 
E' facoltà della D.L. far eseguire, prove ed analisi chimiche fisiche e meccaniche per verificare: 
la composizione qualitativa e quantitativa dei materiali,  
lo spessore del prodotto applicato. 
 
Le analisi e le prove dovranno essere effettuate da laboratori specializzati. 
 
Le principali prove e determinazioni che possono essere effettuate sono: 

• adesività e resistenza alla trazione 
• allungamento o deformazione sopra supporto 
• grado di brillantezza 
• potere coprente 
• resa 
• diluibilità 
• durezza 
• essiccazione all'aria 
• peso specifico relativo 
• finezza di macinazione 
• resistenza all'acqua, alle soluzioni  saline ed agli agenti chimici 
• resistenza agli agenti atmosferici 
• resistenza alla luce 
• resistenza alla temperatura 
• resistenza alle variazioni di temperatura 
• sedimentazioni 
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• viscosità dinamica 
• viscosità cinematica. 

 
UNI 8681:1984 Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura e 
protezione superficiale. Criteri generali di classificazione 
UNI 8752:1985 Edilizia. Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni 
superficiali. Classificazione, terminologia e strati funzionali. 
UNI 8753:1985 Edilizia. Verniciature, pitturazione, RPAC, tinteggiature, impregnazioni 
superficiali. Analisi dei requisiti 
UNI 8754:1985 Edilizia: Verniciature, pitturazione, RPAC, tinteggiature, impregnazioni 
superficiali. Caratteristiche e metodi di prova. 
UNI 8756:1985 Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, 
impregnazione superficiale e misti. Caratteristiche di identificazione e metodi di prova 
UNI 8758:1985 Edilizia. Sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione 
superficiale e misti. Criteri per l’informazione tecnica. 
UNI 10369:1994 Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza di pellicole di prodotti 
vernicianti all’alcalinità delle malte. 
UNI 1050:1996 Prodotti vernicianti. Pitture murali in emulsione per interno. Resistenza al 
lavaggio. Metodo della spazzola. 
UNI 10792:1999 Pitture e vernici. Pitture in emulsione per interno bianche o leggermente 
colorate. Determinazione della presa di sporco. 
UNI EN 1062-3:2008 Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura di opere murarie 
esterne e calcestruzzo. Parte 3: determinazione della permeabilità all’acqua liquida 
UNI EN 1062-11:2003 Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne 
e calcestruzzo. Metodi di condizionamento prima delle prove. 
UNI EN 13300:2002 Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura all’acqua per pareti e 
soffitti interni. 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE E 
COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: 
• i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di 

esecuzione sino ad ottenere l’approvazione del colore e dell'aspetto del prodotto da parte 
della Direzione Lavori e della Direzione Artistica; 

• la protezione con cura di tutte le superfici attigue a quella da verniciare ed in special 
modo, pavimenti, vetri, ceramica, mattoni, ecc., così da evitare danneggiamenti; 

• la fornitura e posa di teli in nylon per la protezione; 
• il mascheramento con nastro adesivo in carta di tutti i battiscopa in genere; 
• il mascheramento totale con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in 

genere, 
• i ritocchi a fine lavoro; 
• la raccolta differenziata del materiale di risulta; 
• il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; 
• l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, 

completo in ogni sua parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
 

In caso di contestazione, qualora l’impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero 
di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell’Impresa stessa.  
Comunque essa ha l’obbligo, dopo l’applicazione di ogni passata e prima di procedere 
all’esecuzione di quella successiva di farsi rilasciare dal personale della Direzione Lavori una 
dichiarazione scritta. 

 
Dovranno essere consegnati volta per volta i collaudi dei prelievi ed il confronto con i campioni 
forniti alla Direzione Lavori. I collaudi dovranno essere eseguiti nelle posizioni e nei fabbricati, o 
loro porzioni, indicati dalla Direzione Lavori. 

 
Garanzie: 
garanzia della qualità del prodotto; 
garanzia della qualità dell’applicazione; 
garanzia di durata del rivestimento. 
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A) Garanzia della qualità del prodotto 
Il Produttore garantisce quanto segue: 
le pitture sono idonee agli impieghi per le quali sono proposte; 
sono conformi alle schede tecniche ed ai campioni forniti; 
sono esenti da difetti di produzione 

 
B) Garanzia della qualità di applicazione 
L’Impresa appaltatrice garantisce quanto segue: 
una corretta preparazione del supporto; 
una perfetta applicazione a regola d’arte e nella scrupolosa osservanza delle istruzioni fornite dal 
Produttore; 
che i prodotti sono stati applicati nelle condizioni termo - igrometriche del supporto ed ambientali 
previste. 

 
C) Garanzia della durata del rivestimento 
Il produttore delle pitture e l’Impresa applicatrice accettano di sottoscrivere congiuntamente un 
impegno di garanzia di durata del rivestimento definita dal contratto.  
Il periodo di garanzia decorre dalla data di accettazione del lavoro da parte del Committente (o 
di ciascun lotto se il lavoro non è continuo). 
Il rivestimento protettivo sarà giudicato soddisfacente in durata se al termine del periodo fissato 
si verificherà quanto segue: 
inalterata l’efficacia dei rivestimenti in funzione dello scopo contrattuale per cui sono stati 
applicati; 
sulla loro totalità non presentino tracce di degradazione eccedenti a quelle di riferimento del 
contratto; 
 
Nell’arco del periodo di garanzia i garanti dovranno procedere ad una o più ispezioni generali 
dell’intera opera ed apportare quei ritocchi ritenuti necessari. Ciò anche a seguito di segnalazione 
del Committente.  
L’impegno di garanzia si considera decaduto qualora il Committente eseguisse altri trattamenti 
applicati senza il benestare scritto dei garanti. 
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MANUFATTO: TI_02 TINTEGGIATURA PER ESTERNI 
TIPO: “Silicati” 

 
DESCRIZIONE:  
Pittura murale all'acqua per applicazioni all'esterno, a base di silicato di potassio stabilizzato e 
di quarzo fine, a norma DIN 18363. Tipo Sikkens Setaliet Farbe. 

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
I materiali dovranno essere forniti in contenitori sigillati e con l'indicazione del contenuto. 
L’Impresa dovrà produrre il certificato di omologazione dei prodotti che intende usare. 

 
Pittura murale: 

• Peso specifico medio: 1,60 kg/L 
• Residuo secco: 67% in peso; 47,5% in volume 
• Sovra -applicazione: 24 ore in condizioni ambientali ottimali 
• Aspetto della pellicola: Opaco 
• Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: 152 µ 
• Strato d'aria equivalente (sd): 0,038 m 
• Velocità di trasmissione del vapore d'acqua: 422,2 g/m2 in 24 ore (ASTME96) 
• Spessore medio del film secco: 240 micron 
• Resa: 5 m2/L nelle due mani 

 
Applicazione: A pennello  
Diluizione: dal 50 al 100% in volume con FONDO SETALIET  
Temperatura di applicazione: 8 - 30°C.  
Non applicare su superfici con sole diretto od in presenza di vento. Si raccomanda di applicare il 
prodotto in condizioni climatiche favorevoli; 

 
N.B.: 
L’applicazione eseguita con temperature elevate (> 30°C), influenza negativamente il processo 
di silicatizzazione. La conseguente presenza di silicato attivo, può dare origine, a seguito di 
dilavamenti da parte dell’acqua piovana, alla formazione di antiestetiche macchie o colature 
biancastre insolubili di silicato, per la risoluzione delle quali si rende necessario, prima di 
procedere alla riapplicazione del ciclo, un intervento di neutralizzazione  

 
Ottima copertura 
Ottima resistenza all'esterno 
Ottimo potere riempitivo e mascherante nei confronti delle irregolarità del supporto 
Elevata permeabilità al vapore d'acqua 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Preparazione dei supporti in genere: 

1) Calcestruzzo 
Assicurarsi che il getto sia stato eseguito da almeno 28 giorni. Eliminare tutte le 
imperfezioni del calcestruzzo provocati dall’inclusione di aria e acqua nel getto.  
Prima di procedere con la pitturazione assicurarsi che le superfici siano perfettamente 
asciutte. 
 
2) Intonaco civile, gesso, cartongesso 
Pulizia accurata delle superfici da tinteggiare, livellamento di eventuali irregolarità con 
stucco emulsionato e successiva carta - vetratura.  
3) Legno 
Procedere ad una leggera carteggiatura e spolveratura. Su legno già verniciato carteggiare 
con carta abrasiva. 
 
4) Superfici di alluminio 
Superfici esposte all’aria 
Rimozione di sostanze grasse, Sali, ecc. mediante pulizia con solventi, vapori, alcali, 
emulsioni. 
Superfici in immersione 
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Rimozione di sostanze grasse, Sali, ecc. creando una superficie scabrosa mediante abrasivi 
di natura silicea. 
 
5) Materiali eterogenei 
Per la tinteggiatura di materiali eterogenei, quali materie plastiche, fibre di vetro rinforzate, 
polimeri espansi, ecc., dovrà essere studiata la soluzione idonea allo scopo in accordo con la 
direzione dei lavori e la direzione tecnica. 
 

Deposito delle pitture e dei diluenti: 
Tutte le pitture ed i diluenti andranno stoccati in aree ben ventilate, lontani da fiamme e 
scintille e protetti dai raggi diretti del sole e da eccessivo calore. Sui contenitori delle pitture e 
dei diluenti dovranno essere conservate intatte le targhette ed etichette del fabbricante. I 
contenitore delle pitture e dei diluenti non dovranno essere aperti fino al momento dell’uso. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Tutti i manufatti devono essere conformi alle ultime edizioni delle norme applicabili per i 
materiali in oggetto. 

 
Questo prodotto è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi 
emendamenti  

 
Classificazione: R52/53 

 
E' facoltà della D.L. far eseguire, prove ed analisi chimiche, fisiche e meccaniche, per verificare la 
composizione qualitativa e quantitativa dei materiali, lo spessore del prodotto applicato. 
Le analisi e le prove dovranno essere  effettuate da laboratori specializzati. 
 
Le principali prove e determinazioni che possono essere effettuate sono: 

• adesività e resistenza alla trazione 
• allungamento o deformazione sopra supporto 
• grado di brillantezza 
• potere coprente 
• resa 
• diluibilità 
• durezza 
• essiccazione all'aria 
• peso specifico relativo 
• finezza di macinazione 
• resistenza all'acqua, alle soluzioni  saline ed agli agenti chimici 
• resistenza agli agenti atmosferici 
• resistenza alla luce 
• resistenza alla temperatura 
• resistenza alle variazioni di temperatura 
• sedimentazioni 
• viscosità dinamica 
• viscosità cinematica. 

 
UNI 10997:2002 Edilizia – rivestimenti su supporti murari esterni di nuova costruzione con 
sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura ed impregnazione superficiale – 
Istruzioni per la progettazione e l’esecuzione 

 
UNI 8681:1984 Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura e 
protezione superficiale. Criteri generali di classificazione 

 
UNI 8752:1985 Edilizia. Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni 
superficiali. Classificazione, terminologia e strati funzionali. 

 
UNI 8753:1985 Edilizia. Verniciature, pitturazione, RPAC, tinteggiature, impregnazioni 
superficiali. Analisi dei requisiti 

 
UNI 8754:1985 Edilizia: Verniciature, pitturazione, RPAC, tinteggiature, impregnazioni 
superficiali. Caratteristiche e metodi di prova. 
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UNI 8756:1985 Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, 
impregnazione superficiale e misti. Caratteristiche di identificazione e metodi di prova 

 
UNI 8758:1985 Edilizia. Sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione 
superficiale e misti. Criteri per l’informazione tecnica. 
 
UNI 10369:1994 Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza di pellicole di prodotti 
vernicianti all’alcalinità delle malte. 

 
UNI EN 1062-3:2008 Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura di opere murarie esterne 
e calcestruzzo. Parte 3: determinazione della permeabilità all’acqua liquida 

 
UNI EN 1062-11:2003 Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e 
calcestruzzo. Metodi di condizionamento prima delle prove. 

 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: 
• i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di 

esecuzione sino ad ottenere l’approvazione del colore e dell'aspetto del prodotto da parte 
della Direzione Lavori e della Direzione Artistica; 

• la protezione con cura di tutte le superfici attigue a quella da verniciare ed in special 
modo, pavimenti, vetri, ceramica, mattoni, ecc., così da evitare danneggiamenti; 

• la fornitura e posa di teli in nylon per la protezione; 
• il mascheramento con nastro adesivo in carta di tutti i battiscopa in genere; 
• il mascheramento totale con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in 

genere, 
• i ritocchi a fine lavoro; 
• la raccolta differenziata del materiale di risulta; 
• il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; 
• l'indennità di discarica e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, 

completo in ogni sua parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
 

In caso di contestazione, qualora l’impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero 
di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell’Impresa stessa. Comunque essa ha 
l’obbligo, dopo l’applicazione di ogni passata e prima di procedere all’esecuzione di quella 
successiva di farsi rilasciare dal personale della Direzione Lavori una dichiarazione scritta. 

 
Dovranno essere consegnati volta per volta i collaudi dei prelievi ed il confronto con i campioni 
forniti alla Direzione Lavori. I collaudi dovranno essere eseguiti nelle posizioni e nei fabbricati, o 
loro porzioni, indicati dalla Direzione Lavori. 

 
Garanzie: 

• garanzia della qualità del prodotto; 
• garanzia della qualità dell’applicazione; 
• garanzia di durata del rivestimento. 

 
A) Garanzia della qualità del prodotto 
Il Produttore garantisce quanto segue: 

• le pitture sono idonee agli impieghi per le quali sono proposte; 
• sono conformi alle schede tecniche ed ai campioni forniti; 
• sono esenti da difetti di produzione 

 
B) Garanzia della qualità di applicazione 
L’Impresa appaltatrice garantisce quanto segue: 

• una corretta preparazione del supporto; 
• una perfetta applicazione a regola d’arte e nella scrupolosa osservanza delle istruzioni 

fornite dal Produttore; 
• che i prodotti sono stati applicati nelle condizioni termo - igrometriche del supporto ed 

ambientali previste. 
•  
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C) Garanzia della durata del rivestimento 
Il produttore delle pitture e l’Impresa applicatrice accettano di sottoscrivere congiuntamente un 
impegno di garanzia di durata del rivestimento definita dal contratto.  
Il periodo di garanzia decorre dalla data di accettazione del lavoro da parte del Committente (o 
di ciascun lotto se il lavoro non è continuo). 

 
Il rivestimento protettivo sarà giudicato soddisfacente in durata se al termine del periodo fissato 
si verificherà quanto segue: 

• inalterata l’efficacia dei rivestimenti in funzione dello scopo contrattuale per cui sono stati 
applicati; 

• sulla loro totalità non presentino tracce di degradazione eccedenti a quelle di riferimento 
del contratto; 

 
Nell’arco del periodo di garanzia i garanti dovranno procedere ad una o più ispezioni generali 
dell’intera opera ed apportare quei ritocchi ritenuti necessari. Ciò anche a seguito di segnalazione 
del Committente.  
L’impegno di garanzia si considera decaduto qualora il Committente eseguisse altri trattamenti 
applicati senza il benestare scritto dei garanti. 
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MANUFATTO: TI_05 TRATTAMENTI ANTIPOLVERE  
TIPO: “Mapefloor finish 52W o equivalente della 

ditta Mapei” 
 
DESCRIZIONE:  
Finitura poliuretanica bicomponente idrodispersa a basso ingiallimento per trattamenti 
antipolvere ed antiolio applicato con rullo a pelo raso o a spruzzo con airless in spessori 
variabili da 60 a 100 micron. 

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
I materiali dovranno essere forniti in contenitori sigillati e con l'indicazione del contenuto. 
L’Impresa dovrà produrre il certificato di omologazione dei prodotti che intende usare. 

 
Il materiale deve essere: 

• resistente all’usura ed avere proprietà antipolvere ed antiolio; 
• non modificare l’aspetto estetico del supporto; 

 
aspetto: liquido 
consistenza della miscela: fluida 
massa volumica dell’impasto (kg/mc): 1.050+-50 
indurimento completo: 7 gg 
 
Resistenza all’abrasione 
 
(abrasimetro Taber (mola CS17, 1000 cicli/1000g) (mg) 
Dopo 24 h = 50 
Dopo 7 gg = 50 
Dopo 7 gg + 7 gg a +50°C =30 
 
Durezza Bucholz 
Dopo 24 h = 58 
Dopo 48 h = 68 
Dopo 7 gg = 71 
Dopo 7 gg + 7 gg a +50°C = 75 
 

 
 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
I due componenti di cui è costituito Mapefloor Finish 52 W devono essere miscelati tra loro con 
un trapano munito di agitatore, a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo. 

 
Le superfici in calcestruzzo devono essere solide e perfettamente pulite.  

 
E’ necessario rimuovere eventuali tracce di polvere, grassi e oli disarmanti prima di applicare il 
prodotto di finitura. 

 
Il prodotto deve essere conservato negli imballi originali in ambienti asciutti e con temperatura 
non inferiore a +10°C. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Marcatura CE 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: 
• la pulizia del supporto con rimozione delle polveri e delle parti incoerenti; 
• l'additivo indurente dell'impasto; 
• la mano iniziale e finale di resina ancorante consolidante e quanto altro necessario 

per dare il lavoro finito a regola d'arte, completo in ogni sua parte e corrispondente 
alle necessità di progetto; 
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• la raccolta differenziata del materiale di risulta; 
• il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; 
• l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 

d'arte, completo in ogni sua parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
 

 



   
     

 
 

  
 

91 

 

MANUFATTO: TI_06 FONDO FISSANTE INTERNO 
TIPO: “Idrodiluibile” 

 
DESCRIZIONE:  
Fondo fissante 
Isolante idrodiluibile solvent free alle resine vegetali ad alta penetrazione particolarmente 
indicato per l’impregnazione e consolidamento di superfici. Esente da resine acriliche, viniliche, 
alchiliche, da poliuretanici, biocidi e sostanze tossiche in genere 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
I materiali dovranno essere forniti in contenitori sigillati e con l'indicazione del contenuto. 
L’Impresa dovrà produrre il certificato di omologazione dei prodotti che intende usare. 

 
Fondo fissante 

Azione: fissante per la preparazione dei fondi da trattare con idropitture 
Antistatica: non attira la polvere 
Peso specifico: 1.03 Kg/litro 
Resa indicativa: 20/60 mq/litro per mano. 
Essicazione: 8 ore per la mano successiva 
 
Condizioni dell’ambiente e del supporto 
Temperatura dell’ambiente Min. +8°C/Max +35°C 
Umidità relativa dell’ambiente <75% 
Temperatura del supporto Min +5°C/Max +35°C 
Umidità del supporto <10% 
 

Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale e sotto l’azione diretta del sole a 
pennello o rullo 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Preparazione dei supporti in genere: 

1) Calcestruzzo 
Assicurarsi che il getto sia stato eseguito da almeno 28 giorni. Eliminare tutte le 
imperfezioni del calcestruzzo provocati dall’inclusione di aria e acqua nel getto.  
Prima di procedere con la pitturazione assicurarsi che le superfici siano perfettamente 
asciutte. 
 
2) Intonaco civile, gesso, cartongesso 
Pulizia accurata delle superfici da tinteggiare, livellamento di eventuali irregolarità con 
stucco emulsionato e successiva carta - vetratura.  
 
3) Legno 
Procedere ad una leggera carteggiatura e spolveratura. Su legno già verniciato carteggiare 
con carta abrasiva. 
 
4) Superfici di alluminio 

• Superfici esposte all’aria 
Rimozione di sostanze grasse, Sali, ecc. mediante pulizia con solventi, vapori, alcali, 
emulsioni. 

• Superfici in immersione 
Rimozione di sostanze grasse, Sali, ecc. creando una superficie scabrosa mediante 
abrasivi di natura silicea. 

 
5) Materiali eterogenei 
Per la tinteggiatura di materiali eterogenei, quali materie plastiche, fibre di vetro rinforzate, 
polimeri espansi, ecc., dovrà essere studiata la soluzione idonea allo scopo in accordo con la 
direzione dei lavori e la direzione tecnica. 
 

Deposito delle pitture e dei diluenti: 
Tutte le pitture ed i diluenti andranno stoccati in aree ben ventilate, lontani da fiamme e 
scintille e protetti dai raggi diretti del sole e da eccessivo calore. Sui contenitori delle pitture e 
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dei diluenti dovranno essere conservate intatte le targhette ed etichette del fabbricante. I 
contenitore delle pitture e dei diluenti non dovranno essere aperti fino al momento dell’uso. 

 
Fondo fissante 
Temperatura massima di conservazione +30°C 
Temperatura minima di conservazione +5°C 
Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 1 anno 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Tutti i manufatti devono essere conformi alle ultime edizioni delle norme applicabili per i 
materiali in oggetto. 
 
Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi 
emendamenti. 

 
E' facoltà della D.L. far eseguire, prove ed analisi chimiche fisiche e meccaniche per verificare: 
la composizione qualitativa e quantitativa dei materiali,  
lo spessore del prodotto applicato. 
 
Le analisi e le prove dovranno essere effettuate da laboratori specializzati. 
 
Le principali prove e determinazioni che possono essere effettuate sono: 

• adesività e resistenza alla trazione 
• allungamento o deformazione sopra supporto 
• grado di brillantezza 
• potere coprente 
• resa 
• diluibilità 
• durezza 
• essiccazione all'aria 
• peso specifico relativo 
• finezza di macinazione 
• resistenza all'acqua, alle soluzioni  saline ed agli agenti chimici 
• resistenza agli agenti atmosferici 
• resistenza alla luce 
• resistenza alla temperatura 
• resistenza alle variazioni di temperatura 
• sedimentazioni 
• viscosità dinamica 
• viscosità cinematica. 

 
UNI 8681:1984 Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura e 
protezione superficiale. Criteri generali di classificazione 
UNI 8752:1985 Edilizia. Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni 
superficiali. Classificazione, terminologia e strati funzionali. 
UNI 8753:1985 Edilizia. Verniciature, pitturazione, RPAC, tinteggiature, impregnazioni 
superficiali. Analisi dei requisiti 
UNI 8754:1985 Edilizia: Verniciature, pitturazione, RPAC, tinteggiature, impregnazioni 
superficiali. Caratteristiche e metodi di prova. 
UNI 8756:1985 Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, 
impregnazione superficiale e misti. Caratteristiche di identificazione e metodi di prova 
UNI 8758:1985 Edilizia. Sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione 
superficiale e misti. Criteri per l’informazione tecnica. 
UNI 10369:1994 Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza di pellicole di prodotti 
vernicianti all’alcalinità delle malte. 
UNI 1050:1996 Prodotti vernicianti. Pitture murali in emulsione per interno. Resistenza al 
lavaggio. Metodo della spazzola. 
UNI 10792:1999 Pitture e vernici. Pitture in emulsione per interno bianche o leggermente 
colorate. Determinazione della presa di sporco. 
UNI EN 1062-3:2008 Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura di opere murarie 
esterne e calcestruzzo. Parte 3: determinazione della permeabilità all’acqua liquida 
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UNI EN 1062-11:2003 Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne 
e calcestruzzo. Metodi di condizionamento prima delle prove. 
UNI EN 13300:2002 Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura all’acqua per pareti e 
soffitti interni. 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE E 
COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: 
• i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di 

esecuzione sino ad ottenere l’approvazione del colore e dell'aspetto del prodotto da parte 
della Direzione Lavori e della Direzione Artistica; 

• la protezione con cura di tutte le superfici attigue a quella da verniciare ed in special 
modo, pavimenti, vetri, ceramica, mattoni, ecc., così da evitare danneggiamenti; 

• la fornitura e posa di teli in nylon per la protezione; 
• il mascheramento con nastro adesivo in carta di tutti i battiscopa in genere; 
• il mascheramento totale con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in 

genere, 
• i ritocchi a fine lavoro; 
• la raccolta differenziata del materiale di risulta; 
• il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; 
• l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, 

completo in ogni sua parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
 

In caso di contestazione, qualora l’impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero 
di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell’Impresa stessa. Comunque essa ha 
l’obbligo, dopo l’applicazione di ogni passata e prima di procedere all’esecuzione di quella 
successiva di farsi rilasciare dal personale della Direzione Lavori una dichiarazione scritta. 

 
Dovranno essere consegnati volta per volta i collaudi dei prelievi ed il confronto con i campioni 
forniti alla Direzione Lavori. I collaudi dovranno essere eseguiti nelle posizioni e nei fabbricati, o 
loro porzioni, indicati dalla Direzione Lavori. 

 
Garanzie: 

• garanzia della qualità del prodotto; 
• garanzia della qualità dell’applicazione; 
• garanzia di durata del rivestimento. 

 
A) Garanzia della qualità del prodotto 
Il Produttore garantisce quanto segue: 

• le pitture sono idonee agli impieghi per le quali sono proposte; 
• sono conformi alle schede tecniche ed ai campioni forniti; 
• sono esenti da difetti di produzione 

 
B) Garanzia della qualità di applicazione 
L’Impresa appaltatrice garantisce quanto segue: 

• una corretta preparazione del supporto; 
• una perfetta applicazione a regola d’arte e nella scrupolosa osservanza delle istruzioni 

fornite dal Produttore; 
• che i prodotti sono stati applicati nelle condizioni termo - igrometriche del supporto ed 

ambientali previste. 
 

C) Garanzia della durata del rivestimento 
Il produttore delle pitture e l’Impresa applicatrice accettano di sottoscrivere congiuntamente un 
impegno di garanzia di durata del rivestimento definita dal contratto.  
Il periodo di garanzia decorre dalla data di accettazione del lavoro da parte del Committente (o 
di ciascun lotto se il lavoro non è continuo). 
Il rivestimento protettivo sarà giudicato soddisfacente in durata se al termine del periodo fissato 
si verificherà quanto segue: 

• inalterata l’efficacia dei rivestimenti in funzione dello scopo contrattuale per cui sono stati 
applicati; 

• sulla loro totalità non presentino tracce di degradazione eccedenti a quelle di riferimento 
del contratto; 
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Nell’arco del periodo di garanzia i garanti dovranno procedere ad una o più ispezioni generali 
dell’intera opera ed apportare quei ritocchi ritenuti necessari. Ciò anche a seguito di segnalazione 
del Committente.  
L’impegno di garanzia si considera decaduto qualora il Committente eseguisse altri trattamenti 
applicati senza il benestare scritto dei garanti. 
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MANUFATTO: TI_07 SEGNALETICA ORIZZONTALE 
TIPO: “su fondi lisci non assorbenti” 

 
DESCRIZIONE:  
Le vernici per la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale dovranno avere 
caratteristiche conformi a quanto prescritto dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, con 
particolare riguardo a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada.  
Le resine componenti le vernici sono costituite da composti acrilici in emulsione acquosa ad alta 
elasticità e durezza.  
Le vernici sono di tipo premiscelato e cioè contenenti sfere di vetro mescolate durante il processo 
di fabbricazione in modo che, dopo la stesura della vernice, l’asciugatura e la successiva 
esposizione delle sfere di vetro dovuta all’usura dello strato superficiale, consentano la 
realizzazione di una striscia orizzontale, che, colpita nelle ore notturne dai fari degli autoveicoli, 
funzioni da guida.  
Per la vernice bianca il pigmento colorante è costituito da biossido di titanio con o senza 
l’aggiunta di ossido di zinco, mentre per quella gialla da cromato di piombo.  

 
 

CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Base solvente 
Il potere coprente medio della vernici è compreso tra 1,2 ed 1,5 mq/kg. L’essiccamento avviene 
entro 30 minuti dall’applicazione. Le vernici devono essere applicate a spruzzo ad una pressione 
di circa 4 atm., previa diluizione con il 5% massimo di diluente, con spessori di circa 400 micron 
di film umido, dopo aver verificato che il manto bituminoso sia perfettamente asciutto e ben 
pulito e che la temperatura non sia inferiore ai 10°C e l’umidità atmosferica non sia superiore al 
70%. Sono contenute in secchie dal peso di kg. 30 lordi, con stoccaggio di 6 mesi in normali 
condizioni di temperatura. 
 
Base acqua 
Le caratteristiche tecnico-fisiche corrispondono a quelle di tipo solvente, con la sola variante di 
resine costituite da composti acrilici in emulsione acquosa ad alta elasticità e durezza.  
 
Smalto su cemento lisciato 
Smalto epossidico lucido a due componenti, essiccante all’aria, costituito da resine in soluzione 
epossidiche indurite con additivi poliammidici.  

• ottima adesione; 
• ottima resistenza agli agenti chimici elevata impermeabilità all’acqua; 
• buona resistenza agli alcali; 

Viene applicato:  
• a pennello e rullo 
• a spruzzo 

 
 

PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Attenersi alle prescrizioni di posa del produttore. 
Le vernici dovranno essere fornite pronte all’uso. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI EN 1436:2008 Materiali per segnaletica orizzontale - Prestazioni della segnaletica 
orizzontale per gli utenti della strada 
UNI 11154:2006 Segnaletica stradale - Linee guida per la posa in opera - Segnaletica orizzontale 
UNI EN 1423:2004 Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali da postspruzzare - 
Microsfere di vetro, granuli antiderapanti e loro miscele 
UNI EN 1424:2004 Materiali per segnaletica orizzontale - Microsfere di vetro da premiscelare 
UNI EN 1463-1:2004 Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti - 
Requisiti delle prestazioni iniziali 
UNI EN 13197:2003 Materiali per segnaletica orizzontale - Simulatori di usura 
UNI EN 1871:2002 Materiali per segnaletica orizzontale - Proprietà fisiche 
UNI EN 13212:2002 Materiali per segnaletica orizzontale - Requisiti per il controllo di 
produzione in fabbrica 
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UNI EN 12802:2001 Materiali per segnaletica orizzontale - Metodi di laboratorio per l'identificazione. 
UNI EN 1463-2:2001 Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti - 
Specifiche delle prestazioni delle prove su strada. 
UNI EN 1790:2000 Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali preformati per segnaletica 
orizzontale 
UNI EN 1824:2000 Materiali per segnaletica orizzontale - Prove su strada 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

La segnaletica orizzontale dovrà rispondere nelle geometrie, nei materiali e nelle colorazioni dei 
simboli ad ogni normativa vigente ed al Codice della Strada. 
Nel caso si dovessero riscontrare difformità rispetto a quanto previsto nella presente specifica o 
nei disegni di progetto, l'Appaltatore dovrà immediatamente procedere alla sostituzione dei 
materiali non idonei ed al rifacimento delle opere eseguite in modo difforme, secondo le 
istruzioni della Direzione Lavori. 
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MANUFATTO: TI_08 TINTEGGIATURA PER METALLI 
TIPO: “finitura” 

 
DESCRIZIONE:  
NOTA: TUTTE LE VERNICIATURE DI PROTEZIONE ALLA RUGGINE ED AI CLORURI MARINI SONO 
RIPORTATE NEL CAPITOLATO DELLE OPERE STRUTTURALI. VIENE QUI DESCRITTA SOLO LA 
VERNICITAURA DI FINITURA 
 
Verniciatura di manufatti in metallo ferroso mediante applicazione con rullino e pennello od a 
spruzzo, di due mani di smalto epossidico e finitura a poliuretanica, fortemente stabile alla luce, 
con trattamento superficiale satinato nel colore a scelta della D.L. eventualmente applicato con 
gradazioni cromatiche sfumate da campionare. 

 
 

PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una veirifica delle 
superfici già trattate con cicli di verniciatura anticorrosivi e protettivi dai cloruri marini. 
 
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà 
ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i 
materiali più fini e delle migliori qualità. 
 
Prima d’iniziare le opere da pittore, l’Impresa ha inoltre l’obbligo di eseguire nei luoghi e con le 
modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle 
tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino 
ad ottenere l’approvazione della Direzione dei Lavori. Essa dovrà infine adottare ogni 
precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite 
(pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i 
danni eventualmente arrecati. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI 9863:1991 Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per ambiente 
urbano o rurale con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la 
caratterizzazione e l' identificazione.  
UNI 9866:1991 Prodotti vernicianti. Pitture di fondo, zincanti organici ad alto contenuto di zinco 
metallico. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.  
UNI 9867:1991 Prodotti vernicianti. Pitture di fondo, zincanti inorganici ad alto contenuto di 
zinco metallico. Requisiti per la caratterizzazione e l' identificazione.  
UNI 9868:1991 Prodotti vernicianti. Pitture di finitura su supporto di acciaio per ogni tipo di 
ambiente con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la 
caratterizzazione e l' identificazione.  
UNI 10527:1997 Prodotti vernicianti. Preparazione dei supporti di acciaio prima della 
applicazione di pitture e prodotti similari - Prove per valutare la pulizia delle superfici. Prova in 
campo per prodotti solubili di corrosione del ferro.  
UNI EN ISO 12944-3:2001 Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio 
mediante verniciatura - Considerazioni sulla progettazione  
UNI EN ISO 12944-6:2001 Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio 
mediante verniciatura - Prove di laboratorio per le prestazioni 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: 
• i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di 

esecuzione sino ad ottenere l’approvazione del colore e dell'aspetto del prodotto da parte 
della Direzione Lavori e della Direzione Artistica; 

• la protezione con cura di tutte le superfici attigue a quella da verniciare ed in special 
modo, pavimenti, vetri, ceramica, mattoni, ecc., così da evitare danneggiamenti; 

• la fornitura e posa di teli in nylon per la protezione; 
• il mascheramento totale con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in 

genere, 
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• i ritocchi a fine lavoro; 
• la raccolta differenziata del materiale di risulta; 
• il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; 
• l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, 

completo in ogni sua parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
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 IM IMPERMEABILIZZAZIONI 
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MANUFATTO: IM_01 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA 
GUAINA 

TIPO: “Base bituminosa” 
 
DESCRIZIONE:  
Manto impermeabile costituito da due membrane impermeabili prefabbricate a base bituminosa 
dello spessore di 4 mm di cui la prima elastomerica (BPE) e la seconda plastomerica (BPP) con 
caratteristiche tecniche rispondenti alla classe 1A delle norme UNI 8629/3 e 8629/2, con 
armatura in tessuto di poliestere o in non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro, 
applicate a mezzo fiamma di bruciatore a gas propano, previo trattamento dei piani di posa, sia 
orizzontali sia inclinati, con imprimitura a base bituminosa in ragione di 200-300 gr/mq. 

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Membrana a base di bitume - polimero elastoplastomeriche 

• stabilità di forma a caldo 120°C 
• carico di rottura a trazione (UNI 8202) longit. 800 N/5 cm - trasv. 700 N/5 cm 
• allungamento a rottura (UNI 8202) longit. 50% - trasv. 50% 
• flessibilità a freddo (UNI 8202) -15°C 

 
Membrana spessore 4 (± 5%) mm: 

• massa areica 4.5 (± 10%) Kg/m2 
• resistenza a lacerazione longit. ≥ 150 N/5 cm - trasv. ≥ 150 N/5 cm 

 
Massa impermeabilizzante: 

• tenore in fini10 (± 5) % 
• temperatura P.A. ≥ 150 °C 
• penetrazione a 25°C 150 (± 20) dmm 

 
Armatura: 

• massa areica 180 (± 15%) gr/m2 
• resistenza a trazione longit. 600 (± 20%) N/5cm - trasv. 450 (± 20%) N/5 cm 
• allungamento a rottura longit. 40 (± 15) % - trasv. 40 (± 15) % 

 
Primer bituminoso 

• aspetto liquido 
• colore nero 
• peso specifico massa volumica a 23°C (UNI EN ISO 2811-1:2003) 0,94±0,096 

kg/litro 
• residuo secco (m/m) a 130°C (UNI 8911) 40±3% 

 
tempo di essiccazione: 

• fuori polvere 30-50 minuti 
• al tatto 100-140 minuti 

 
• viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN-ISO 2431) 12-17 secondi 
• benzene < 0,1% 
• punto di infiammabilità a vaso chiuso > + 21°C 
• consumo minimo 200 gr/m² 

 
 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Operazioni preliminari e/o corso d’opera 
 
Prima di dar corso all'esecuzione delle opere ci si dovrà accertare che siano state rispettate le 
pendenze di progetto e che i piani di posa, sia verticali che orizzontali, siano perfettamente 
asciutti, privi di asperità o di quant'altro possa compromettere la perfetta esecuzione delle 
opere.  
 
I teli dovranno essere sovrapposti di 10 cm.  

 
L’appaltatore prima della posa degli strati successivi dovrà effettuare: 
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Diagnosi con Tracer Gas minimamente invasiva, basata su una metodologia scientifica che 
fornisce dati oggettivi e ripetibili con lo scopo di verificare l’integrità della totalità del manto 
impermeabile . 
 
Immissione del gas tracciante (il test deve ricoprire la totalità del manto impermeabile). La 
concentrazione di gas rende possibile la localizzazione precisa della perdita con un rilevatore di 
gas.  

 
 

SCHEMI INDICATIVI DI POSA 
 

 
  

Posa del profilo 
Il profilo è posto sempre sulla parte 
superiore del verticale della membrana di 
impermeabilizzazione. è fissato sulla 
membrana con viti inossidabili o 
galvanizzate e tasselli sintetici. Occorre 
prevedere un fissaggio a 0,05 m ad ogni 
estremità ed una approssimativamente 
ogni 0,60 m nell'intervallo.  
 
Sigillature 
Lo spazio lasciato libero tra gli stacco Z e 
la parete sono riempiti per mezzo di una 
massa sigillante costituito di un mastice 
bituminoso a plasticità permanente.  
 
Questo mastice è applicato sia: - con 
pompa a mano; - con pompa pneumatica.  
 
La faccia superiore della massa sigillante 
può essere lisciata per mezzo di una 
cazzuola leggermente scaldata.  
 
Nell'eventualità di una sigillatura con una 
superficie polverosa o fortemente 
disgregata, occorre innanzitutto di 
spazzolare energicamente questa 
superficie ed applicare una vernice di 
impregnazione bituminosa compatibile con 
la massa sigillante. 
 
 

 
Sovrapposizioni longitudinali: quando sono saldate con il cannello o con l'aria calda, le 
sovrapposizioni longitudinali hanno una larghezza di 100 mm e sono correttamente 
pressate per mezzo di un rullo metallico di ±13 kg.  

 
Sovrapposizioni trasversali: quando sono saldate con il cannello o con l'aria calda, le 
sovrapposizioni trasversali hanno una larghezza di 150 mm e sono correttamente pressate 
per mezzo di un rullo metallico di ±13 kg.  

 
Gli angoli sono tagliati a 45° sull’estremità del rotolo sulla larghezza della sovrapposizione 
per ottenere una sovrapposizione perfettamente chiusa, che non si aprirà in caso di 
movimento e limiterà il rischio d’infiltrazione anche capillare in questo punto. 

 
 
 
 
 



   
     

 
 

  
 

102 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



   
     

 
 

  
 

103 

 
 

Giunto di dilatazione 
 

 
 

Le impermeabilizzazioni dovranno essere eseguite con la maggior accuratezza possibile 
specialmente in vicinanza di fori, passaggi, ecc. così da evitare comunque ogni infiltrazione 
d'acqua.  

 
Il manto impermeabile deve risultare integro, non deve dar luogo a fessurazioni, infiltrazioni di 
umidità od a qualsiasi altro difetto che ne possa compromettere la funzionalità. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Elastomeri 

 
UNI 7992:1979    Elastomeri - Materie prime ed ingredienti – Acido steorico per mescolanze di  
controllo – Requisiti e prove 
UNI 7993:1979    Elastomeri - Materie prime ed ingredienti - Ossido di zinco per mescolanze di 
controllo - Requisiti e prove 
UNI 7994:1979 + A249:1988    Elastomeri - Materie prime ed ingredienti - N - terz - butil 2 - 
benzotiazilsulfenammide (TBBS) per mescolanze di controllo - Requisiti e prove 
UNI 8036:1979    Elastomeri - Materie prime ed ingredienti - Nerofumo - Determinazione della 
distribuzione granulometrica 
UNI 8002:1979   Elastomeri - Prove su crudi - Gomma stirene - butadiene (SBR) - 
Determinazione del tenore di acidi organici 
UNI 8003:1979   Elastomeri - Prove su crudi - Gomma stirene - butadiene (SBR) - 
Determinazione del tenore di saponi 
UNI 8004: 1979    Elastomeri - Prove su crudi e vulcanizzati - Determinazione del tenore di zinco. 
UNI 8035:1994    Elastomeri - Materie prime ed ingredienti - Nerofumo - Determinazione della 
resistenza alla rottura dei singoli grani 
UNI 5613:1999    Elastomeri - Prove su crudi e vulcanizzati - Determinazione del tenore di ceneri 

 
Bitumi da spalmatura 
UNI SPERIMENTALE 4163:1959 Impermeabilizzazione della copertura – Bitumi da spalmatura - 
Determinazione dell’indice di penetrazione dei bitumi. 

 
UNI 4157:1987 Edilizia - Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni - Campionamento e 
limiti di accettazione 

 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Sia i manti impermeabili che le opere complementari di impermeabilizzazione in genere 
dovranno essere garantiti dall'Appaltatore per non meno di 10 anni, decorrendo tale termine 
dalla data di collaudo e di accettazione definitiva dell'opera.  
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GARANZIA POSTUMA (PRODOTTI + POSA) RILASCIATA DAL PRODUTTORE 

 
Qualora entro tale termine dovessero venire lamentati difetti di impermeabilità delle opere 
eseguite o degradazioni e difetti di qualunque genere (rigonfiamenti, crepe, fessurazioni, 
scollaggi) le cui cause fossero attribuibili all'Appaltatore, questi dovrà provvedere, a proprie 
spese, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni, a ripristinare la completa efficienza 
dell'impermeabilizzazione, nonchè provvedere alla riparazione dei danni conseguenti ai guasti 
verificatisi (AD ESEMPIO PAVIMENTAZIONE E MASSETTI SOPRASTANTI SE GIA’ POSATI). 

 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per imprimitura a base bituminosa del 
fondo, formazione dei colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti, assistenze murarie per 
scarico e sollevamento dei materiali ed attrezzature e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d’arte, completo in ogni sua parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
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MANUFATTO: IM_03 TELO TRASPIRANTE  
TIPO: “Stamisol Fa o equivalente” 

 
DESCRIZIONE:  
Membrana di facciata traspirante a perfetta impermeabilizzazione all’acqua ed eccellente 
attività traspiratoria dell’edificio. Telo permeabile al vapore con giunti in parte aperti. 

 
 

CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Membrana di poliacrilato, su velo 
di poliestere aperta alla diffusione, EN 13859-1 

 
Tipo 

 
Rivestimento acrilico su velo PET 

 
Colore 

 
Nero 

 
Peso 

 
~ 260 g/m² 

 
Spessore 

 
~ 0,3 mm 

 
Resistenza a rottura 

 
280 N / 5 cm 

 
Allungamento a rottura 

 
~ 28 % 

 
Forza di lacerazione 

 
60 N 

 
Resistenza alla penetrazione d‘acqua 

 
> 500 mm 

 
Spessore equivalente di aria per la 

 
 

diffusione del vapore (sD) ~ 0,09 m 
 

Permeabilità al vapore 
 
~ 265 g/m²d 

 
Resistenza alla temperatura 

 
-40° C a +80° C 

 
Comportamento al fuoco (EN 13501-
1) 

 
E 

 
Periodo di esposizione agli agenti 
atmosferici 

 
resistenza illimitata agli agenti atmosferici  
e resistenza ai raggi UV 

La membrana è aperta alla diffusione e si comporta quindi come la pelle umana: garantisce 
contemporaneamente una perfetta impermeabilizzazione all’acqua e una eccellente attività 
traspiratoria dell’edificio.  

Essendo una membrana a base poliacrilica, aperta alla diffusione, ermetica al vento, resistente 
agli agenti atmosferici e resistente ai raggi UV protegge durevolmente qualsiasi opera.  

 
 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Come da scheda tecnica di prodotto. 
La membrana di facciata Stamisol Fa viene fornita in rotoli e viene posata direttamente 
sull’isolante.  
Si può tagliare facilmente sul cantiere e, mediante una tecnica di incollatura, sia con cartucce 
che con Stamisol Adesivo, le membrane possono essere facilmente congiunte.  
Per garantire un perfetto isolamento in ogni situazione, Stamisol Fa è compatibile con qualsiasi 
materiale da costruzione.  
Stamisol Fa compensa le superfici ruvide e irregolari del supporto senza che si percepiscano delle 
pieghe. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Marcatura CE 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Le opere eseguite si intenderanno accettate solo se risponderanno a quanto prescritto per 
quanto riguarda i materiali da utilizzare e modalità di posa. 
Dovrà essere verificata la rispondenza delle opere eseguite a quanto richiesto nei disegni di 
progetto, sia per quanto riguarda le sagome, le pendenze e l'esattezza delle misure. 
Si dovrà accertare inoltre che gli strati siano integri, non presentino deformazioni, lacerazioni o 
qualsiasi altro difetto. 

 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti di 
almeno 10 cm, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, completo in ogni sua parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
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MANUFATTO: IM_06 MEMBRANA LIQUIDA 
TIPO: “Mapelastic ditta Mapei o equivalente” 

 
DESCRIZIONE:  
Membrana liquida tipo Mapelastic ditta Mapei a base di elastomeri poliuretanici, bicomponente, 
a rapido indurimento, elevata durezza ed elasticità, resistenza alla corrosione ed abrasione. 

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Membrana liquida a base di elastomeri poliuretanici, bicomponente, a rapido indurimento, 
elevata durezza ed elasticità, resistenza alla corrosione ed abrasione. 

 
Caratteristiche tecniche: 

• vita utile a 22 °C:  ≥ 45 minuti 
• intervallo tra le mani:  8 ore 
• tempo di operatività: 10 gg. 
• temperatura di applicazione: +5°C÷50°C 
• temperatura di esercizio: da -35°C a –90°C (in aria) + 45°C (in immersione) 
• coeff. trasmissione vapore: 20 gr/m² 
• peso specifico: 1,1 kg/lt 
• resistenza a trazione: 10 N/mm2 
• allungamento a rottura: ≥ 350% 
• durezza superficiale: 80 shore A 
• applicazione: a spruzzo 
• spessore: 1,5 mm 
• consumo: ≥ 2,0 kg/m² 

 
 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Al fine di garantire una perfetta riuscita dell'applicazione della membrana il supporto in 
calcestruzzo dovrà essere asciutto, pulito e privo di parti friabili. 
Eventuali parti mancanti o nidi di ghiaia dovranno essere ricostruite o rasate con malte idonee. 
L'applicazione a spruzzo in mani successive fino a raggiungere lo spessore di 1,5 mm, dovrà 
essere preceduta dall'applicazione di un promotore di adesione a base epossidica, bicomponente, 
in dispersione acquosa, con una resa minima di 150 gr/m². 
In ogni caso dovranno essere rispettati i tempi e criteri di applicazione indicati dai produttori. 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Si devono utilizzare prodotti marchiati CE 

 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Le opere eseguite si intenderanno accettate solo se risponderanno a quanto prescritto per 
quanto riguarda i materiali da utilizzare e modalità di posa. 
Si dovrà accertare inoltre che gli strati siano integri, non presentino deformazioni, lacerazioni o 
qualsiasi altro difetto. 

 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera almeno a due mani 
con l’utilizzo di pennello o rullo, compresa la formazione di colli e risvolti, e quant’altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, completo in ogni sua parte e corrispondente 
alle necessità di progetto. 
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MANUFATTO: IM_07 BARRIERA AL VAPORE 
TIPO: “E-KV-4K ditta Bitbau” 

 
DESCRIZIONE:  
Membrana bituminosa elastomerica con tessuto non tessuto in poliestere rinforzato, 4,0 mm, 
Tipo E-KV-4K Bitbau con destinazione di barriera al vapore conforme alla norma EN 13970  

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Il bitume elastomerico si distingue per le sue caratteristiche elastiche. L`elasticità in 
combinazione con un`ottima flessibilità a freddo, stabilità di forma a caldo e capacità di 
allungamento rendono il bitume elastomerico ideale per l`impiego conforme alle norme.  

 
• Lavorazione: posa a fiamma 
• Massa aerica: 4500 g/m2 
• Spessore (valore medio) 4,0 mm 

 
• Carico massimo di rottura 

Longitudinale > 800 N/5 cm 
Trasversale > 700 N/5 cm 

 
• Allungamento a rottura  

Longitudinale 40,0 % 
Trasversale 40,0 % 

 
• Fattore di diffusione del vapore (valore Sd) ca. 150 m 
• Flessibilità a freddo - 20 °C 
• Stabilità di forma a caldo +100 °C 
• impermeabilità: 4 bar/24h 
• Armatura: t.n.t. di poliestere 
• Base del bitume: bitume distillato e polimeri elastomerici 
• Finitura faccia superiore/inferiore: quarzo fine/film polietilene 

 
 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Prima di dar corso all'esecuzione delle opere ci si dovrà accertare della buona esecuzione dei 
sottofondi, che siano state rispettate le pendenze di progetto e che i piani di posa, sia verticali 
che orizzontali, siano perfettamente asciutti, privi di asperità o di quant'altro possa 
compromettere la perfetta esecuzione delle opere. 
Sarà comunque da evitare l'incollaggio di manti impermeabili ad una temperatura inferiore ai 
5°C o in presenza di una umidità relativa superiore a 80% per evitare saldature imperfette che 
consentirebbero facili infiltrazioni d'acqua. 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Si devono utilizzare prodotti marchiati CE 

 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Le opere eseguite si intenderanno accettate solo se rispondono a quanto prescritto per quanto 
riguarda i materiali da utilizzare e i criteri di posa. 
Si dovrà accertare inoltre che il manto sia integro, non abbia dato luogo a fessurazioni formazioni 
di borse, infiltrazioni di umidità ristagni d'acqua od a qualsiasi altro difetto.  
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al taglio, lo sfrido, il sostegno 
provvisorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, completo in ogni 
sua parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
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MANUFATTO: IM_10 STRATO DI SCORRIMENTO 
TIPO: “Polietilene LDPE” 

 
DESCRIZIONE:  
Strato separatore e di scorrimento in polietilene riciclato. 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Strato di scorrimento in polietilene LDPE 
Strato separatore e di scorrimento in polietilene riciclato, compatibile con bitume e polistirolo, 
peso circa 940 g/m², spessore circa 1 mm. 

 
• Materiale: polietilene ricilato 
• Colore: nero/grigio 
• Compatibile con bitume e polistirolo 
• Resistente ai raggi UV min. 10 anni 
• Resistente all'invecchiamento, barriera al vapore e saldabile termicamente 

Superficie liscia 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Posa secco con sormonti semplicemente sovrapposti per almeno 20 cm. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
I prodotti devono essere marcati CE 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Le opere eseguite si intenderanno accettate solo se risponderanno a quanto prescritto per 
quanto riguarda i materiali da utilizzare e modalità di posa. 
Dovrà essere verificata la rispondenza delle opere eseguite a quanto richiesto nei disegni di 
progetto, sia per quanto riguarda le sagome, le pendenze e l'esattezza delle misure. 
Si dovrà accertare inoltre che gli strati siano integri, non presentino deformazioni, lacerazioni o 
qualsiasi altro difetto. 

 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti di 
almeno 10 cm, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, completo in ogni sua parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
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 CB ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 
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MANUFATTO: CB_01A COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO 
TIPO: “Isover Extrawall” 

 
DESCRIZIONE:  
Pannello autoportante di grande dimensioni in lana di vetro 4+, idrorepellente. Prodotto in 
Italia con almeno l'80% di vetro riciclato e con un esclusivo legante brevettato di origine 
naturale, che garantisce la massima qualità dell’aria.  
 
Spessore utilizzato vedasi elaborati progettuali indicativamente: 
4 cm; 
5 cm; 
6 cm; 
 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Disponibile nelle seguenti tipologie: 

- Extrawall 4+: rivestito su una faccia con carta kraft alluminio retinata polirinforzata con 
funzione di barriera al vapore, e sull’altra con un velo di vetro. Il pannello è pretagliato dalla 
parte della isolante minerale G3 touch nel senso longitudinale a 60 cm 
- Extrawall VV 4+: rivestito su entrambe le facce con un velo di vetro 
 

Isolamento termico e acustico di pareti in intercapedine. 
Il corretto utilizzo del prodotto prevede la posa in opera con il lato rivestito con barriera al 
vapore applicata verso la parete riscaldata, tipicamente verso l’interno dell’ambiente da isolare 

 
Conducibilità termica dichiarata λD 0,032 W/(m・ K) EN 12667 CE 
Classe di reazione al fuoco Extrawall 4+  F - EN 13501-1 CE 
Classe di reazione al fuoco Extrawall VV 4+  A1 - EN 13501-1 CE 
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 
Extrawall 4+  

9.000 - EN 12086 CE 

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 
Extrawall VV 4+  

1 - EN 12086 CE 

Assorbimento d'acqua a breve periodo  ≤ 1 kg/m2 EN 1609 CE 
Tolleranze dimensionali: lunghezza ± 2% % EN 822 CE 
Tolleranze dimensionali: larghezza  ± 1,5% % EN 822 CE 
Tolleranze dimensionali: spessore  T2 mm EN 823 CE 
Squadratura  ≤ 5 mm/m EN 824 CE 
Planarità  ≤ 6 mm EN 825 CE 
Stabilità dimensionale  ≤ 1 % EN 1604 CE 
Calore specifico  1.030 J/Kg・ K EN 12524 
Costante di attenuazione acustica  155 dB/m EN 717-1 
Resistività al flusso d’aria  33 kPa・ s/m2 EN 29053 

 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Realizzare su un supporto elastico sottile (feltro Isover AKUSTRIP 20 spessore 2,8 mm) il primo 
paramento in mattoni forati avendo cura di sigillare accuratamente le fughe orizzontali e 
verticali. 
Applicare sul lato esterno del primo paramento un intonaco. 
Applicare sul lato interno del paramento un “rinzaffo”. 
Pulire la zona del solaio adiacente al primo paramento. 
Realizzare l’isolamento termo-acustico mediante l’impiego di pannelli in isolante minerale Isover 
EXTRAWALL VV; 
Realizzare su un supporto elastico sottile (feltro Isover AKUSTRIP 20 spessore 2,8 mm) il 
secondo paramento in mattoni forati, avendo cura di sigillare accuratamente le fughe orizzontali 
e verticali tra mattone e mattone. 
Applicare l’intonaco sul lato esterno del secondo paramento. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Materiale prodotto in Italia con almeno l’80% di vetro riciclato,  
Marcato CE secondo la norma EN 13162 e aventi le caratteristiche seguenti: 

• fabbricati con resina termoindurente di nuova generazione, che associa componenti 
organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell’aria di sostanze inquinanti come la 
formaldeide e i VOC; 

• biosolubili (in conformità alla nota Q della Direttiva europea 97/69/CE) e certificati 
EUCEB; 

• totale assenza di materiale non fibrato; 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Dovrà essere verificata la rispondenza delle opere eseguite a quanto richiesto nei disegni di 
progetto, sia per quanto riguarda le sagome, le pendenze e l'esattezza delle misure; le opere, in 
generale, dovranno rispondere ai criteri del buon costruire. 
 
Dovranno inoltre essere presentati dei certificati di prova indicanti le caratteristiche dinamico-
fisiche richieste per gli strati isolanti. 
 
E' facoltà della Direzione Lavori far eseguire prove e collaudi sui materiali da utilizzare. 
 
Nel caso si dovessero riscontrare difformità rispetto a quanto previsto nella presente specifica o 
nei disegni di progetto, l'Appaltatore dovrà immediatamente procedere alla sostituzione dei 
materiali non idonei ed al rifacimento delle opere eseguite in modo difforme, secondo le 
istruzioni della Direzione Lavori.  
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MANUFATTO: CB_01B - COIBENTAZIONE IN LANA DI ROCCIA 
TIPO: “tipo DP6 Knauf insulation” 

 
DESCRIZIONE:  
Pannello rigido in lana di roccia senza rivestimento. 
Spessore utilizzato vedasi elaborati progettuali indicativamente: 
3 cm; 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Densità nominale: 60 kg/m3 

Dimensioni dei pannelli: 1000 x 600 mm; 1000 x 1200*mm su richiesta 
Spessori 30 mm 
Conducibilità termica dichiarata λD: 0,035 W/mK 
Reazione al fuoco: secondo norma EN 13501-1: Euroclasse A1. 
Fattore di Resistenza alla diffusione del vapore per pannello nudo μ = 1 
L'assorbimento d'acqua nel breve periodo WS, secondo UNI EN 1609, dovrà essere inferiore ad 1 
kg/m2. Calore specifico: 1030 J/kgK. 
 
Incombustibilità: la lana di roccia fornisce un'efficace protezione al fuoco, con un punto di fusione 
superiore ai 1000 °C. 
Isolamento acustico: la lana di roccia è in grado di assorbire e ridurre la potenza dell'energia 
sonora. 
Resistenza meccanica: grazie alle tecnologie produttive avanzate, i prodotti garantiscono elevate 
prestazioni di Resistenza meccanica. 
Permeabilità al vapore: grazie alla sua struttura fibrosa la lana di roccia è permeabile al vapore. 
Idrorepellenza: le fibre sono impermeabili e non assorbono acqua. 
Salubrità: la lana di roccia è biosolubile, innocua per la salute dell'uomo e rispettosa 
dell'ambiente. 
Stabilità dimensionale: i prodotti mantengono le caratteristiche nel tempo. 
Inattaccabilità: i prodotti sono inerti e non vengono attaccati da microrganismi 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Posa in intercapedine; 
La lana di roccia viene sottoposta a differenti cicli di test, ed è risultata chimicamente inerte, non 
provoca e non favorisce la corrosione, nemmeno a contatto con acciaio non protetto in ambiente 
umido. 
La lana di roccia non contiene sostanze dannose o pericolose; 
 
I prodotti isolanti in lana di roccia sono costituiti da: 

• 98% di fibre di roccia 
• 2% di resine termoindurenti 
• olio minerale e altri speciali additivi che rendono il prodotto finito idrorepellente e non 

idrofilo  

 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
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Marcatura CE secondo la norma EN 13162; 
Assorbimento d'acqua secondo UNI EN 1609, dovrà essere inferiore ad 1 kg/m2. 
Reazione al fuoco secondo norma EN 13501-1 

 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Dovrà essere verificata la rispondenza delle opere eseguite a quanto richiesto nei disegni di 
progetto, sia per quanto riguarda le sagome, le pendenze e l'esattezza delle misure; le opere, in 
generale, dovranno rispondere ai criteri del buon costruire. 
 
Dovranno inoltre essere presentati dei certificati di prova indicanti le caratteristiche dinamico-
fisiche richieste per gli strati isolanti. 
 
E' facoltà della Direzione Lavori far eseguire prove e collaudi sui materiali da utilizzare. 
 
Nel caso si dovessero riscontrare difformità rispetto a quanto previsto nella presente specifica o 
nei disegni di progetto, l'Appaltatore dovrà immediatamente procedere alla sostituzione dei 
materiali non idonei ed al rifacimento delle opere eseguite in modo difforme, secondo le 
istruzioni della Direzione Lavori.  
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MANUFATTO: CB_04 ISOLANTE IN POLIESTERE 
TIPO: “Fiberform Edilfiber” 

 
DESCRIZIONE:  
Isolante termico e fonoassorbente composto al 100% di poliestere proveniente in gran parte 
dalla raccolta urbana differenziata. 
Spessore utilizzato CB_02 vedasi elaborati progettuali indicativamente: 
2 cm; 
3 cm; 
4 cm; 

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Riciclato e completamente riciclabile, non contiene sostanze tossiche, può essere maneggiato e 
posto in opera in totale sicurezza. 

 
• Composizione chimica: Poliestere 100% 
• Componenti: Polietilentereftalato, CO-POLIMERO DI PET 
• Diametro minimo e massimo delle fibre: 17.9 μm – 38.2 μm 
• Diametro medio delle fibre: 28.0 μ 
• Lunghezza media delle fibre: 58 mm 
• Campo di temperatura di utilizzo: Integrità inalterata nel tempo tra –40 e +110°C 

 
• Riciclabile al 100% in quanto non contiene additivi o leganti di natura diversa dal 

poliestere 
• Reazione al fuoco Classe 1 

 
• Potere calorifico inferiore = 21600 KJ/Kg 
• Calore specifico 0.24 KJ/Kg °K 
• Permeabilità al vapore μ = 3.2 

 
• Rigidità dinamica apparente 
• Sp. 25 mm dens. 100 kg/m3  

 
• Resistenza al passaggio dell’aria 

dens. 10 kg/m3 RI=1065 Ns/m4 
dens. 20 kg/m3 RI=2260 Ns/m4 
dens. 40 kg/m3 RI=5205 Ns/m4 
dens. 100 kg/m3 RI=19800 Ns/m4 

 
 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Prima del getto del sottofondo la Direzione Lavori effettuerà le verifiche di integrità del 
materassino e la completezza dei risvolti lungo le pareti perimetrali. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI EN ISO 140-4:2000 Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 
edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti; 
UNI EN ISO 140-6:2000 Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 
edificio - Misurazioni in laboratorio dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai; 
UNI EN ISO 140-7:2000 Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 
edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai; 
UNI EN ISO 140-14:2004 Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi 
di edificio - Parte 14: Linee guida per situazioni particolari in opera; 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

I manufatti saranno accettati se perfettamente rispondenti alle caratteristiche indicate e 
realizzati secondo le  della presente specifica integrata da quelle del fornitore del materiale e 
comunque secondo la buona regola dell'arte. 
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Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 

• gli oneri per il taglio,  
• lo sfrido  
• e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, completo in ogni sua 

parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
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MANUFATTO: CB_11 GIUNTO A PARETE  
TIPO: “polietilene espanso” 

 
DESCRIZIONE:  
Cornici perimetrali di massetti e caldane realizzate in polietilene espanso a struttura cellulare 
chiusa al 100% con una superficie avente banda autoadesiva dello spessore di mm 10 ed altezza 
mm 200 con funzione di assorbimento delle dilatazioni del pavimento ed isolamento 
termoacustico delle pareti. 
 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Il manufatto è così composto: 

• polietilene espanso a struttura cellulare chiusa al 100%; 
• banda autoadesiva dello spessore di mm 10 ed altezza mm 200 con funzione di 

assorbimento delle dilatazioni del pavimento ed isolamento termoacustico delle pareti. 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Banda autoadesiva dello spessore di mm 10 ed altezza mm 200. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Il prodotto deve essere marchiato CE 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

I manufatti saranno accettati se perfettamente rispondenti alle caratteristiche indicate. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 

• gli oneri per il taglio,  
• lo sfrido  
• e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, completo in ogni sua 

parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
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MANUFATTO: CB_14 PANNELLO ISOLANTE IN POLISTIRENE 
TIPO: “Espanso estruso Polyfoam ultragrip SE” 

 
DESCRIZIONE:  
Pannello rigido in polistirene espanso estruso con superficie goffrata e profilo a bordo dritto su 
4 lati con finitura superficiale in rilievo per facilitare l’aggrappaggio di malte e intonaci. 
 
Spessore utilizzato vedasi elaborati progettuali indicativamente: 
9 cm; 
6 cm; 

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  

• Densità nominale: 32  (±10 %) 
• Dimensioni dei pannelli: 600 x 1250 mm 
 

Conducibilità termica dichiarata λD: 
Spessori 50, 60 mm: 0,034 W/mk 
Spessori 80, 100 mm:0,035 W/mk 

 
Reazione al fuoco (Euroclasse):E 

 
Resistente a: 

• compressione, 
• fuoco 
• umidità 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Come da scheda tecnica del produttore 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI EN 13164 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Dovrà essere verificata la rispondenza delle opere eseguite a quanto richiesto nei disegni di 
progetto, sia per quanto riguarda le sagome, le pendenze e l'esattezza delle misure; le opere, in 
generale, dovranno rispondere ai criteri del buon costruire. 
 
Dovranno inoltre essere presentati dei certificati di prova indicanti le caratteristiche dinamico-
fisiche richieste per gli strati isolanti. 
 
E' facoltà della Direzione Lavori far eseguire prove e collaudi sui materiali da utilizzare. 
 
Nel caso si dovessero riscontrare difformità rispetto a quanto previsto nella presente specifica o 
nei disegni di progetto, l'Appaltatore dovrà immediatamente procedere alla sostituzione dei 
materiali non idonei ed al rifacimento delle opere eseguite in modo difforme, secondo le 
istruzioni della Direzione Lavori.  
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MANUFATTO: CB_16 ISOLAMENTO ACUSTICO 
TIPO: “Isolmant BiPlus ditta Tecnasfalti” 

 
DESCRIZIONE:  
Strato resiliente in polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse, accoppiato 
inferiormente con fibra agugliata per migliorare la prestazione acustica e sul lato superiore con 
speciale tessuto con funzione anti-lacerazione (tipo Isolmant BiPlus). Da posizionare con 
tessuto verso l'alto. Prodotto con battentatura adesiva.  

• Densità 30 kg/m3 circa 
• Rigidità dinamica (11 MN/m3 o 9 MN/m3 per le versioni 8 o 14 mm 

rispettivamente). 
 
Spessore utilizzato vedasi elaborati progettuali indicativamente: 
1 cm; 
 

 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
 

• Spessore circa 9, 14 mm 
• ΔLw = 34 dB (per entrambi gli spessori). 
• s’ = 11 MN/m3 (versione 9 mm). 
• s’ = 9 MN/m3 (versione 14 mm). 
• Rt = 0,260 m2K/W (versione 9 mm). 
• Rt = 0,400 m2K/W (versione 14 mm) 

 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Indicazioni  

 
1) posa della Fascia Tagliamuro:  
la Fascia Tagliamuro, posata sotto tutti i divisori interni, consente di desolidarizzare le pareti 
dal solaio. In questo modo si evita che la vibrazione immessa nella parete si propaghi 
attraverso la soletta.  

 
2) desolidarizzazione delle strutture in c.a.:  
in presenza di vani scale, vani ascensori e pilastri (anche se contenuti all’interno del divisorio) 
che collegano rigidamente tutta la struttura dalle fondazioni all’ultimo solaio si procede al loro 
rivestimento con materiale elastico (tipo Isolmant 10 mm, Isolmant Telogomma o Isolmant 
Piombo) ed al successivo ricoprimento, ove possibile, con una tavella da 4/5 cm oppure con 
pannelli in gesso rivestito o lana di legno. 
In caso di spessore ridotto si puo fissare con tasselli in nylon, direttamente sull’isolante, una 
robusta rete portaintonaco, e procedere alla finitura della parete con particolare attenzione alle 
fessurazioni 

 
3) posa del materiale resiliente isolmant BiPlus:  
se non è previsto uno strato di livellamento degli impianti (sempre consigliabile) procedere alla 
posa di Isolmant BiPlus a diretto contatto con il solaio. E’ sconsigliabile posare il materassino 
sopra la rete impiantistica per evidenti rischi di lacerazione e per la possibile formazione di bolle 
di aria al di sotto dello stesso.  
I teli di materiale isolante vanno accostati accuratamente utilizzando tutta la battentatura e 
sigillati mediante la apposita cimosa e la corrispondente striscia adesiva predisposta sul telo.  
In fase di posa dei prodotti battentati occorre sempre partire a filo parete con il polietilene, 
evitando di lasciare a vista vicino alle pareti strisce di sola fibra, la quale si imbeve di cemento 
e si irrigidisce generando un pericoloso e continuo ponte acustico. E dunque necessario rifilare 
la sola fibra in eccesso per garantire su tutta la superficie del solaio la presenza di entrambi gli 
strati di prodotto. 

 
4) posa della Fascia Perimetrale:  
la Fascia Perimetrale dovrà risultare perfettamente aderente alle superfici per tutto il suo 
sviluppo. L’altezza di Isolmant Fascia Perimetrale dovrà essere scelta dal cliente tenendo conto 
delle quote effettive del cantiere, in modo che successivamente alla posa del pavimento vi sia 
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una eccedenza di fascia perimetrale di circa 2/3 cm da rifilare. 
La continuità va garantita necessariamente anche lungo le soglie delle porte di ingresso e delle 
porte-finestra, nonché in corrispondenza delle nicchie tecniche per l’alloggiamento dei collettori 
dell’impianto termico.  
Accertarsi, che la fascia perimetrale aderisca con continuità lungo la connessione solaio-parete: 
la formazione della sguscia determina una riduzione dello spessore del massetto, che in quel 
puntomanca del supporto del solaio, rischiando nel tempo di arrivare a rottura. Nel caso di 
stratigrafie monostrato, in cui si rende necessario il passaggio degli impianti, occorre 
ripristinare la porzione di fascia eventualmente rimossa, al fine di garantirne la continuita. 
In presenza di pilastri, lesene, porte ed altri movimenti delle pareti, la Fascia Perimetrale va 
modellata senza interruzione per seguire fedelmente il perimetro dei locali.  
 

 
 

 
 

 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Prodotto marcato CE 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Dovrà essere verificata la rispondenza delle opere eseguite a quanto richiesto nei disegni di 
progetto, sia per quanto riguarda le sagome, le pendenze e l'esattezza delle misure; le opere, in 
generale, dovranno rispondere ai criteri del buon costruire. 
 
Dovranno inoltre essere presentati dei certificati di prova indicanti le caratteristiche dinamico-
fisiche richieste per gli strati isolanti. 
 
E' facoltà della Direzione Lavori far eseguire prove e collaudi sui materiali da utilizzare. 
 
Nel caso si dovessero riscontrare difformità rispetto a quanto previsto nella presente specifica o 
nei disegni di progetto, l'Appaltatore dovrà immediatamente procedere alla sostituzione dei 
materiali non idonei ed al rifacimento delle opere eseguite in modo difforme, secondo le 
istruzioni della Direzione Lavori.  
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MANUFATTO: PA_01 FINITURA IN TAPPETINO DI 
CONGLOMERATO RESINOSO 

TIPO: “Resina Mapefloor System 53” 
 
DESCRIZIONE:  
Sistema epossidico idrodisperso opaco autolivellante permeabile al vapore, resistente all’usura 
e a frequenti lavaggi senza solventi per pavimentazioni industriali fino a 4 mm di spessore 
medio, tipo “MAPEFLOOR SYSTEM 53” o equivalente del colore scelto dalla D.L. 

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Dati tecnici a 7 giorni a + 23 °C 

• Adesione (DIN ISO 4624) n/mm2 > 1,5 
• Resistenza all’abrasione EN ISO 5470-1 (TABER Mola CS 17 - 1000 giri - 1000 g di 

peso) 105 mg 
• Resistenza a compressione (DIN EN 196) 50 N/mm2 
• resistenza a flessione (DIN 1048) 30 N/mm2 
• coeff. dilat. Termica (DIN 53752) 16x10-5 °k 
• modulo elastico (DIN 1048 5.000 N/mm2 
• resistenza alla temperatura all’aria -20 ±60 °C 
• aspetto liscio opaco 

 
resistenza all’usura BCA metodo di prova UNI EN 13892-4  

• requisiti in accordo alla UNI EN 13813  
per massetti a base di resine sintetiche ≤ 100 μm  
• prestazione del prodotto 20 μm 
 

forza di adesione UNI EN 13892-8; 2004  
• requisiti in accordo alla UNI EN 13813  
per massetti a base di resine sintetiche ≥ 1,5 N/mm2  
prestazione del prodotto 3,10 N/mm2 

 
resistenza all’urto UNI EN ISO 6272  

• requisiti in accordo alla UNI EN 13813  
per massetti a base di resine sintetiche ≥ 4 Nm  

prestazione del prodotto 20 Nm 

 
permeabilità al vapore acqueo UNI EN 12086  

• requisiti in accordo alla UNI EN 13813  
per massetti a base di resine sintetiche nessuno  
• prestazione del prodotto 1199 μ 
 

 
 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Il supporto deve essere giudicato idoneo per la posa della finitura da parte della Direzione 
Lavori e deve rispondere ad ogni requisito definito negli elaborati progettuali. 

 
Le proprietà del supporto devono essere: 

• la rigidezza e la capacità portante; 
• la resistenza meccanica; 
• la coesione (in modo da garantire l'adeguata aderenza fra supporto e rivestimento); 
• l'eventuale presenza di prodotti chimici (inquinanti) che possono reagire col 

rivestimento in fase di posa, determinando incompatibilità fra gli strati; 
 

Il supporto deve essere: 
• privo di impurità (polveri, materiali incoerenti, macchie di qualunque genere, cere, 

tracce di gomme, efflorescenze, precedenti materiali di rivestimento, ecc.); 
• perfettamente asciutto; 

 
Per ulteriori caratteristiche del supporto riferirsi alle specifiche relative ai massetti. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Marcatura CE 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Dovrà essere verificata la rispondenza delle opere eseguite a quanto richiesto nei disegni di 
progetto, sia per quanto riguarda le sagome, le pendenze e l'esattezza delle misure;  
le opere, in generale, dovranno rispondere ai criteri del buon costruire. 
 
E' facoltà della Direzione Lavori far eseguire prove e collaudi sui materiali da utilizzare. 
 
Nel caso si dovessero riscontrare difformità rispetto a quanto previsto nella presente specifica o 
nei disegni di progetto, l'Appaltatore dovrà immediatamente procedere alla sostituzione dei 
materiali non idonei ed al rifacimento delle opere eseguite in modo difforme, secondo le 
istruzioni della Direzione Lavori.  
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MANUFATTO: PA_02 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO 
OMOGENEO 

TIPO: “Gres grigio 20x20” 
 
DESCRIZIONE:  
Pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a 
sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi 
alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta 
della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base 
cementizia additivato con lattice resinoso.  

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Le piastrelle di ceramica sono suddivise in gruppi secondo il loro metodo di formatura ed il loro 
assorbimento d’acqua (Percentuale d’acqua in massa, determinata secondo la ISO 10545-3).  
I gruppi non pregiudicano l’uso finale dei prodotti. 

 
Metodi di formatura 
I tre metodi di formatura sono: 

• metodo A, piastrelle estruse  
• metodo B, piastrelle pressate a secco  
• metodo C, piastrelle formate con altri processi  

 
Gruppi di assorbimento d’acqua ( E ) 
Esistono tre gruppi di assorbimento d’acqua. 

 
a) Piastrelle con basso assorbimento d’acqua (Gruppo I), E ≤ 3% 
Nel caso delle piastrelle pressate a secco il Gruppo I è ulteriormente suddiviso in:  
1) E ≤ 0,5% (Gruppo B I a); 
2) 0,5% < E ≤ 3% (Gruppo B I b). 
 
b) Piastrelle con medio assorbimento d’acqua (Gruppo II), 3% < E ≤ 10% 
Il Gruppo II è ulteriormente suddiviso come segue: 
b1) per le piastrelle estruse: 
1) 3% < E ≤ 6% (Gruppo A II a, Parti 1 e 2); 
2) 6% < E ≤ 10% (Gruppo A II b, Parti 1 e 2); 
 
b2) per le piastrelle pressate a secco: 
3) 3% < E ≤ 6% Gruppo B II a; 
4) 6% < E ≤ 10% Gruppo B II b. 
c) Piastrelle con alto assorbimento d’acqua (Gruppo III), E > 10% 

 
Marcatura 

Le piastrelle di ceramica e/o i loro imballaggi devono riportare: 
a) marchio del fabbricante e/o marchio del venditore e Paese di origine; 
b) marchio indicante la prima scelta; 
c) tipo di piastrelle e riferimento all’appendice appropriata della presente norma europea; 
d) dimensioni: nominali e di fabbricazione, modulari (M) o non modulari; 
e) natura della superficie, smaltata (GL) o non smaltata (UGL). 
 

Informazioni sul prodotto 
Le informazioni sul prodotto per le piastrelle per pavimenti devono riportare: 
a) i risultati ottenuti dalla prova di scivolosità, quando richiesto da regolamenti e tenendo 
conto del/i metodo/i di prova applicabile/i nel Paese Membro di destinazione, e/o quando 
richiesto dal cliente; 
b) la classe di abrasione per le piastrelle smaltate. 
 

Designazione 
Le piastrelle di ceramica devono essere designate indicando quanto segue: 
a) il metodo di formatura; 
b) l’appendice di questa norma europea che riguarda il gruppo specifico delle piastrelle; 
c) le dimensioni: nominali e di fabbricazione, modulari (M) o non modulari; 
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d) la natura della superficie, per esempio smaltata (GL) o non smaltata (UGL). 
 
L’utilizzo di simboli sugli imballaggi e/o sulla documentazione di prodotto non è un requisito 
eccetto quando esplicitamente stabilito; si raccomanda di utilizzare i simboli riportati a 
seguire per fornire indicazioni sull’uso: 
 

 
 
a) piastrelle adatte per il rivestimento di pavimenti; 
b) piastrelle adatte per il rivestimento di pareti; 
c) i numeri, di cui questo è un esempio, indicano la classificazione di una piastrella smaltata 
adatta per il rivestimento di pavimenti in base alla sua resistenza all’abrasione; 
d) simbolo che indica piastrelle resistenti al gelo. 
 

Classe 0   
Piastrelle in questa classe non sono consigliate per il rivestimento di pavimenti. 

 
Classe 1   
Rivestimenti di pavimenti in aree soggette a calpestio con scarpe a suola morbida o a piedi nudi 
senza sporco abrasivo. 
 
Classe 2   
Rivestimenti di pavimenti in aree soggette a calpestio con scarpe a suola morbida o normale 
con, tutt’al più, piccoli quantitativi occasionali di sporco abrasivo (per esempio stanze nelle 
zone giorno di abitazioni private, ad eccezione di cucine, ingressi ed altre stanze ad alto 
traffico). Questo non si applica nel caso di calzature non normali, quali ad esempio scarpe 
chiodate. 

 
Classe 3   
Rivestimenti di pavimenti in aree soggette a calpestio con scarpe normali e con presenza 
frequente di piccole quantità di sporco abrasivo (per esempio cucine in edifici residenziali, sale, 
corridoi, balconi, logge e terrazze).Questo non si applica nel caso di calzature non normali, 
quali ad esempio scarpe chiodate. 

 
Classe 4   
Rivestimenti di pavimenti in aree soggette a calpestio da traffico ordinario con sporco abrasivo, 
per cui le condizioni sono più severe di quelle riportate alla Classe 3 (per esempio ingressi, 
cucine commerciali, hotel, negozi ed aree vendita). 

 
Classe 5   
Rivestimenti di pavimenti soggetti a traffico pedonale intenso per periodi di tempo prolungati 
con sporco abrasivo, cosicché le condizioni sono le più severe nelle quali si possono utilizzare 
piastrelle smaltate per pavimento (per esempio aree pubbliche come centri commerciali, sale di 
aeroporti, ingressi di hotel, passaggi pedonali pubblici e applicazioni industriali).Questa 
classificazione è valida per le applicazioni riportate in normali condizioni. Si dovrebbero 
prendere in considerazione le scarpe, il tipo di traffico ed i metodi di pulizia prevedibili, ed i 
pavimenti dovrebbero essere adeguatamente protetti dallo sporco abrasivo all’ingresso degli 
edifici mediante interposizione di sistemi di pulizia delle scarpe. 
In casi estremi di traffico molto pesante e di abbondanza di sporco abrasivo, si possono 
prendere in considerazione piastrelle per pavimento non smaltate del Gruppo I. 
 
I pavimenti dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni statiche e/o dinamiche 
previste e/o richieste in progetto. 
I materiali dovranno essere classificati come di "prima scelta" in base alle tolleranze 
dimensionali e di forma ed all'aspetto dei singoli elementi. 

 
A)  
Grès fine porcellanato 
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Impasto fine di argilla pregiata con aggiunta di feldspati e caolini sottoposto a pressatura 
atomizzata (450 kg/cm2) e cottura a 1250 °C 
principali caratteristiche:  

-percentuale di assorbimento d'acqua ≤ 0,05% (EN 99) 
-resistenza agli sbalzi di temperatura (EN 104) 
-resistenza dei colori alla luce ed ai raggi UV (DIN 51094) 
-resistenza alla flessione   ≥ 50 N/mm2 

    (DIN 51090 – EN 100) 
-durezza SCALA MOHS                   > 8° grado (DIN 18166–EN 101) 
    scala MOHS 
-dilatazione termica lineare  6,5x10-6/K (EN 103) 
-resistenza agli acidi   (EN 106) 
-antigelivo    (EN 202) 
-resistenza all'abrasione profonda – 
perdita di volume   ≤ 130 mm3 (EN 102) 
-ininfiammabile 
-carico di rottura    spess. 8,6 mm > 2000 N 
(per formati quadrati)   spess. 12 mm > 4000 N 
    spess. 14 mm > 6000 N 
 

B)  
Grès estruso 
Impasto di argilla, quarzi e feldspati sottoposti a processo di estrusione e a cottura lenta a circa 
1200°C. 
Principali caratteristiche:  

-percentuale di assorbimento d'acqua max 6&% 
-resistenza ai calori sulla luce ed ai raggi UV DIN 51094 
-resistenza alla flessione   20 N/mm2 
-durezza SCALA MOHS                   > 5° grado 
-dilatazione termica lineare  12x10-6/K (EN 103) 
-resistenza agli acidi   (EN 106) 
-antigelivo     
-resistenza all'abrasione profonda  < 300 mm3 
-incombustibile 
-carico di rottura    spess. 8 mm > 1800 N 
(per formati quadrati)   spess. 10 mm > 2800 N 
    spess. 12 mm > 4050 N 
    spess. 14 mm > 5490 N 

C)  
Ceramica smaltata 

-resistenza alla flessione   > 50 kg/cm2 
-durezza dello smalto   > 4^ scala Mohs 
-assorbimento sulla superficie  nullo 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Le piastrelle verranno posate a colla su idoneo sottofondo. 
Occorrendo parti di piastrelle per il completamento dei pavimenti, queste dovranno essere 
tagliate con appositi ed idonei utensili, essendo vietato effettuare tagli col martello, con lo 
scalpello, ecc.. 
La posa in opera delle piastrelle dovrà essere curata, affinchè nessun elemento sporga rispetto a 
quello adiacente, le fughe siano perfettamente rettilinee, non vengano posti in opera elementi 
anche minimamente imperfetti per rotture ai bordi, agli spigoli, o per mancanza di planarità ed 
ortogonalità degli angoli. 
I pavimenti dovranno essere perfettamente piani, e, pertanto, si dovrà procedere alla loro posa 
in opera con il continuo controllo della livella. 

 
Giunti 
Dovranno essere previsti giunti di dilatazione, estesi parzialmente al sottofondo, per campi di 
superficie non superiore a 30 m². Inoltre dovranno essere rispettati gli eventuali giunti strutturali 
propri della struttura di supporto. 
Piccoli spostamenti rispetto ai giunti già preesistenti nel supporto potranno essere realizzati 
mediante l'interposizione di un cuscinetto di materiale elastico che permetta i movimenti relativi 
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previsti senza il rischio di rotture e/o fessurazioni, e purchè lo spostamento sia contenuto entro 
una dimensione non superiore ad un quinto del lato a sbalzo della piastrella. 
 
Sigillature e stuccature 
In corrispondenza dei giunti strutturali si dovranno impiegare fondo-giunti in compriband 
autoadesivo e sigillature superficiali realizzate con prodotti non degradabili, nè sublimabili ed 
aventi un elevato coefficiente di dilatazione ed elasticità. 
In corrispondenza dei giunti di dilatazione si impiegheranno righelli di PVC, oppure di acciaio 
inossidabile, oppure di ottone incassati per almeno un terzo nel sottofondo del pavimento. 
Per le stuccature si impiegherà un impasto molto fluido di cemento bianco, oppure colorato con 
idonei pigmenti, miscelato con sabbia molto fine nelle proporzioni: 2 parti di cemento ed 1 di 
sabbia. 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI 7998:1976: Edilizia - Pavimentazioni -Terminologia 

 
UNI 7999:1979: Edilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti. 
UNI 9446:1989 Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere 
per rivestimenti ceramici. 
UNI 10110:1992 Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del potere di ritenzione 
d'acqua della pasta. 
UNI10111:1992 Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione della granulometria della 
polvere 
UNI 10113:1992 Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del residuo secco. 
UNI EN 101:1992 Piastrelle di ceramica. Determinazione della durezza della superficie secondo la 
scala di Mohs. 
UNI 10291:1993 Materiali ceramici. Classificazione descrittiva. 
UNI EN ISO 10545-1:2000 Piastrelle di ceramica - Campionamento e criteri di accettazione 
UNI EN ISO 10545-2:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione delle caratteristiche 
dimensionali e della qualità della superficie 
UNI EN ISO 10545-3:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione dell'assorbimento di acqua, 
della porosità apparente, della densità relativa apparente e della densità apparente 
UNI EN ISO 10545-4:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza a flessione e 
della forza di rottura 
UNI EN ISO 10545-5:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza all'urto 
mediante misurazione del coefficiente di restituzione 
UNI EN ISO 10545-6:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza all'abrasione 
profonda per piastrelle non smaltate 
UNI EN ISO 10545-7:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza all'abrasione 
superficiale per piastrelle smaltate 
UNI EN ISO 10545-8:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della dilatazione termica lineare 
UNI EN ISO 10545-9:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza agli sbalzi termici 
UNI EN ISO 10545-10:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità 
UNI EN ISO 10545-11:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza al cavillo per 
piastrelle smaltate 
UNI EN ISO 10545-12:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza al gelo 
UNI EN ISO 10545-13:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza chimica 
UNI EN ISO 10545-14:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza alle macchie 
UNI EN ISO 10545-15:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione del piombo e del cadmio 
ceduto dalle piastrelle smaltate 
UNI EN 12808-1:2001 Adesivi e sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza chimica 
di malte reattive con resina 
UNI EN 12003:2002 Adesivi per piastrelle - Determinazione della resistenza al taglio degli adesivi 
reattivi con resina 
UNI EN 12808-2:2003 Sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza all'abrasione 
UNI EN 12808-3:2003 Sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza a flessione e a 
compressione 
UNI EN 12808-4:2003 Sigillanti per piastrelle - Determinazione del ritiro 
UNI EN 12808-5:2003 Sigillanti per piastrelle - Determinazione dell'assorbimento d'acqua 
UNI EN ISO 10545-16:2003 Piastrelle di ceramica - Determinazione di piccole differenze di colore 
UNI EN 1308:2007 Adesivi per piastrelle - Determinazione dello scorrimento 
UNI EN 1323:2007 Adesivi per piastrelle - Lastre di calcestruzzo per le prove 
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UNI EN 1324:2007 Adesivi per piastrelle - Determinazione dell'adesione mediante sollecitazione 
al taglio di adesivi in dispersione 
UNI EN 1346:2007 Adesivi per piastrelle - Determinazione del tempo aperto 
UNI EN 1347:2007 Adesivi per piastrelle - Determinazione del potere bagnante 
UNI EN 12004:2007 Adesivi per piastrelle - Requisiti, valutazione di conformità, classificazione e 
designazione 
UNI EN 14411:2007 Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura 
UNI EN 1348:2008 Adesivi per piastrelle - Determinazione dell'adesione mediante trazione su 
adesivi cementizi 

 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Difetti 
Lo strato di finitura superficiale dovrà mantenere nel tempo le medesime qualità di resistenza, 
planarità, omogeneità ed uniformità di colorazione. Non dovrà presentare carie, peli, cavillature, 
nè fenomeni di rigonfiamento e/o distacco dal supporto sottostante. 

 
Tolleranze 
Non saranno ammesse ondulazioni nella planarità del pavimento superiori a 2 mm per metro 
lineare di lunghezza, misurati con l'apposizione sul pavimento di un regolo metallico lungo 
almeno 2.50 m. 
 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri: 

• per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici,  
• la fornitura e posa del collante,  
• la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m 

e comunque non superiori a 20.00 m²,  
• gli eventuali profili come da finitura data dalla D.l. per separazione di pavimenti diversi,  
• la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta 

della D.L.,  
• la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti,  
• la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi,  
• il taglio,  
• lo sfrido,  
• la pulizia  
• l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  
• la raccolta differenziata del materiale di risulta,  
• il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di 

discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
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MANUFATTO: PA_03 PAVIMENTO IN GRÈS PORCELLANATO 
TIPO:  

 
DESCRIZIONE:  
Pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta grès porcellanato 200x200 o 
equivalente approvato dalla D.L., conformi alle norme UNI EN, posate a giunto unito mediante 
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Pavimento in grès porcellanato  

 
1. caratteristiche merceologiche e di processo  
il materiale deve essere prodotto con argille nobili sinterizzate a 1250° C, costituito da impasto 
unico, compatto, ingelivo, inassorbente e resistente agli attacchi chimici e fisici. Il materiale 
deve essere privo di additivi di protezione estranei sulla superficie.  

 
2. conformità alle norme  
UNI EN ISO 10545.2 (tolleranze dimensionali e della qualità della superficie)  
UNI EN ISO 10545.3 (assorbimento d’acqua)  
UNI EN ISO 10545.4 (resistenza alla flessione)  
UNI EN ISO 10545.6 (resistenza all’abrasione profonda)  
UNI EN ISO 10545.8 (coefficiente di dilatazione termica lineare)  
UNI EN ISO 10545.9 (resistenza agli sbalzi termici)  
UNI EN ISO 10545.13 (resistenza chimica)  
UNI EN ISO 10545.12 (resistenza al gelo)  
UNI EN ISO 10545.14 (resistenza alle macchie)  
e garantire la corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce).  

 
FORMATO “20x20” 
caratteristiche tecniche e marchi di prodotto  

 
ASSORBIMENTO D’ACQUA ISO 10545.3   
0,01% ÷ 0,04%  
DIMENSIONI ISO 10545.2   
±0,1% ±0,2% Lunghezza e Larghezza  
±2,0% ±2,0% Spessore  
±0,1% ±0,2% Rettilineità spigoli  
±0,1% ±0,2% Ortogonalità  
±0,2% ±0,2% Planarità  

 
RESISTENZA ALLA FLESSIONE ISO 10545.4  
50 N/mm2 

 
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA ISO 10545.6  
131 mm3 

 
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE ISO 10545.8  
7 MK-1 

 
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI ISO 10545.9  
Resistenti  

 
RESISTENZA AL GELO ISO 10545.12  
Non gelivi  

 
RESISTENZA CHIMICA ISO 10545.13  
Non attaccati  

 
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE DIN 51094  
Campioni inalterati in brillantezza e Colore  
RESISTENZA ALLE MACCHIE ISO 10545.14  
Resistenti alle macchie 
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PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Le piastrelle verranno posate a colla su di un idoneo sottofondo. 
Occorrendo parti di piastrelle per il completamento dei pavimenti, queste dovranno essere 
tagliate con appositi ed idonei utensili, essendo vietato effettuare tagli col martello, con lo 
scalpello, ecc.. 
La posa in opera delle piastrelle dovrà essere curata, affinchè nessun elemento sporga rispetto a 
quello adiacente, le fughe siano perfettamente rettilinee, non vengano posti in opera elementi 
anche minimamente imperfetti per rotture ai bordi, agli spigoli, o per mancanza di planarità ed 
ortogonalità degli angoli. 
I pavimenti dovranno essere perfettamente piani, e, pertanto, si dovrà procedere alla loro posa 
in opera con il continuo controllo della livella. 

 
Giunti 
Dovranno essere previsti giunti di dilatazione, estesi parzialmente al sottofondo, per campi di 
superficie non superiore a 30 m². Inoltre dovranno essere rispettati gli eventuali giunti strutturali 
propri della struttura di supporto. 
Piccoli spostamenti rispetto ai giunti già preesistenti nel supporto potranno essere realizzati 
mediante l'interposizione di un cuscinetto di materiale elastico che permetta i movimenti relativi 
previsti senza il rischio di rotture e/o fessurazioni, e purchè lo spostamento sia contenuto entro 
una dimensione non superiore ad un quinto del lato a sbalzo della piastrella. 
 
Sigillature e stuccature 
In corrispondenza dei giunti strutturali si dovranno impiegare fondo-giunti in compriband 
autoadesivo e sigillature superficiali realizzate con prodotti non degradabili, nè sublimabili ed 
aventi un elevato coefficiente di dilatazione ed elasticità. 
In corrispondenza dei giunti di dilatazione e secondo le  di progetto si impiegheranno righelli di 
PVC, oppure di acciaio inossidabile, oppure di ottone incassati per almeno un terzo nel 
sottofondo del pavimento. 
Per le stuccature si impiegherà un impasto molto fluido di cemento bianco, oppure colorato con 
idonei pigmenti, miscelato con sabbia molto fine nelle proporzioni: 2 parti di cemento ed 1 di 
sabbia. 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI 7998:1976: Edilizia - Pavimentazioni -Terminologia 
UNI 7999:1979: Edilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti. 
UNI 9446:1989 Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere 
per rivestimenti ceramici. 
UNI 10110:1992 Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del potere di ritenzione 
d'acqua della pasta. 
UNI10111:1992 Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione della granulometria della polvere 
UNI 10113:1992 Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del residuo secco. 
UNI EN 101:1992 Piastrelle di ceramica. Determinazione della durezza della superficie secondo la 
scala di Mohs. 
UNI 10291:1993 Materiali ceramici. Classificazione descrittiva. 
UNI EN ISO 10545-1:2000 Piastrelle di ceramica - Campionamento e criteri di accettazione 
UNI EN ISO 10545-2:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione delle caratteristiche 
dimensionali e della qualità della superficie 
UNI EN ISO 10545-3:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione dell'assorbimento di acqua, 
della porosità apparente, della densità relativa apparente e della densità apparente 
UNI EN ISO 10545-4:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza a flessione e 
della forza di rottura 
UNI EN ISO 10545-5:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza all'urto 
mediante misurazione del coefficiente di restituzione 
UNI EN ISO 10545-6:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza all'abrasione 
profonda per piastrelle non smaltate 
UNI EN ISO 10545-7:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza all'abrasione 
superficiale per piastrelle smaltate 
UNI EN ISO 10545-8:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della dilatazione termica lineare 
UNI EN ISO 10545-9:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza agli sbalzi termici 
UNI EN ISO 10545-10:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità 
UNI EN ISO 10545-11:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza al cavillo per 
piastrelle smaltate 
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UNI EN ISO 10545-12:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza al gelo 
UNI EN ISO 10545-13:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza chimica 
UNI EN ISO 10545-14:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza alle macchie 
UNI EN ISO 10545-15:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione del piombo e del cadmio 
ceduto dalle piastrelle smaltate 
UNI EN 12808-1:2001 Adesivi e sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza chimica 
di malte reattive con resina 
UNI EN 12003:2002 Adesivi per piastrelle - Determinazione della resistenza al taglio degli adesivi 
reattivi con resina 
UNI EN 12808-2:2003 Sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza all'abrasione 
UNI EN 12808-3:2003 Sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza a flessione e a 
compressione 
UNI EN 12808-4:2003 Sigillanti per piastrelle - Determinazione del ritiro 
UNI EN 12808-5:2003 Sigillanti per piastrelle - Determinazione dell'assorbimento d'acqua 
UNI EN ISO 10545-16:2003 Piastrelle di ceramica - Determinazione di piccole differenze di colore 
UNI EN 1308:2007 Adesivi per piastrelle - Determinazione dello scorrimento 
UNI EN 1323:2007 Adesivi per piastrelle - Lastre di calcestruzzo per le prove 
UNI EN 1324:2007 Adesivi per piastrelle - Determinazione dell'adesione mediante sollecitazione 
al taglio di adesivi in dispersione 
UNI EN 1346:2007 Adesivi per piastrelle - Determinazione del tempo aperto 
UNI EN 1347:2007 Adesivi per piastrelle - Determinazione del potere bagnante 
UNI EN 12004:2007 Adesivi per piastrelle - Requisiti, valutazione di conformità, classificazione e designazione 
UNI EN 14411:2007 Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura 
UNI EN 1348:2008 Adesivi per piastrelle - Determinazione dell'adesione mediante trazione su 
adesivi cementizi 

 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Difetti 
Lo strato di finitura superficiale dovrà mantenere nel tempo le medesime qualità di resistenza, 
planarità, omogeneità ed uniformità di colorazione. Non dovrà presentare carie, peli, cavillature, 
nè fenomeni di rigonfiamento e/o distacco dal supporto sottostante. 

 
Tolleranze 
Non saranno ammesse ondulazioni nella planarità del pavimento superiori a 2 mm per metro 
lineare di lunghezza, misurati con l'apposizione sul pavimento di un regolo metallico lungo 
almeno 2.50 m. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri: 

• per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici,  
• la fornitura e posa del collante,  
• la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m 

e comunque non superiori a 20.00 m²,  
• gli eventuali profili come da finitura data dalla D.l. per separazione di pavimenti diversi,  
• la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta 

della D.L.,  
• la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti,  
• la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi,  
• il taglio,  
• lo sfrido,  
• la pulizia  
• l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  
• la raccolta differenziata del materiale di risulta,  
• il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di 

discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
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MANUFATTO: PA_04 PAVIMENTO IN GRÈS PORCELLANATO 
TIPO:  

 
DESCRIZIONE:  
Pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta grès porcellanato 200x400 o 
equivalente approvato dalla D.L., conformi alle norme UNI EN, posate a giunto unito mediante 
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Pavimento in grès porcellanato GranitiFiandre.  

 
1. caratteristiche merceologiche e di processo  
il materiale deve essere prodotto con argille nobili sinterizzate a 1250° C, costituito da impasto 
unico, compatto, ingelivo, inassorbente e resistente agli attacchi chimici e fisici. Il materiale 
deve essere privo di additivi di protezione estranei sulla superficie.  

 
2. conformità alle norme  
UNI EN ISO 10545.2 (tolleranze dimensionali e della qualità della superficie)  
UNI EN ISO 10545.3 (assorbimento d’acqua)  
UNI EN ISO 10545.4 (resistenza alla flessione)  
UNI EN ISO 10545.6 (resistenza all’abrasione profonda)  
UNI EN ISO 10545.8 (coefficiente di dilatazione termica lineare)  
UNI EN ISO 10545.9 (resistenza agli sbalzi termici)  
UNI EN ISO 10545.13 (resistenza chimica)  
UNI EN ISO 10545.12 (resistenza al gelo)  
UNI EN ISO 10545.14 (resistenza alle macchie)  
e garantire la corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce).  

 
FORMATO “20x40” 
caratteristiche tecniche e marchi di prodotto  

 
ASSORBIMENTO D’ACQUA ISO 10545.3   
0,01% ÷ 0,04%  
DIMENSIONI ISO 10545.2   
±0,1% ±0,2% Lunghezza e Larghezza  
±2,0% ±2,0% Spessore  
±0,1% ±0,2% Rettilineità spigoli  
±0,1% ±0,2% Ortogonalità  
±0,2% ±0,2% Planarità  

 
RESISTENZA ALLA FLESSIONE ISO 10545.4  
50 N/mm2 

 
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA ISO 10545.6  
131 mm3 

 
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE ISO 10545.8  
7 MK-1 

 
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI ISO 10545.9  
Resistenti  

 
RESISTENZA AL GELO ISO 10545.12  
Non gelivi  

 
RESISTENZA CHIMICA ISO 10545.13  
Non attaccati  

 
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE DIN 51094  
Campioni inalterati in brillantezza e Colore  
RESISTENZA ALLE MACCHIE ISO 10545.14  
Resistenti alle macchie 
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PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Le piastrelle verranno posate a colla su di un idoneo sottofondo. 
Occorrendo parti di piastrelle per il completamento dei pavimenti, queste dovranno essere 
tagliate con appositi ed idonei utensili, essendo vietato effettuare tagli col martello, con lo 
scalpello, ecc.. 
La posa in opera delle piastrelle dovrà essere curata, affinchè nessun elemento sporga rispetto a 
quello adiacente, le fughe siano perfettamente rettilinee, non vengano posti in opera elementi 
anche minimamente imperfetti per rotture ai bordi, agli spigoli, o per mancanza di planarità ed 
ortogonalità degli angoli. 
I pavimenti dovranno essere perfettamente piani, e, pertanto, si dovrà procedere alla loro posa 
in opera con il continuo controllo della livella. 

 
Giunti 
Dovranno essere previsti giunti di dilatazione, estesi parzialmente al sottofondo, per campi di 
superficie non superiore a 30 m². Inoltre dovranno essere rispettati gli eventuali giunti strutturali 
propri della struttura di supporto. 
Piccoli spostamenti rispetto ai giunti già preesistenti nel supporto potranno essere realizzati 
mediante l'interposizione di un cuscinetto di materiale elastico che permetta i movimenti relativi 
previsti senza il rischio di rotture e/o fessurazioni, e purchè lo spostamento sia contenuto entro 
una dimensione non superiore ad un quinto del lato a sbalzo della piastrella. 
 
Sigillature e stuccature 
In corrispondenza dei giunti strutturali si dovranno impiegare fondo-giunti in compriband 
autoadesivo e sigillature superficiali realizzate con prodotti non degradabili, nè sublimabili ed 
aventi un elevato coefficiente di dilatazione ed elasticità. 
In corrispondenza dei giunti di dilatazione e secondo le  di progetto si impiegheranno righelli di 
PVC, oppure di acciaio inossidabile, oppure di ottone incassati per almeno un terzo nel 
sottofondo del pavimento. 
Per le stuccature si impiegherà un impasto molto fluido di cemento bianco, oppure colorato con 
idonei pigmenti, miscelato con sabbia molto fine nelle proporzioni: 2 parti di cemento ed 1 di 
sabbia. 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI 7998:1976: Edilizia - Pavimentazioni -Terminologia 
UNI 7999:1979: Edilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti. 
UNI 9446:1989 Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere 
per rivestimenti ceramici. 
UNI 10110:1992 Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del potere di ritenzione 
d'acqua della pasta. 
UNI10111:1992 Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione della granulometria della polvere 
UNI 10113:1992 Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del residuo secco. 
UNI EN 101:1992 Piastrelle di ceramica. Determinazione della durezza della superficie secondo la 
scala di Mohs. 
UNI 10291:1993 Materiali ceramici. Classificazione descrittiva. 
UNI EN ISO 10545-1:2000 Piastrelle di ceramica - Campionamento e criteri di accettazione 
UNI EN ISO 10545-2:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione delle caratteristiche 
dimensionali e della qualità della superficie 
UNI EN ISO 10545-3:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione dell'assorbimento di acqua, 
della porosità apparente, della densità relativa apparente e della densità apparente 
UNI EN ISO 10545-4:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza a flessione e 
della forza di rottura 
UNI EN ISO 10545-5:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza all'urto 
mediante misurazione del coefficiente di restituzione 
UNI EN ISO 10545-6:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza all'abrasione 
profonda per piastrelle non smaltate 
UNI EN ISO 10545-7:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza all'abrasione 
superficiale per piastrelle smaltate 
UNI EN ISO 10545-8:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della dilatazione termica lineare 
UNI EN ISO 10545-9:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza agli sbalzi termici 
UNI EN ISO 10545-10:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità 
UNI EN ISO 10545-11:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza al cavillo per 
piastrelle smaltate 
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UNI EN ISO 10545-12:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza al gelo 
UNI EN ISO 10545-13:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza chimica 
UNI EN ISO 10545-14:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza alle macchie 
UNI EN ISO 10545-15:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione del piombo e del cadmio 
ceduto dalle piastrelle smaltate 
UNI EN 12808-1:2001 Adesivi e sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza chimica 
di malte reattive con resina 
UNI EN 12003:2002 Adesivi per piastrelle - Determinazione della resistenza al taglio degli adesivi 
reattivi con resina 
UNI EN 12808-2:2003 Sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza all'abrasione 
UNI EN 12808-3:2003 Sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza a flessione e a 
compressione 
UNI EN 12808-4:2003 Sigillanti per piastrelle - Determinazione del ritiro 
UNI EN 12808-5:2003 Sigillanti per piastrelle - Determinazione dell'assorbimento d'acqua 
UNI EN ISO 10545-16:2003 Piastrelle di ceramica - Determinazione di piccole differenze di colore 
UNI EN 1308:2007 Adesivi per piastrelle - Determinazione dello scorrimento 
UNI EN 1323:2007 Adesivi per piastrelle - Lastre di calcestruzzo per le prove 
UNI EN 1324:2007 Adesivi per piastrelle - Determinazione dell'adesione mediante sollecitazione 
al taglio di adesivi in dispersione 
UNI EN 1346:2007 Adesivi per piastrelle - Determinazione del tempo aperto 
UNI EN 1347:2007 Adesivi per piastrelle - Determinazione del potere bagnante 
UNI EN 12004:2007 Adesivi per piastrelle - Requisiti, valutazione di conformità, classificazione e designazione 
UNI EN 14411:2007 Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura 
UNI EN 1348:2008 Adesivi per piastrelle - Determinazione dell'adesione mediante trazione su 
adesivi cementizi 

 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Difetti 
Lo strato di finitura superficiale dovrà mantenere nel tempo le medesime qualità di resistenza, 
planarità, omogeneità ed uniformità di colorazione. Non dovrà presentare carie, peli, cavillature, 
nè fenomeni di rigonfiamento e/o distacco dal supporto sottostante. 

 
Tolleranze 
Non saranno ammesse ondulazioni nella planarità del pavimento superiori a 2 mm per metro 
lineare di lunghezza, misurati con l'apposizione sul pavimento di un regolo metallico lungo 
almeno 2.50 m. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri: 

• per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici,  
• la fornitura e posa del collante,  
• la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m 

e comunque non superiori a 20.00 m²,  
• gli eventuali profili come da finitura data dalla D.l. per separazione di pavimenti diversi,  
• la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta 

della D.L.,  
• la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti,  
• la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi,  
• il taglio,  
• lo sfrido,  
• la pulizia  
• l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  
• la raccolta differenziata del materiale di risulta,  
• il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di 

discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
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MANUFATTO: PA_05 LISTONI MASCHIATI DI BAMBOO 
TIPO: “Bamboo Vertical Maccani pavimenti / Bona 

traffic / Sipol Free” 
 
DESCRIZIONE:  
Parquet massiccio da 15 mm di spessore nominale totale composto da strati di bamboo ricavati 
dal taglio longitudinale dei tronchi, assemblati e incolalti verticalmente a pressione. Le doghe 
saranno maschiate e leggermente bisellate sui quattro lati. 
 
In corrispondenza di alloggiamenti tecnici a pavimento le eventuali chiusure di scatole elettriche 
a filo pavimento saranno realizzate a filo pavimento con tombinature della medesima essenza e 
finitura bamboo. 
 
In corrispondenza di plenum di ripresa o immissione aria a pavimento la finitura in bamboo sarà 
fresata o bucata a disegno per la realizzazione dell’occorrente forometria. 

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Parquet  

Largh. 96 mm 
Lungh. 960 mm 
Spessore 15 mm 
Durezza 4,0 Kg/mm² (scala Brinell) 
Emissioni di formaldeide: classe E1 (UNI EN 717-1:2004) 
Coeff. di dilatazione 0,14 % per variazione dell’1% di umidità 
Densità 700 kg/mc 
 

Posa incollata su sottofondi duri, piani compatti e perfettamente asciutti. 
Cond. ambientali: temp. circa 20°C e umidità relativa comrpesa tra il 50 e il 65% 

 
Trattamento superficiale 
Bona Traffic HD è una finitura bicomponente a base acquosa poliuretanica per il trattamento 
superficiale di pavimenti in legno in aree pubbliche soggette ad un intenso calpestio di 
colorazione chiara, non soggetta a ingiallimento.  

 
Elevata durabilità  
resistenza estrema ai graffi  
Inodore  
Basso contenuto di solventi (VOC), <5%  
Certificato DIBt per le basse emissioni negli ambienti interni  
Adatto alla copertura di pavimenti prefiniti  
Conforme alla EN 14904:2006 
Resistenza all’usura: 1-2 mg/100 giri (SIS 923509)  
Lucentezza (a 60°):  
• Semilucida 40-45%,  
• Opaca 20-25%,  
• Extra Opaca circa 10%  
Tempo di asciugatura:  
• carteggiatura/riverniciatura: 2-3 ore*  
• pieno uso: 24 ore*  
• possibilità di copertura: 3 giorni**  
 
*in presenza di condizioni climatiche standard a 20°C/60%U.R.  
**se il prodotto è stato combinato con Bona Create o Bona Prime Deep, il pavimento deve  
essere lasciato asciugare 7 giorni in condizioni standard prima di poter essere ricoperto.  
 

Prima di procedere all’applicazione la superficie deve essere pretrattata con un fondo all’acqua 
Bona. Assicurarsi che il pavimento sia stato lasciato stabilizzare nell’ambiente di posa, ben 
levigato asciutto e privo di polvere, olio, cera e altri elementi contaminanti.  
Attendere che la vernice e l’induritore raggiungano la temperature ambiente, inserire il filtro e 
agitare bene il contenitore prima dell’utilizzo.  

Per un’applicazione ottimale del prodotto la temperatura deve essere compresa tra 18 e 25° 
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Sipol Free 
Adesivo bicomponente epossi-poliuretanico conforme alla normativa EN 14293, esente da acqua 
e solventi idoneo per l’incollaggio di pavimenti di legno di qualsiasi tipo e formato su sottofondi 
assorbenti e non assorbenti a base cementizia, anidrite, pannelli di legno, asfalto colato e su 
esistenti pavimenti di marmo, marmette, palladiana, ceramica, lamiere metalliche.  

 
• basso VOC  
• classificato in EC1R Plus dall’ente di certificazione tedesco GEV 
• conforme alla normativa LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

 
Aspetto:  

• Comp. A: pasta densa;  
• Comp. B: liquido pastoso  

 
Colore:  

• Comp. A: beige;  
• Comp. B: chiaro o scuro;  

 
• Base chimica: resina epossi-poliuretanica  
• Rapporto di catalisi: 9:1  
• Peso specifico della miscela: 1,55 g/cm3  
• Residuo secco della miscela: 100 % ca  
• Viscosità della miscela: 250.000-300.000 mPa.s (fuso 7, RPM 2)  
• Applicazione: con spatola dentata LECHNER n. 2 o n. 6 a seconda delle dimensioni 

del legno e della planarità del supporto.  
 
Adesione per trazione (legno su calcestruzzo ): > 3 N/mm2 (rottura del cls)  
 
Temperatura di utilizzo: non inferiore a 10°C  
Tempo di posa: 75 min. circa  
Tempo di pedonabilità: 12 ore circa  
Tempo di presa finale: 24-48 ore  
 

Il sottofondo deve essere sano, compatto, pulito, stagionato, permanentemente asciutto ed 
esente da sostanze distaccanti quali oli, cere, eccesso di polvere, ecc.  

 
Contenuto massimo di umidità consentita:  

• Sottofondi cementizi max. 2%; con riscaldamento a pavimento 1,8%.  
• Sottofondi in gesso o anidrite max. 0,5%; con riscaldamento a pavimento 0,3%  

 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
La conservazione dei materiali e la posa dei pavimenti dovrà essere effettuata in ambienti 
asciutti, protetti, muniti di serramenti esterni e vetri.  
48 ore prima della messa in opera si provvederà a far acclimatare il prodotto nelle stanze ove 
verrà effettuata la posa oppure in ambienti simili per caratteristiche termoigrometriche, ad una 
temperatura media di 18/20 °C ed umidità ambientale non superiore al 50-60%.    
 
Verificare che non vi sia presenza di umidità in risalita.  

 
Nel caso di superfici spolveranti, eccessivamente assorbenti o non sufficientemente compatte è 
necessario intervenire con opportuni primer poliuretanici  

 
I Massetti in anidrite vanno sempre pretrattati con primers poliuretanici  
Su massetti riscaldanti ASCIUTTI si può procedere con trattamenti consolidanti ed antipolvere 
con i primers poliuretanici  

 
Applicare il collante sul sottofondo con spatola dentata di opportune dimensioni lavorandolo al 
fine di inglobare l’eventuale polverosità residua superficiale.  
Posare gli elementi di legno, avendo cura di non addossarli alle pareti perimetrali per favorirne 
la loro naturale variazione dimensionale nella successiva fase di ambientamento, pressandoli in 
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modo da garantire il contatto tra gli stessi ed il supporto prima che la colla indurisca e faccia 
“pelle” compromettendo così le sue proprietà adesive.  
Non calpestare la superficie del parquet fino all’inizio della presa dell’adesivo (ca. 12 ore). 
 
I singoli elementi dovranno essere accostati con cura, perfettamente allineati e combacianti 
secondo lo schema di posa richiesto e dovrà essere mantenuta la distanza di 1 cm dalle pareti. 
 
Una volta posati, i pavimenti dovranno essere protetti e mantenuti con cura. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
I materiali impiegati dovranno rispondere alle caratteristiche di durezza (resistenza all’impronta), 
resistenza all’usura, variazione dimensionale, resistenza alle alterazioni per le quali il pavimento 
in legno viene realizzato tenuto conto delle sollecitazioni statiche e dinamiche alle quali verrà 
sottoposto in esercizio e del risultato estetico che si desidera raggiungere (colore e lucentezza). 
 
I materiali utilizzati dovranno essere dotati di marcatura CE. 

 
UNI EN 14342:2005+A1:2008 Marcatura CE dei pavimenti in legno  
 
UNI EN 14293:2006 Adesivi - Adesivi per incollare il parquet al pavimento - Metodi di prova e 
requisiti minimi 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE 
OPERE E COLLAUDI 

 

Difetti 
Lo strato di finitura superficiale dovrà mantenere nel tempo le medesime qualità di resistenza, 
planarità, omogeneità ed uniformità di colorazione. Non dovrà presentare carie, peli, cavillature, 
residui della carteggiatura né fenomeni di rigonfiamento e/o distacco dal supporto sottostante. 
 
Tolleranze 
Non saranno ammesse ondulazioni nella planarità del pavimento superiori a 2 mm per metro 
lineare di lunghezza, misurati con l’apposizione sul pavimento di un regolo metallico lungo almeno 
2,50 m. 
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MANUFATTO: PA_06 SOTTOSTRUTTURA PAVIMENTO 
GALLEGGIANTE E RELATIVA FINITURA 

TIPO: “in bamboo a fissaggio magnetico” 
 

DESCRIZIONE:  
Struttura modulare costituita da supporti in acciaio zincato con sistema di regolazione e 
bloccaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato nervato. Previsto per un carico 
accidentale di esercizio pari a 900 kg/m², con pannelli in solfato di calcio. 
 
Finitura superiore in bamboo come descritto per PA-06 con fissaggio magnetico delle doghe alla 
struttura galleggiante. 
 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Struttura di sostegno 
 
Sarà realizzata totalmente in acciaio zincato (incluse le basi), con traversi a sezione chiusa, 
(incastrati e bloccati alla testa dei supporti mediante bulloni passanti), sormontati da una 
guarnizione di tipo conduttivo con funzione di tenuta alla polvere. 

 
I supporti in acciaio dovranno consentire una regolazione minima di 50 mm (+ 25 mm), mentre 
la loro altezza varia in funzione delle quote fissate in progetto. 

 
Anima strutturale dei pannelli: Solfato di calcio 

 
La pavimentazione sopraelevata dovrà essere in grado di ricevere le finiture richieste dal 
progettista in particolare si è scelto il rivestimento in bamboo. 
 
Per le finiture di bamboo si veda anche la scheda PA_06_ LISTONI MASCHIATI DI BAMBOO 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Il pavimento è composto da una struttura portante di altezza variabile e da pannelli modulari 
formanti il piano di calpestio, installati in modo da ricavare un’intercapedine estesa a tutta la 
superficie del locale ed idonea a ricevere qualsiasi impianto ed accessibile in ogni punto. 

 
Il piano di posa, costituito da strutture in c.a., deve essere trattato con fissativo a base di resine 
viniliche atto a eliminare ogni polverosità residua (tinteggiatura antipolvere). 

 
Il trattamento deve essere esteso a tutte le pareti verticali per il tratto compreso 
nell'intercapedine realizzata dal pavimento stesso. 

 
La posa potrà essere effettuata soltanto dopo una attenta esecuzione del tracciamento a terra e 
il controllo dei livelli di piano finito, la prima operazione da svolgere sarà il posizionamento delle 
colonne nei punti prestabiliti della griglia modulare tracciata e pertanto conforme al progetto 
esecutivo di tracciamento. Le colonne verranno successivamente collegate dai traversi che sono 
vincolati alle teste delle colonne a mezzo incastro o tramite viti o bulloni. 
 
Sopra ogni traverso dovranno essere alloggiate le guarnizioni in PVC utili per un migliore 
appoggio del pannello sul traverso.  
 
Una volta che la struttura sarà pronta per essere portata a livello secondo il rispetto delle altezze 
di piano finito del cantiere. I pannelli verranno posati sulla struttura assemblata e quindi 
verranno eseguiti gli ultimi controlli di corretto appoggio sulla struttura, per ogni vertice.  
 
In corrispondenza del perimetro ed in situazioni particolari quali interferenze con pilastri, il 
pavimento sarà completato con l'esecuzione di tagli perimetrali su misura e con l’apporto di pezzi 
speciali di supporto. 
 
Eventuali torrette, bocchette a pavimento ed altri sistemi impiantistici a pavimento dovranno 
essere di tipo perfettamente integrato.  
 

http://www.granitifiandre.it/fiandre/raisedHome.html?sezione=04&lang=ITA
http://www.granitifiandre.it/fiandre/raisedHome.html?sezione=03&lang=ITA
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI EN 12825:2003 Pavimenti sopraelevati 

 
Il carico massimo è il principale criterio di classificazione.  
Tutte le altre caratteristiche di portanza sono correlate al carico massimo.  
I pavimenti sopraelevati sono classificati in base al carico massimo come indicato a seguire: 
Classe Carico massimo kN 
1 >4 
2 >6 
3 >8 
4 >9 
5 >10 
6 >12 
 

La sottostruttura dovrà sostenere inoltre 4 volte il carico di esercizio del sistema sottoposto a 
prova di carico alla fine della prova la colonna non dovrà distorcersi o danneggiarsi. 
I pannelli di un pavimento sopraelevato dovranno inoltre essere fabbricati con dimensioni che ne 
consentano l'intercambiabilità. 
Gli scostamenti dimensionali non devono superare i valori indicati a seguire per una delle classi 
appropriate. 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 
• gli oneri per la realizzazione di sedi per gli appoggi della pavimentazione in 

corrispondenza dello strato isolante posto ai bordi dei solai,  
• assistenze murarie e tutti i trattamenti necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte, 

completo in ogni sua parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
L'Appaltatore dovrà produrre in sede di offerta, e comunque prima della esecuzione dei lavori, 
certificazioni provenienti da laboratori ufficialmente autorizzati, atte a dimostrare la conformità 
dei materiali proposti alle normative vigenti ed alle richieste di progetto. 
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MANUFATTO: PA_07 PEDATA GRADINO IN BAMBOO 
TIPO: “Con fresatura antiscivolo” 

 
DESCRIZIONE:  
Gradino di legno li stellare di bamboo per scale con fresatura antiscivolo, con lamina in acciaio 
interna di sp. 8 mm. 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Si richiedono prima della messa in opera le prove di carico: 
due prove di carico con carico concentrato di 4,0 KN, il carico è stato distribuito su una 
impronta di 50*300 mm 

 
Norme di riferimento per le prove: 

D.M. 14.01.2008 Nuove norme tecniche per le costruzioni NTC 2008; 
EUROCODICE 1 - azione sulle costruzioni; 
EUROICODICE 2 - strutture in cemento armato; 
EUCIRCODI 3 - strutture in acciaio; 
EUROCODICE 9 - strutture in alluminio 
ISO 22156 E ISO 22157/1 per i dati sul legno di bamboo 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
La conservazione dei materiali e la posa dei pavimenti dovrà essere effettuata in ambienti 
asciutti, protetti, muniti di serramenti esterni e vetri.  
48 ore prima della messa in opera si provvederà a far acclimatare il prodotto nelle stanze ove 
verrà effettuata la posa oppure in ambienti simili per caratteristiche termoigrometriche, ad una 
temperatura media di 18/20 °C ed umidità ambientale non superiore al 50-60%. 
 
Verificare che non vi sia presenza di umidità in risalita.  
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
I materiali impiegati dovranno rispondere alle caratteristiche di durezza (resistenza all’impronta), 
resistenza all’usura, variazione dimensionale, resistenza alle alterazioni per le quali il pavimento 
in legno viene realizzato tenuto conto delle sollecitazioni statiche e dinamiche alle quali verrà 
sottoposto in esercizio e del risultato estetico che si desidera raggiungere (colore e lucentezza). 
 
I materiali utilizzati dovranno essere dotati di marcatura CE. 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE 
OPERE E COLLAUDI 

 

Difetti 
Lo strato di finitura superficiale dovrà mantenere nel tempo le medesime qualità di resistenza, 
planarità, omogeneità ed uniformità di colorazione. Non dovrà presentare carie, peli, cavillature, 
residui della carteggiatura né fenomeni di rigonfiamento e/o distacco dal supporto sottostante. 
 
Tolleranze 
Non saranno ammesse ondulazioni nella planarità del pavimento superiori a 2 mm per metro 
lineare di lunghezza, misurati con l’apposizione sul pavimento di un regolo metallico lungo almeno 
2,50 m. 
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MANUFATTO: PA_08 PAVIMENTO IN LEGNO PER ESTERNI  
TIPO: “Ipè sp. 30 mm” 

 
DESCRIZIONE:  
Pavimentazione in legno IPE’ del tipo a listone in massello per esterni tipo “Tavar modello 
Deck”, o equivalente approvato dalla D.L., con profili di supporto + trattamento con Deck Oil 
(olio impregnante per esterni o equivalente). 

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Listone in massello per esterni. 
I lati lunghi del listone sono arrotondati e una delle due facce è lavorata antisdrucciolo("no 
skid").  
La posa avviene su profili di supporto flottanti, disposti ad interasse variabile e realizzati in 
legni di alta durabilità 

 
Listone 

Spessore: mm 30 
Larghezza: mm 100 
Lunghezza: come da disegno 
 

L’uso del legno per pavimenti esterni è stato reso possibile sia dal miglioramento degli studi 
analitici sul materiale che hanno evidenziato la possibilità del legno (almeno di alcune essenze) 
di resistere nel tempo anche a condizioni climatico-ambientali avverse, sia alla messa a punto 
di tecniche e tecnologie produttive che consentono di lavorare e trattare la materia prima 
legno, allo scopo di poterlo applicare anche in situazioni ritenute poco adatte alla natura stessa 
del materiale. 
Di seguito vengono elencati i principali elementi che accomunano la gran parte delle 
pavimentazioni in legno applicate all’esterno, dal punto di vista sia materico, sia progettuale, 
sia di posa in opera: 

 
a) L’essenza legnosa 
Non tutti i legni sono ovviamente uguali: fra essi si distinguono le specie “tenere” da quelle 
cosiddette “dure”. Per realizzare una pavimentazione per esterni che possa durare nel tempo, è 
fondamentale scegliere essenze legnose sostanzialmente dure e soprattutto molto resistenti 
agli attacchi di funghi, batteri, muffe, insetti. I legni che presentano queste caratteristiche sono 
generalmente i legni tropicali, che crescono in zone umide e vegetativamente molto ricche. 
Queste essenze (fra cui le principali sono: Teak, Ipè, Iroko) presentano fra l’altro una notevole 
concentrazione di tannino, una sostanza velenosa che tiene lontani i parassiti e preserva 
pertanto il legno da attacchi di funghi, batteri, insetti. 

 
b) Il taglio e il trattamento dei pezzi lignei 
Per realizzare un pavimento da esterni in legno è innanzitutto fondamentale ricorrere a 
elementi massicci di dimensioni piuttosto consistenti. Tali listoni sono generalmente profilati sui 
lati lunghi a doppia femmina, per poter accogliere i profili o le piastrine nella posa ad incastro; 
hanno inoltre spigoli arrotondati e superficie di calpestio bisellata per migliorare l’aderenza fra 
legno e suola delle calzature (soprattutto in situazioni di bagnato).  

 
 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
I profili saranno appoggiati liberamente sulle superfici da pavimentare, quindi con una posa 
"flottante", o su piedini di compensazione a vite realizzati in materiale plastico. 
I listoni saranno disposti sopra i profili e fissati mediante piastrine a scomparsa in acciaio Inox 
AISI 316 fissate a vite sui profili e inserite ad incastro nelle femmine dei listoni, per un 
montaggio senza ferramenta a vista. 

 
Posa flottante o galleggiante 
E’ la posa a secco più utilizzata per il listone prefinto, che prevede la stesura di uno strato di 
materiale fonoassorbente (polietilene o, meglio ancora, sughero) su cui posizionare i componenti 
del parquet, incollandoli fra loro in corrispondenza degli incastri, ma senza solidarizzarli col 
supporto. Il manto fonoassorbente ha lo scopo di mantenere un contatto costante fra 
rivestimento e supporto (che ovviamente deve essere il più liscio e regolare possibile), evitando 
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la formazione di zone a sonorità differenziata. Naturalmente perché la posa sia efficace e si 
mantenga nel tempo, senza distacchi e/o sollevamenti, è necessario che sia curata ed eseguita 
da personale esperto e specializzato. 

 
La messa in opera di un pavimento deve garantire sempre un corretto deflusso delle acque 
(possibile se viene mantenuta una data pendenza) e una regolarità e omogeneità superficiale, 
necessarie per poter montare (a colla o a viti) la struttura di sostegno della pavimentazione.  
Tale struttura, costituita da profili anch’essi in legno massello della stessa essenza del pavimento 
(ma di larghezza inferiore), ha lo scopo di mantenere sollevata la superficie calpestabile per 
consentire il più rapido deflusso dell’acqua e un’aerazione sufficiente a evitare ristagni di umidità, 
sempre comunque dannosi per il legno. Naturalmente perché ciò avvenga è necessario che la 
struttura lignea di sostegno sia montata parallelamente alla linea di deflusso delle acque. Tale 
struttura è sagomata in modo da poter accogliere, a seconda dei casi, profilati continui in 
materiale polimerico (PVC) o singole piastrine metalliche su cui vengono successivamente 
montati (a secco) i listoni della pavimentazione. Il vantaggio di questi sistemi è costituito 
principalmente dal fatto che essendo montati a incastro a secco, gli elementi di rivestimento in 
legno possono essere facilmente sostituiti in caso di danneggiamenti accidentali e inoltre 
conservano sempre un certo margine di libertà per rendere possibili movimenti differenziali 
dovuti alle variazioni climatiche, senza creare danni ai componenti. 

 
Essendo realizzato con legni duri e molto resistenti, il pavimento non richiede di per sé particolari 
trattamenti di finitura (la levigatura dei listoni è già effettuata in fase produttiva), se non 
l’eventuale applicazione di prodotti idrorepellenti, che limitano l’aggressione da parte degli agenti 
atmosferici (particolarmente aggressivi in ambiente urbano) e tavolta contribuiscono a 
conservare maggiormente nel tempo le caratteristiche cromatiche dell’essenza legnosa scelta, 
che tende naturalmente ad ingrigirsi in seguito all’effetto della luce solare. 

 
Tolleranze 
Non saranno ammesse ondulazioni nella planarità del pavimento superiori a 2 mm per metro 
lineare di lunghezza, misurati con l’apposizione sul pavimento di un regolo metallico lungo 
almeno 2,50 m. 

 
Stoccaggio 
Verificare che il prodotto portato in cantiere sia confezionato negli imballi originali e non presenti 
difetti. 
Il prodotto va accatastato in modo da non subire alcuna deformazione e deve essere isolato dal 
pavimento e protetto da risalite. 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI 2853:1973 +FA147:1984: Nomenclatura delle specie legnose che vegetano spontanee in 
Italia 

 
UNI ISO 3130:1985 Legno. Determinazione dell’umidità per le prove fisiche e meccaniche 
UNI 8662-2:1986 Trattamenti del legno. Termini relativi all’essicazione 
UNI 2854:1987 Nomenclatura delle specie legnose esotiche coltivate in Italia 
UNI EN 1910:2001 Rivestimenti di legno per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni di 
pareti con elementi discontinui di legno. Determinazione della stabilità dimensionale. 
UNI ENV 13696:2002 Parquet e pavimentazioni in legno. Determinazione dell’elasticità e della 
resistenza all’usura per abrasione 
UNI EN 1533:2002 Parquet e pavimentazioni di legno. Determinazione delle proprietà a 
flessione. Metodi di prova. 
UNI EN 1534:2002 Parquet e pavimentazioni di legno. Determinazione della resistenza alla 
penetrazione (Brinell). Metodo di prova. 
UNI EN 13442:2003 Parquet e pavimentazioni di legno e rivestimenti interni ed esterni di pareti 
con elementi discontinui di legno. Determinazione della resistenza agli agenti chimici. 
UNI EN 13226:2004 Pavimentazioni di legno. Elementi di legno massiccio con incastri femmina 
e/o maschio 
UNI EN 13227:2004 Pavimentazioni di legno. Elementi di legno massiccio senza incastro 
UNI EN 13228:2004 Pavimentazioni di legno. Elementi di legno massiccio con sistema di assemblaggio 
UNI EN 13488:2004 Pavimentazione di legno. Parquet mosaico. 
UNI EN 13489:2004 Pavimentazione di legno. Elementi multistrato con incastro. 
UNI EN 13556:2004 Legno tondo e segati. Nomenclatura dei legni utilizzati in Europa 
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UNI EN 13629:2004 Pavimentazioni di legno. Tavole pre-assemblate di legno massiccio di latifoglie. 
UNI EN 13647:2004 Parquet e pavimentazioni di legno e rivestimenti interni ed esterni di pareti 
con elementi discontinui di legno. Determinazione delle caratteristiche geometriche. 
UNI EN 13756:2004 Pavimentazioni di legno. Terminologia 
UNI EN 14342:2005+a1:2008 Pavimentazioni di legno. Caratteristiche, valutazione di conformità 
e marcatura. 
UNI EN 14354:2005 Pannelli a base di legno. Rivestimenti per pavimentazioni con piallacci di legno 
UNI 11265:2007 Pavimentazioni di legno. Posa in opera: competenze, responsabilità e condizioni 
contrattuali. 

 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 
• gli oneri per la formazione di soglie, doghe di compensazione e di finitura eseguite con 

pezzi speciali,  
• il taglio,  
• lo sfrido,  
• la pulizia  
• l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro e quant’ altro necessario per dare il lavoro 

finito a regola d'arte, completo in ogni sua parte e corrispondente alle necessità di 
progetto. 

 
Criteri di collaudo 
I materiali componenti l'esecuzione e il pavimento finito possono essere oggetto di verifica.  
E' facoltà della Direzione Lavori far eseguire prove e collaudi sui materiali da utilizzare per 
l'esecuzione delle opere di cui alla presente specifica al fine di verificare la rispondenza tra le 
caratteristiche fisico tecniche dei materiali stessi e le richieste di progetto; sia il collaudo che le 
prove sui materiali dovranno essere eseguiti nel rispetto di leggi, decreti, regolamenti ministeriali 
vigenti nonché secondo le indicazioni, impartite di volta in volta, dalla Direzione Lavori. 
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 RV RIVESTIMENTI 
 



   
     

 
 

  
 

146 

 

MANUFATTO: RV_01 RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI GRÈS  
TIPO: “Colorate in pasta 200x200” 

 
DESCRIZIONE:  
Rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta pressate a secco, 
non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, colorate in pasta misure 200x200 
mm. 

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  

• piastrelle ceramiche di prima scelta; 
• pressate a secco; 
• non smaltate; 
• a sezione piena omogenea a tutto spessore; 
• colorate in pasta; 
• misure 200x200 mm; 

 
 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Le piastrelle verranno posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di 
collante a base cementizio addittivato con lattice resinoso. 

 
Occorrendo parti di piastrelle per il completamento dei rivestimenti, queste dovranno essere 
tagliate con appositi ed idonei utensili. La posa in opera delle piastrelle dovrà essere curata, 
affinchè non vengano posti in opera elementi anche minimamente imperfetti per rotture ai 
bordi, agli spigoli, o per mancanza di planarità ed ortogonalità degli angoli. 

 
Le piastrelle dovranno combaciare perfettamente tra loro e le linee dei giunti, debitamente 
stuccate dovranno risultare a lavoro ultimato perfettamente allineate orizzontalmente e 
verticalmente. 

 
I contorni degli apparecchi sanitari, rubinetterie, mensole, ecc. e comunque gli elementi 
sporgenti in senso normale alle pareti, dovranno essere disposti con pezzi appositamente 
tagliati o forati messi in opera senza incrinature o stuccature. 

 
Il disegno delle piastrelle deve ricorrere con quello degli apparecchi sanitari che dovranno 
essere stati posti in opera secondo il calibro delle piastrelle stesse in modo che i fori risultino 
sempre o sul giunto o in mezzeria ad una piastrella. 

 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI 9446:1989 Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere 
per rivestimenti ceramici. 
UNI 10110:1992 Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del potere di ritenzione 
d'acqua della pasta. 
UNI10111:1992 Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione della granulometria della polvere 
UNI 10113:1992 Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del residuo secco. 
UNI EN 101:1992 Piastrelle di ceramica. Determinazione della durezza della superficie secondo la 
scala di Mohs. 
UNI 10291:1993 Materiali ceramici. Classificazione descrittiva. 
UNI EN 12808-1:2001 Adesivi e sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza chimica 
di malte reattive con resina 
UNI EN ISO 10545-1:2000 Piastrelle di ceramica - Campionamento e criteri di accettazione 
UNI EN ISO 10545-2:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione delle caratteristiche 
dimensionali e della qualità della superficie 
UNI EN ISO 10545-3:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione dell'assorbimento di acqua, 
della porosità apparente, della densità relativa apparente e della densità apparente 
UNI EN ISO 10545-4:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza a flessione e 
della forza di rottura 
UNI EN ISO 10545-5:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza all'urto 
mediante misurazione del coefficiente di restituzione 
UNI EN ISO 10545-6:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza all'abrasione 
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profonda per piastrelle non smaltate 
UNI EN ISO 10545-7:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza all'abrasione 
superficiale per piastrelle smaltate 
UNI EN ISO 10545-8:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della dilatazione termica lineare 
UNI EN ISO 10545-9:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza agli sbalzi termici 
UNI EN ISO 10545-10:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità 
UNI EN ISO 10545-11:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza al cavillo per 
piastrelle smaltate 
UNI EN ISO 10545-12:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza al gelo 
UNI EN ISO 10545-13:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza chimica 
UNI EN ISO 10545-14:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza alle macchie 
UNI EN ISO 10545-15:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione del piombo e del cadmio 
ceduto dalle piastrelle smaltate 
UNI EN 12003:2002 Adesivi per piastrelle - Determinazione della resistenza al taglio degli adesivi 
reattivi con resina 
UNI EN 12808-2:2003 Sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza all'abrasione 
UNI EN 12808-3:2003 Sigillanti per piastrelle - Determinazione della resistenza a flessione e a 
compressione 
UNI EN 12808-4:2003 Sigillanti per piastrelle - Determinazione del ritiro 
UNI EN 12808-5:2003 Sigillanti per piastrelle - Determinazione dell'assorbimento d'acqua 
UNI EN ISO 10545-16:2003 Piastrelle di ceramica - Determinazione di piccole differenze di colore 
UNI EN 14411:2007 Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura 
UNI EN 12004:2007 Adesivi per piastrelle - Requisiti, valutazione di conformità, classificazione e 
designazione 
UNI EN 1308:2007 Adesivi per piastrelle - Determinazione dello scorrimento 
UNI EN 1323:2007 Adesivi per piastrelle - Lastre di calcestruzzo per le prove 
UNI EN 1324:2007 Adesivi per piastrelle - Determinazione dell'adesione mediante sollecitazione 
al taglio di adesivi in dispersione 
UNI EN 1346:2007 Adesivi per piastrelle - Determinazione del tempo aperto 
UNI EN 1347:2007 Adesivi per piastrelle - Determinazione del potere bagnante 
UNI EN 1348:2008 Adesivi per piastrelle - Determinazione dell'adesione mediante trazione su 
adesivi cementizi 

 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: 
 

• la fornitura e posa del collante; 
• i pezzi speciali; 
• gli eventuali decori; 
• la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a 

scelta della D.L.; 
• il taglio; 
• lo sfrido; 
• la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro; 
• la raccolta differenziata del materiale di risulta; 
• il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; 
• l'indennità di discarica; 
• e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, completo in ogni sua 

parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
 

I rivestimenti si intendono completati con eventuali pezzi speciali di raccordo agli spigoli. 
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MANUFATTO: RV_02 RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI 
GRES PORCELLANATO 

TIPO: Colorate in pasta 200x400” 
 
DESCRIZIONE:  
Rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle di grès 200 x 400 di prima scelta pressate 
a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate 
grés fine porcellanato approvato dalla D.A., conformi alle norme UNI EN, posate a giunto unito 
mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice 
resinoso.  

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
1. caratteristiche merceologiche e di processo  
il materiale deve essere prodotto con argille nobili sinterizzate a 1250° C, costituito da impasto 
unico, compatto, ingelivo, inassorbente e resistente agli attacchi chimici e fisici. Il materiale 
deve essere privo di additivi di protezione estranei sulla superficie.  

 
2. conformità alle norme  
UNI EN ISO 10545.2 (tolleranze dimensionali e della qualità della superficie)  
UNI EN ISO 10545.3 (assorbimento d’acqua)  
UNI EN ISO 10545.4 (resistenza alla flessione)  
UNI EN ISO 10545.6 (resistenza all’abrasione profonda)  
UNI EN ISO 10545.8 (coefficiente di dilatazione termica lineare)  
UNI EN ISO 10545.9 (resistenza agli sbalzi termici)  
UNI EN ISO 10545.13 (resistenza chimica)  
UNI EN ISO 10545.12 (resistenza al gelo)  
UNI EN ISO 10545.14 (resistenza alle macchie)  
e garantire la corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce).  

 
FORMATO “20x40” 
caratteristiche tecniche e marchi di prodotto  

 
ASSORBIMENTO D’ACQUA ISO 10545.3   
0,01% ÷ 0,04%  

 
DIMENSIONI ISO 10545.2   
±0,1% ±0,2% Lunghezza e Larghezza  
±2,0% ±2,0% Spessore  
±0,1% ±0,2% Rettilineità spigoli  
±0,1% ±0,2% Ortogonalità  
±0,2% ±0,2% Planarità  

 
RESISTENZA ALLA FLESSIONE ISO 10545.4  
50 N/mm2 

 
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA ISO 10545.6  
131 mm3 

 
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE ISO 10545.8  
7 MK-1 

 
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI ISO 10545.9  
Resistenti  

 
RESISTENZA AL GELO ISO 10545.12  
Non gelivi  

 
RESISTENZA CHIMICA ISO 10545.13  
Non attaccati  

 
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE DIN 51094  
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Campioni inalterati in brillantezza e Colore  
 
RESISTENZA ALLE MACCHIE ISO 10545.14  
Resistenti alle macchie 

 
 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Le piastrelle verranno posate posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di 
collante a base cementizio additivato con lattice resinoso. 

 
Occorrendo parti di piastrelle per il completamento dei rivestimenti, queste dovranno essere 
tagliate con appositi ed idonei utensili, essendo vietato effettuare tagli col martello, con lo 
scalpello, ecc.. La posa in opera delle piastrelle dovrà essere curata, affinchè non vengano posti 
in opera elementi anche minimamente imperfetti per rotture ai bordi, agli spigoli, o per 
mancanza di planarità ed ortogonalità degli angoli. 

 
Le piastrelle dovranno combaciare perfettamente tra loro e le linee dei giunti, debitamente 
stuccate dovranno risultare a lavoro ultimato perfettamente allineate orizzontalmente e 
verticalmente. 
I contorni degli apparecchi sanitari, rubinetterie, mensole, ecc. e comunque gli elementi 
sporgenti in senso normale alle pareti, dovranno essere disposti con pezzi appositamente tagliati 
o forati messi in opera senza incrinature o stuccature. 
Il disegno delle piastrelle deve ricorrere con quello degli apparecchi sanitari che dovranno essere 
stati posti in opera secondo il calibro delle piastrelle stesse in modo che i fori risultino sempre o 
sul giunto o in mezzeria ad una piastrella. 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI EN ISO 10545.2 (tolleranze dimensionali e della qualità della superficie)  
UNI EN ISO 10545.3 (assorbimento d’acqua)  
UNI EN ISO 10545.4 (resistenza alla flessione)  
UNI EN ISO 10545.6 (resistenza all’abrasione profonda)  
UNI EN ISO 10545.8 (coefficiente di dilatazione termica lineare)  
UNI EN ISO 10545.9 (resistenza agli sbalzi termici)  
UNI EN ISO 10545.13 (resistenza chimica)  
UNI EN ISO 10545.12 (resistenza al gelo)  
UNI EN ISO 10545.14 (resistenza alle macchie)  
e garantire la corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce).  

 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: 
- la fornitura e posa del collante; 
- i pezzi speciali; 
- gli eventuali decori; 
- la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a 

scelta della D.L.; 
- il taglio; 
- lo sfrido; 
- la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro; 
- la raccolta differenziata del materiale di risulta; 
- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; 
- l'indennità di discarica; 
- e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, completo in ogni sua 

parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
 

I rivestimenti si intendono completati con eventuali pezzi speciali di raccordo agli spigoli. 
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 Z_ZOCCOLINI 
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MANUFATTO: Z_01 ZOCCOLINO IN RESINA 
TIPO: “Stucco epossidico bicomponente” 

 
DESCRIZIONE:  
Stucco epossidico bicomponente applicato a spatola e successivamente sagomato con opportuno 
utensile al fine di conferire l’idonea geometria.  

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Sgusci perimetrali mediante applicazione di stucco epossidico bicomponente applicato a spatola e 
successivamente sagomato con opportuno utensile al fine di conferire l’idonea geometria, lo zoccolino 
deve raggiungere un’altezza di circa 100 mm ed avere raggio di curvatura non inferiore a 25-30 mm.  
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Nella posa degli zoccolini dovranno essere particolarmente curati gli allineamenti, le giunzioni e gli 
spigoli. 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
I prodotti dovranno essere marcati CE 
 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE E 
COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 
gli oneri per la pulizia del supporto con rimozione delle polveri e delle parti incoerenti,  
l'additivo indurente dell'impasto,  
la mano iniziale e finale di resina ancorante consolidante  
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, completo in ogni sua parte e 
corrispondente alle necessità di progetto. 
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MANUFATTO: Z_02 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO 
OMOGENEO 

TIPO: “Gres grigio” 
 

DESCRIZIONE:  
Battiscopa ceramico pressato omogeneo in grés grigio. 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Battiscopa in ceramica pressata omogenea in grés grigio; 
H= 7,5 cm o come da indicazioni date dalla D.L.; 
spessore 8 ÷ 9 mm; 

 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Nella posa degli zoccolini dovranno essere particolarmente curati gli allineamenti, le giunzioni e gli 
spigoli. 
Posato con le fughe coincidenti con quelle dei pavimenti. 
Il fissaggio avverrà mediante malte adesive ecc. in funzione dei materiali costituenti lo zoccolino e la 
parete di supporto. 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
I prodotti dovranno essere marcati CE 
 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE E 
COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 
i pezzi speciali d'angolo; 
il taglio; 
lo sfrido; 
la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi; 
il collante; 
la sigillatura; 
la pulizia; 
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro; 
la raccolta differenziata del materiale di risulta; 
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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MANUFATTO: Z_03 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO 
OMOGENEO 

TIPO: “Gres colorato in pasta” 
 

DESCRIZIONE:  
Battiscopa ceramico pressato omogeneo in grés grigio. 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Battiscopa in ceramica pressata omogenea in grés grigio; 
H= 7,5 cm o come da indicazioni date dalla D.L.; 
spessore 8 ÷ 9 mm; 

 
 

PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Nella posa degli zoccolini dovranno essere particolarmente curati gli allineamenti, le giunzioni e gli 
spigoli. 
Posato con le fughe coincidenti con quelle dei pavimenti. 
Il fissaggio avverrà mediante malte adesive ecc. in funzione dei materiali costituenti lo zoccolino e la 
parete di supporto. 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
I prodotti dovranno essere marcati CE 
 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE E 
COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 
i pezzi speciali d'angolo; 
il taglio; 
lo sfrido; 
la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi; 
il collante; 
la sigillatura; 
la pulizia; 
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro; 
la raccolta differenziata del materiale di risulta; 
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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MANUFATTO: Z_04 BATTISCOPA IN BAMBOO 
TIPO:  

 
DESCRIZIONE:  
Fornitura e posa in opera di battiscopa in bamboo di sezione 100x15 mm, con bordo superiore 
arrotondato e finitura superficiale trattata come i pavimenti. 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Zoccolini: 

• Durezza 4,0 Kg/mm² (scala Brinell); 
• Emissioni di formaldeide: classe E1 (UNI EN 717-1:2004); 
• Bordo superiore arrotondato; 
• Colore naturale in accordo a quanto realizzato per le pavimentazioni; 
• Completamente stagionati ed essiccati; 
 

 
 

PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Nella posa degli zoccolini dovranno essere particolarmente curati gli allineamenti, le giunzioni e gli 
spigoli operando opportuni tagli per garantire la continuità della superficie finita.  

 
Il fissaggio avverrà mediante collanti e chiodini d’acciaio. 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
I prodotti dovranno essere marcati CE 
 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE E 
COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 
i pezzi speciali d'angolo; 
il taglio; 
lo sfrido; 
la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi; 
il collante; 
la sigillatura; 
la pulizia; 
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro; 
la raccolta differenziata del materiale di risulta; 
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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 CF CONTROSOFFITTI 
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MANUFATTO: CF_01_CONTROSOFFITTO IN GESSO + 
PROFILO DI COMPLETAMENTO 

TIPO: “Rivestito” 
 
DESCRIZIONE:  
Controsoffitto orizzontale, inclinato e verticale in corrispondenza dei salti di quota, realizzato 
mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti 
autoperforanti alla struttura portante (viti in acciaio zincato a testa di croce, posizionate ogni 
30 cm tra di loro ed almeno a 1 cm dai bordi della lastra). 
Tutti i profili metallici della sottostruttura dovranno essere in acciaio zincato, spessore ≥ 8/10 
di mm.  
 
Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate 
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: 

- spessore della lastra 12.5 mm; 
- "classe 1" di reazione al fuoco. 

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei 
giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di 
supporto armate con rete tessile. 

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
I gessi dovranno essere di prima qualità, di recente cottura, perfettamente asciutti, di fine 
macinazione in modo da non lasciare residui. 

 
I gessi dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 
gesso comune: massima durezza con 60% di acqua in volume; resistenza alla trazione dopo tre 
giorni 15 kg/cm²; 
gesso da stucco:massima durezza 60% di acqua in volume; resistenza alla trazione dopo tre 
giorni 20 kg/cm²; alla compressione dopo tre giorni 40 kg/cm²; 
gesso scagliola:dovrà corrispondere per caratteristiche fisiche (granulometria, resistenza a 
trazione, flessione e compressione), chimiche (tenore di solfato di calcio, tenore di sostanze 
estranee) alle  di cui alle norme UNI 8376 e UNI 8377; 

 
Il gesso dovrà essere introdotto in cantiere confezionato in sacchi integri di carta o materia 
plastica, di caratteristiche tali da non alterarne la qualità, sui quali dovrà essere indicato il 
nominativo della Ditta produttrice e la qualità del gesso contenuto. 

 
Il fissaggio delle lastre dovrà iniziare dal lato verso il muro di appoggio. 

Nel caso in cui non vi sia un perfetto accostamento con i bordi delle lastre, gli interstizi saranno 
colmati con malta adesiva. 

I giunti tra le lastre dovranno essere trattati con la seguente procedura: 

• spalmatura dell’intonaco additivato a collante sui bordi assottigliati delle lastre; 
• applicazione manuale, ed intonaco ancora fresco, di bandella di carta forte 
microperforata della lunghezza di 20 cm stendendola su tutta la lunghezza ed asportando 
l’intonaco in eccesso; 
• in adesione avvenuta del nastro, spalmatura di uno nuovo strato di intonaco tale da 
ripianare l’assottigliamento; 
• a completa asciugatura, rasatura del giunto con intonaco a gesso additivato con 
collante avendo cura di spianare i bordi, fino ad ottenere una completa complanarità fra le 
lastre; la superficie finale dovrà presentarsi perfettamente liscia ed atta a ricevere la 
successiva finitura superficiale. 

Prima della posa del controsoffitto dovrà essere attentamente verificata la posizione e la quota 
degli impianti alloggiati superiormente al controsoffitto, nonché la posizione di tutti gli inserti, 
ispezioni, corpi illuminanti che dovranno essere inseriti nel controsoffitto, stesso onde 
programmare la campitura della struttura di sostegno, al fine di minimizzare le interferenze. 

Tutti i controsoffitti devono essere ispezionabili con botole. 
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PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
I pannelli saranno posati tramite fissaggio a profili sospesi e perimetrali per mezzo di viti 
autofilettanti distanziate di 200 mm. 
I pannelli dovranno essere montati con i bordi allineati sull’asse longitudinale del profilo e 
sovrapporsi ai profili perimetrali. 
I giunti fra i pannelli ed in corrispondenza delle pareti che delimitano il controsoffitto dovranno 
essere sigillati con stucco previa applicazione di nastro di armatura. 

 
In particolare, con riferimento agli elaborati grafici, e a titolo indicativo e non 
esaustivo, saranno previsti in corrispondenza dei parapetti sui soppalchi: 
profili di completamento in cartongesso sagomato con predisposizioni impiantistiche 
(luci, A/C, bocchette di diffusione aria e/o tenda taglia fumo/tagliafuoco) per il 
raccordo di pannelli in corrispondenza di salti di quota, velette, e/o controsoffitti di 
altro materiale ecc.. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI 8376:1982 Leganti a base di solfati di calcio - Definizione e classificazione (UNI FA 170/85) 
UNI 8377:1982 Leganti a base di solfato di calcio per l’edilizia, gessi per intonaco, scagliola - 
Prove fisiche, meccaniche e chimiche 
UNI 5371:1984 Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti - Classificazione e prove 
UNI 10718:1999 Lastre di gesso rivestito – Definizioni, requisiti, metodi di prova. 
UNI EN 13964:2005 Controsoffitti - Requisiti e metodi di prova 
UNI EN 14246:2006 Elementi di gesso per controsoffitti - Definizioni, requisiti e metodi di prova 

 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: 
• la realizzazione di scuretti e risvolti,  
• il taglio,  
• lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani,  
• la formazione di velette verticali in corrispondenza dei salti di quota,  
• la formazione di fori,  
• asole e passaggi per l’alloggiamento dei terminali impiantistici,  
• la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni,  
• le sigillature  
• le stuccature,  
• la formazione ove richiesto di scuretti perimetrali sezione 50x50 mm  
• e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, completo in ogni sua 

parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
 

A soffitto montato non si dovranno riscontrare dislivelli maggiori di ± 2 mm su 2,00 m di luce 
misurata in qualsiasi punto della superficie a vista. 
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MANUFATTO: CF_02 CONTROSOFFITTO IN GESSO + 
PROFILO DI COMPLETAMENTO 

TIPO: “Rivestito di tipo idrostop” 
 
DESCRIZIONE:  
Controsoffitto orizzontale, inclinato e verticale in corrispondenza dei salti di quota, realizzato 
mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti 
autoperforanti alla struttura portante (viti in acciaio zincato a testa di croce, posizionate ogni 
30 cm tra di loro ed almeno a 1 cm dai bordi della lastra). 
Tutti i profili metallici della sottostruttura dovranno essere in acciaio zincato, spessore ≥ 8/10 
di mm.  

 
Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate 
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: 

spessore della lastra 12.5 mm; 
"classe 1" di reazione al fuoco. 

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei 
giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di 
supporto armate con rete tessile. 

 
Le lastre in cartongesso del controsoffitto, previsto nei servizi igienici e/o locali umidi, dovrà 
essere del tipo antiumido con elevate caratteristiche di idrorepellenza marchiate dal produttore 
che ne attesta la particolare specificità, dovranno presentarsi in colore verde. 

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
I gessi dovranno essere di prima qualità, di recente cottura, perfettamente asciutti, di fine 
macinazione in modo da non lasciare residui. 

 
I gessi dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

 
gesso comune: massima durezza con 60% di acqua in volume; resistenza alla trazione dopo tre 
giorni 15 kg/cm²; 
gesso da stucco:massima durezza 60% di acqua in volume; resistenza alla trazione dopo tre 
giorni 20 kg/cm²; alla compressione dopo tre giorni 40 kg/cm²; 
gesso scagliola:dovrà corrispondere per caratteristiche fisiche (granulometria, resistenza a 
trazione, flessione e compressione), chimiche (tenore di solfato di calcio, tenore di sostanze 
estranee) alle  di cui alle norme UNI 8376 e UNI 8377; 

 
Il gesso dovrà essere introdotto in cantiere confezionato in sacchi integri di carta o materia 
plastica, di caratteristiche tali da non alterarne la qualità, sui quali dovrà essere indicato il 
nominativo della Ditta produttrice e la qualità del gesso contenuto. 

 
Il fissaggio delle lastre dovrà iniziare dal lato verso il muro di appoggio. 

Nel caso in cui non vi sia un perfetto accostamento con i bordi delle lastre, gli interstizi saranno 
colmati con malta adesiva. 

I giunti tra le lastre dovranno essere trattati con la seguente procedura: 

• spalmatura dell’intonaco additivato a collante sui bordi assottigliati delle lastre; 
• applicazione manuale, ed intonaco ancora fresco, di bandella di carta forte 
microperforata della lunghezza di 20 cm stendendola su tutta la lunghezza ed asportando 
l’intonaco in eccesso; 
• in adesione avvenuta del nastro, spalmatura di uno nuovo strato di intonaco tale da 
ripianare l’assottigliamento; 
• a completa asciugatura, rasatura del giunto con intonaco a gesso additivato con 
collante avendo cura di spianare i bordi, fino ad ottenere una completa complanarità fra le 
lastre; la superficie finale dovrà presentarsi perfettamente liscia ed atta a ricevere la 
successiva finitura superficiale. 

Prima della posa del controsoffitto dovrà essere attentamente verificata la posizione e la quota 
degli impianti alloggiati superiormente al controsoffitto, nonché la posizione di tutti gli inserti, 
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ispezioni, corpi illuminanti che dovranno essere inseriti nel controsoffitto, stesso onde 
programmare la campitura della struttura di sostegno, al fine di minimizzare le interferenze. 

Tutti i controsoffitti devono essere ispezionabili con botole. 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
I pannelli saranno posati tramite fissaggio a profili sospesi e perimetrali per mezzo di viti 
autofilettanti distanziate di 200 mm. 
I pannelli dovranno essere montati con i bordi allineati sull’asse longitudinale del profilo e 
sovrapporsi ai profili perimetrali. 
I giunti fra i pannelli ed in corrispondenza delle pareti che delimitano il controsoffitto dovranno 
essere sigillati con stucco previa applicazione di nastro di armatura. 
 
In particolare, con riferimento agli elaborati grafici, e a titolo indicativo e non 
esaustivo, saranno previsti in corrispondenza dei parapetti sui soppalchi: 
profili di completamento in cartongesso sagomato con predisposizioni impiantistiche 
(luci, A/C, bocchette di diffusione aria e/o tenda taglia fumo/tagliafuoco) per il 
raccordo di pannelli in corrispondenza di salti di quota, velette, e/o controsoffitti di 
altro materiale ecc.. 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI 8376:1982 Leganti a base di solfati di calcio - Definizione e classificazione (UNI FA 170/85) 
UNI 8377:1982 Leganti a base di solfato di calcio per l’edilizia, gessi per intonaco, scagliola - 
Prove fisiche, meccaniche e chimiche 
UNI 5371:1984 Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti - Classificazione e prove 
UNI 10718:1999 Lastre di gesso rivestito – Definizioni, requisiti, metodi di prova. 
UNI EN 13964:2005 Controsoffitti - Requisiti e metodi di prova 
UNI EN 14246:2006 Elementi di gesso per controsoffitti - Definizioni, requisiti e metodi di prova 

 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: 
• la realizzazione di scuretti e risvolti,  
• il taglio,  
• lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani,  
• la formazione di velette verticali in corrispondenza dei salti di quota,  
• la formazione di fori,  
• asole e passaggi per l’alloggiamento dei terminali impiantistici,  
• la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni,  
• le sigillature  
• le stuccature,  
• la formazione ove richiesto di scuretti perimetrali sezione 50x50 mm  
• e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, completo in ogni sua 

parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
 

A soffitto montato non si dovranno riscontrare dislivelli maggiori di ± 2 mm su 2,00 m di luce 
misurata in qualsiasi punto della superficie a vista. 
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MANUFATTO: CF_03 CONTROSOFFITTO IN PANNELLI 
METALLICI FORATI 

  
 
DESCRIZIONE:  
Soffitti metallici speciali eseguiti come da progetto e realizzati in doghe modulari di acciaio 
zincato dello spessore di mm 1,0, verniciate in colore RAL da campionare, completate da fasce 
di cartongesso tipo CF-01 posate come da disegno. 
 
A seguito delle verifiche acustiche sarà eventualmente da prevedere microforatura da 
campionare per disegno e diametri e sottoporre alla D.A.  
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
I pannelli dovranno essere posati a casellario e devono essere singolarmente e facilmente 
smontabili per consentire l’accesso agli impianti soprastanti. 

 
La superficie dei pannelli deve essere verniciata in colore RAL da definire con la D.A. e con tutte 
le caratteristiche per la posa in esterno. I pannelli saranno montati su strutture in acciaio 
zincato non in vista di spessore minimo mm 1,5 sagomate come da disegno. 

 
Prima del montaggio della pendinatura si dovranno verificare la posizione e gli ingombri 
dell’impiantistica che potrebbe interferire con il controsoffitto.  

 
Il controsoffitto dovrà risultare del tutto indipendente dall’impiantistica, intendendosi che la 
pendinatura del controsoffitto dovrà essere separata da quella degli impianti.  

 
Dovrà quindi essere possibile smontare corpi illuminanti e quant’altro interferente con il 
controsoffitto con l’eventuale rimozione di pannelli, ma senza smontaggio o rinforzi di 
pendinature. 

 
Solo per scavalcamento di impianti sarà consentito l’uso di bilancini comuni a controsoffitto e 
impiantistica; le pendinature dovranno comunque restare indipendenti. 

 
I controsoffitti dovranno essere completati con tutte le forature e i pezzi speciali necessari per 
l’inserimento di corpi illuminanti, bocchette, anemostati ed apparecchi in genere; in particolare 
dovranno essere forniti in opera gli elementi di chiusura dei giochi fra i fori nel controsoffitto e 
l’impiantistica.  

 
Detti elementi di chiusura saranno realizzati con gli stessi materiali dei pannelli o dei profili 
perimetrali. 

 
Si dovrà provvedere alla messa a terra di tutte le parti metalliche assicurando inoltre la perfetta 
continuità elettrica di tutti gli elementi, se necessario anche realizzando opportuni cavallotti. 

 
Si dovrà evitare il contatto fra materiali diversi ove ciò potesse causare fenomeni di corrosione 
elettrostatica; se impossibile si dovranno interporre strisce di materiale isolante. 

 
 

CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Soffitti metallici speciali forati, eseguiti come da disegni di progetto, realizzati in lastre di 
acciaio zincato dello spessore di 1,0 mm. Percentuale e diametri di foratura dovranno essere 
campionati e scelti della D.A 
 
I pannelli dovranno essere singolarmente e facilmente smontabili per consentire la puliza e 
manutenzione 

 
La superficie dei pannelli dovrà essere post-verniciata a polveri di poliestere in colore da 
campionare a cura della D.A. di spessore minimo 80 µ  
 
I pannelli saranno montati sulla struttura principale delle travi di copertura con fissaggio non a 
vista. 



   
     

 
 

  
 

161 

 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Marcatura CE 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

A controsoffitto montato, non dovranno riscontrarsi dislivelli maggiori di ± 2 mm su 4,00 m di 
luce misurata in qualsiasi punto della superficie a vista. 

 
I giunti dei profili dovranno essere perfettamente allineati sia in verticale che in orizzontale; non 
saranno accettati giunti che presentassero disallineamenti visibili ad occhio nudo da un 
osservatore in piedi sul piano di pavimento. 
A posa ultimata i controsoffitti dovranno risultare: 

• perfettamente piani,  
• con profili e bordi allineati,  
• privi di sbavature,  
• graffiature,  
• ondulazioni  

 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 

• gli oneri per la chioderia; 
• le incassature dei corpi illuminanti; 
• il taglio; 
• lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani; 
• la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni; 
• la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro; 
• la raccolta differenziata del materiale di risulta; 
• il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; 
• l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; 

completo in ogni sua parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
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MANUFATTO: CF_04 CONTROSOFFITTO IN PANNELLI 
METALLICI FORATI 1200X1200 

  
 
DESCRIZIONE:  
Soffitti metallici speciali eseguiti come da progetto e realizzati in pannelli modulari di acciaio 
zincato dello spessore di mm 1,0 delle dimensioni di 1200 x 1200 mm, verniciati in colore RAL 
da campionare. 
 
A seguito delle verifiche acustiche sarà eventualmente da prevedere microforatura da 
campionare per disegno e diametri e sottoporre alla D.A.  
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
I pannelli dovranno essere posati a casellario e devono essere singolarmente e facilmente 
smontabili per consentire l’accesso agli impianti soprastanti. 

 
La superficie dei pannelli deve essere verniciata in colore RAL da definire con la D.A. e con tutte 
le caratteristiche per la posa in esterno. I pannelli saranno montati su strutture in acciaio 
zincato non in vista di spessore minimo mm 1,5 sagomate come da disegno. 

 
Prima del montaggio della pendinatura si dovranno verificare la posizione e gli ingombri 
dell’impiantistica che potrebbe interferire con il controsoffitto.  

 
Il controsoffitto dovrà risultare del tutto indipendente dall’impiantistica, intendendosi che la 
pendinatura del controsoffitto dovrà essere separata da quella degli impianti.  

 
Dovrà quindi essere possibile smontare corpi illuminanti e quant’altro interferente con il 
controsoffitto con l’eventuale rimozione di pannelli, ma senza smontaggio o rinforzi di 
pendinature. 

 
Solo per scavalcamento di impianti sarà consentito l’uso di bilancini comuni a controsoffitto e 
impiantistica; le pendinature dovranno comunque restare indipendenti. 

 
I controsoffitti dovranno essere completati con tutte le forature e i pezzi speciali necessari per 
l’inserimento di corpi illuminanti, bocchette, anemostati ed apparecchi in genere; in particolare 
dovranno essere forniti in opera gli elementi di chiusura dei giochi fra i fori nel controsoffitto e 
l’impiantistica.  

 
Detti elementi di chiusura saranno realizzati con gli stessi materiali dei pannelli o dei profili 
perimetrali. 

 
Si dovrà provvedere alla messa a terra di tutte le parti metalliche assicurando inoltre la perfetta 
continuità elettrica di tutti gli elementi, se necessario anche realizzando opportuni cavallotti. 

 
Si dovrà evitare il contatto fra materiali diversi ove ciò potesse causare fenomeni di corrosione 
elettrostatica; se impossibile si dovranno interporre strisce di materiale isolante. 

 
 

CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Soffitti metallici speciali forati, eseguiti come da disegni di progetto, realizzati in lastre di 
acciaio zincato dello spessore di 1,0 mm. Percentuale e diametri di foratura dovranno essere 
campionati e scelti della D.A 
 
I pannelli dovranno essere singolarmente e facilmente smontabili per consentire la puliza e 
manutenzione 

 
La superficie dei pannelli dovrà essere post-verniciata a polveri di poliestere in colore da 
campionare a cura della D.A. di spessore minimo 80 µ  
 
I pannelli saranno montati sulla struttura principale delle travi di copertura con fissaggio non a 
vista. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Marcatura CE 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

A controsoffitto montato, non dovranno riscontrarsi dislivelli maggiori di ± 2 mm su 4,00 m di 
luce misurata in qualsiasi punto della superficie a vista. 

 
I giunti dei profili dovranno essere perfettamente allineati sia in verticale che in orizzontale; non 
saranno accettati giunti che presentassero disallineamenti visibili ad occhio nudo da un 
osservatore in piedi sul piano di pavimento. 
A posa ultimata i controsoffitti dovranno risultare: 

• perfettamente piani,  
• con profili e bordi allineati,  
• privi di sbavature,  
• graffiature,  
• ondulazioni  

 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 

• gli oneri per la chioderia; 
• le incassature dei corpi illuminanti; 
• il taglio; 
• lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani; 
• la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni; 
• la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro; 
• la raccolta differenziata del materiale di risulta; 
• il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; 
• l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; 

completo in ogni sua parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
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MANUFATTO: CF_06 PLACCATURE CON LASTRE DI 
CARTONGESSO ISOLATO 

TIPO: “Doppia lastra sp. totale 2,5 cm” 
 
DESCRIZIONE:  
Realizzazione di contropareti e placcature per interni, realizzate mediante l’assemblaggio di 
lastre sandwich in gesso rivestito  a bordi assottigliati ed isolante (sp.5 totale cm) , fissate con 
viti autoperforanti alla struttura portante. 
 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Lastre in cartongesso (gesso rivestito): 
Le lastre che comporranno le singole stratigrafie, dovranno essere scelte tra quelle elencate nel 
seguito, secondo le specificazioni riportate sugli elaborati di progetto. 

- Lastre in gesso rivestito con incrementata densità del nucleo  
il cui gesso è additivato con fibre di vetro di spessore pari a 12,5 mm tipo Gyproc Habito 13 
della Gyproc / Saint Gobain o equivalente approvato 
posate in doppio strato nei locali "asciutti" ed in singolo strato da accoppiarsi a lastra 
"HYDRO" nel locali umidi, avranno le seguenti caratteristiche: 
Spessore 12.5 mm. 
Peso: 10.2 Kg/mq 
Conducibilità termica (λ) – EN 10456 ≤ 0.25 W/(m*K) 
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (μ) – EN 10456 ≥ CAMPO SECCO 10 
Durezza superficiale – EN520: ≤ 16 mm 
Carico di rottura a flessione: longitudinale ≥ 550 N – trasversale ≥ 210 N 
Classe di reazione al fuoco: Euro Classe A2 – s1, d0 
 

Resistenza al fuoco delle pareti: 
Le pareti in cartongesso dovranno generalmente corrispondere alla classe di resistenza al fuoco 
REI ed alla classe di reazione al fuoco prevista dagli elaborati di progetto, nonché a tutte le 
leggi vigenti in materia; in merito il fornitore dovrà presentare il relativo certificato di 
omologazione. 
Sono validi i criteri di esecuzione delle opere descritte per le modalità di esecuzione del 
montaggio del cartongesso su struttura metallica, con l’avvertenza di realizzare i profili di 
supporto della parete ed i relativi fissaggi oltre che per resistere ai carichi statici anche per 
sopportare le eventuali azioni dovute al carico di incendio previsto. Le lastre di rivestimento 
saranno composte di gesso rinforzato con fibra di vetro e disposte nel numero di strati pari a 
quanto previsto negli elaborati progettuali a sopportare l’azione del fuoco. Le lastre di gesso 
rivestito saranno, poi, completamente rasate con l’apposito stucco antifuoco, quando richiesto 
dai certificati di laboratorio, posizionate con il seguente procedimento: 

- stuccare con il prodotto gli angoli, le teste delle viti, i giunti orizzontali e verticali; 
- inserire il nastro coprifuga in velo vetro; 
- rasare con un sottile strato di stucco e attendere l’essicazione; 
 

Isolamento termico: 
Le lastre di gesso sono completate da strato uno isolante in polieirene estruso di densità e 
inerzia termica dadeguati al raggiungimento dei requisiti minimi prefissati per l'edificio. 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Non si dovrà dare inizio alla costruzione del manufatto senza il benestare della D.L. circa la 
planarità ed idoneità del piano di appoggio.  
Durante l'esecuzione del manufatto si dovranno lasciare tutti i necessari fori, canne, sfondi, 
incavi, vani, ecc. per il passaggio e la installazione di impianti, infissi che interessino la muratura, 
inserti metallici in genere, ecc.  
Qualora la temperatura ambiente si mantenesse nel tempo parecchie ore sotto lo 0°C, i lavori 
inerenti la stuccatura e rasatura dei giunti dovranno essere sospesi, previo benestare della 
Direzione dei Lavori.  
Nella formazione dei manufatti dovrà essere curata con particolare attenzione la posa in opera 
degli elementi affinchè non si verifichino discontinuità nell'allineamento degli stessi, aggetti 
rilevabili ad occhio nudo fra gli elementi adiacenti, soprastanti e sottostanti, caduta di planarità 
e/o verticalità sull'intera superficie. 
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Tutte le giunzioni verticali ed orizzontali dovranno essere perfettamente rasate e sigillate con 
stucchi, reti in fibra di vetro e rasanti.Tutti gli spigoli e gli angoli interni dovranno essere 
rinforzati e protetti con apposito nastro d'armatura o banda metallica per tutta la loro lunghezza. 
Gli spigoli più esposti dovranno essere inoltre protetti con opportuno paraspigolo metallico. 
 
In corrispondenza delle connessioni dei tramezzi e/o rivestimenti con strutture tradizionali 
adiacenti, oppure con elementi costituiti da controsoffitti di pari od altro materiale, oppure 
quando la geometria e dimensione del tramezzo raggiunge valori rilevanti dovranno essere 
realizzati distacchi netti e precisi (scuretti) di larghezza pari ad 1/1.5 cm per tutta la lunghezza e 
di profondità pari a tutto lo spessore degli elementi in accostamento. 
Il fondo del giunto (scuretto) dovrà essere opportunamente sigillato in profondità (non a vista) 
con adeguato materiale elastico. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI 11424 - 2011 Gessi – Sistemi costruttivi non portanti di lastre di gesso rivestito 
(cartongesso) su orditure metalliche – Posa in opera.  
Il documento si applica all’installazione di sistemi realizzati con lastre e orditure metalliche, 
quali: 
- tramezzi, rivestimenti di pareti e controsoffitti realizzati all’interno di edifici residenziali e non 
residenziali; 
- pareti e rivestimenti di pareti con orditura a tutta altezza; 
Restano invece esclusi dal campo di applicazione: 
- pareti mobili realizzate con pannelli prefabbricati che impiegano le lastre di gesso rivestito 
come rivestimento 
- pareti realizzate con pannelli prefabbricati dotati di anima alveolare che impiegano le lastre di 
gesso rivestito come rivestimento 
- sistemi realizzati con orditure di legno. 
 
In relazione ai prodotti e agli accessori, vengono presi in considerazione: 

• le lastre di gesso rivestito, che devono essere conformi alla UNI EN 520 e presentare 
idonea tipologia e adeguato spessore in funzione delle esigenze progettuali 
(comportamento al fuoco, isolamento acustico, resistenza all’umidità, caratteristiche 
meccaniche, ecc.); 

• le orditure metalliche, che devono essere conformi alla UNI EN 14195 e presentare 
idonea sezione e adeguato spessore in funzione del sistema da realizzare; 

• gli elementi di fissaggio, che devono essere conformi alla UNI EN 14566 e presentare 
idonee caratteristiche in funzione del campo di applicazione; 

• gli elementi di ancoraggio, gli elementi di sospensione per controsoffitti e i ganci; 
• i materiali per la stuccatura, quali i nastri di armatura, i nastri paraspigoli e gli stucchi; 
• i materiali per la finitura. 

 
Nelle sezioni dedicate a queste tematiche vengono trattate approfonditamente le fasi realizzative 
di tramezzi, contropareti e controsoffitti, con dettagli relativi a tutte le operazioni di posa: dal 
tracciamento alla posa dei profili, che deve tener conto della tipologia delle strutture di 
interfaccia, della modularità di interasse e del senso di posa delle lastre, al posizionamento e al 
fissaggio delle lastre di gesso rivestito, in caso di paramento singolo o multiplo, nonché alla 
sospensione di eventuali carichi e alla predisposizione di attraversamenti impiantistici, porte, 
botole, ecc. 
 
Di particolare interesse il punto dedicato all’altezza massima delle pareti che riporta alcuni 
esempi pratici di configurazioni di pareti per carichi lineari di 1000 N/m, 2000 N/m e 3000 N/m, 
mantenendo comunque salvo il presupposto del corretto dimensionamento in fase progettuale, in 
termini di numero e spessore delle lastre e tipologia e interasse dei profili, in funzione della 
destinazione d’uso del locale e delle sollecitazioni meccaniche cui le pareti stesse sono 
assoggettate. 
 
Altro punto di interesse riguarda i livelli di qualità superficiale:  
la norma ne individua quattro, Q1, Q2, Q3 e Q4 in senso qualitativo crescente, in relazione alla 
soluzione decorativa finale da applicare, ai materiali impiegati, ai livelli di lavorazione, alla 
posizione del sistema all’interno dell’edificio e al tipo di illuminazione che colpisce la superficie. 
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CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Dovrà essere verificata la rispondenza delle opere eseguite a quanto richiesto nei disegni di 
progetto, sia per quanto riguarda le sagome, l'esattezza delle misure e le prestazioni in termini 
acustici, termici ed antincendio. 
 
Le opere saranno accettate solo se risponderanno ai seguenti criteri: 

• aspetto della superficie: lo stato della superficie delle lastre dovrà essere tale da 
permettere l’applicazione delle ulteriori finiture senza altre operazioni preparatorie che 
non quelle della finitura scelta. In particolare, dopo il trattamento dei giunti, la superficie 
delle lastre non dovrà presentare nè polvere superficiale nè fori; 

• planarità locale: applicando un regolo di 20 cm di lunghezza sulla superficie, in 
corrispondenza dei giunti non dovranno apparire punti, linee, ecc., rientranti o sporgenti 
il cui scarto sia maggiore di 1 mm, nè brusche variazioni nell’allineamento della 
superficie delle lastre; 

• planarità generale: applicando un regolo di 200 cm di lunghezza sulla superficie 
dell’opera finita e muovendolo in tutte le direzioni, non dovranno apparire punti sporgenti 
o rientranti il cui scarto sia maggiore di 5 mm; 

• verticalità: lo scostamento della verticalità, misurato su una altezza di 250 cm, non dovrà 
superare 5 mm. 
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 LT OPERE DA LATTONIERE E ACCESSORI 
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MANUFATTO: LT_02 LATTONERIE E GRONDE  
TIPO: “acciaio inox” 

 
DESCRIZIONE:  
Opere di lattoneria in acciaio inox di alto pregio qualitativo con elementi di completamento 
sagomati quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi, mantovane, scossaline, rivestimenti di 
gronde e coprifuga. 

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Gli elementi di supporto, i distanziatori, le viti, ecc., dovranno essere di materiale compatibile 
con l'opera da realizzare, approvati dalla Direzione dei Lavori, e dovranno essere studiati per 
garantire la tenuta idraulica e permettere la dilatazione termica dei singoli elementi senza 
produrre nella lamiera strappi, lacerazioni, ecc.. 
Le converse, i compluvi, le scossaline, i colmi, i frontali e simili manufatti, tutte le lattonerie 
comprese quelle prescritte per i giunti strutturali, avranno forma e sviluppo come prescritto dai 
disegni di progetto. Dovranno inoltre essere evitati i ponti termici 

 
Caratteristiche Fisiche e Tecnologiche 

• Densità Kg/dm3 7,14 
• Punto di fusione °C 419 
• Calore specifico a 20°C kJ/Kg°C 0,401 
• Conduttività Termica a 20°C W/m °K 109 
• Conduttività Elettrica a 20°C m/ohm mm2 17 
• Coefficiente dilatazione termica parallelo alla laminazione mm/m °C 0,022 
• Coefficiente dilatazione termica trasversale alla laminazione mm/m °C 0,017 
• Limite di ricristallizzazione °C > 300 
• Modulo di elasticità N/mm2 > 80.000 
• Imbutibilità Erichsen mm 7-9 
• Prova di piegatura a 180° 20°C in senso longitudinale n° 3 minimo 
• Prova di piegatura a 180° 20°C in senso trasversale n° 5 minimo 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
La posa delle scossaline e dei manufatti di lattoneria in genere comprenderanno l'onere per 
formazione giunti, per le sovrapposizioni, pezzi speciali, sigillature e tutte le opere da fabbro e 
murarie, necessarie per vincolare i manufatti alle strutture sottostanti. 
Le converse, i compluvi, le scossaline, i colmi, i frontali e simili manufatti, tutte le lattonerie 
comprese quelle prescritte per i giunti strutturali, avranno forma e sviluppo come prescritto dai 
disegni di progetto. 
Da parte dell'Appaltatore dovranno essere sviluppati i disegni d’officina tenendo conto del 
massimo utilizzando delle lamiere dalle quali devono essere ricavati i singoli manufatti. 
Possono essere ammesse piccole varianti rispetto ai disegni di progetto purchè  
preventivamente sottoposte al giudizio della Direzione Lavori e da queste approvate. 
Tutte le piegature dei manufatti dovranno essere realizzate con piegatrici meccaniche; le 
piegature dovranno risultare a spigolo vivo e si dovranno evitare eccessivi stiramenti delle 
lamiere. Solo in casi particolari potranno essere realizzate a mano piccole parti di manufatti. 
Tutti i bordi che resteranno a vista dovranno essere rifiniti in modo da evitare parti taglienti. 
Le giunzioni dovranno essere realizzate per sovrapposizione di almeno 5 cm e graffature 
multiple in modo da garantire la tenuta e permettere la dilatazione dei singoli elementi; le 
sovrapposizioni dovranno volgere verso gli scarichi. 
Saranno invece ammesse giunzioni con rivettature e chiodature con sovrapposizioni di circa 4 
cm, con rivetti distanti 5-6 cm l'uno dall'altro e sfalsati, purchè sigillate con silicone ad 
elasticità permanente. 
Le parti di lattoneria aderenti alle murature, saranno sigillate con mastice speciale, applicato a 
pressione con sovrapposizione eventuale di nastri di tenuta. 
Dovranno essere realizzate le necessarie connessioni fra le lamiere per assicurare la continuità 
elettrica (ove richiesta) degli elementi, anche nei confronti del manto di copertura, se realizzato 
in fogli di lamiera. 
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LAVORABILITÀ 
Il laminato non dev’essere lavorato a temperatura inferiore ai 10°C. È buona norma eseguire la 
lavorazione dopo aver riportato la temperatura del laminato al valore minimo citato. Per quanto 
riguarda i lavori eseguiti nei mesi invernali è opportuno attenersi a quanto suggerisce la pratica e 
cioè eseguire la prefabbricazione degli elementi in officina ove le condizioni termiche sono più 
favorevoli. Per tutte le lavorazioni che, comunque, è necessario eseguire in cantiere, può essere 
previsto un leggero preriscaldo del laminato con ventilazione ad aria calda. Le variazioni di 
temperatura, invece, che intervengono dopo la lavorazione e la posa in opera del laminato non 
hanno alcuna influenza sul comportamento dei manufatto. 
 
SALDABILITÀ 
Possiede un’ottima saldabilità sia con metodo tradizionale utilizzando una lega brasante Piombo - 
Stagno, sia con le più recenti tecniche a TIG o ad induzione. Nei casi in cui si volesse eseguire 
una giunzione meccanica del laminato a mezzo di viti o chiodi, i materiali da impiegare sono: 
l’Alluminio, l’Acciaio zincato o l’Acciaio inossidabile. Il Rame e le sue leghe, quali l’Ottone, sono 
sconsigliati per i fenomeni di corrosione elettrochimica che possono determinare. 
 
TRASPORTO 
I prodotti devono essere trasportati soltanto con i mezzi adatti. Per ogni trasporto deve essere 
garantito uno spazio asciutto e aerato. Il carico e lo scarico dei veicoli deve avvenire in un luogo 
asciutto e/o sotto una tettoia. Occorre evitare il trasporto su pallet umidi. Occorre far sì che la 
protezione della superficie sia adeguata per evitare possibili danneggiamenti. Durante 
l’aggraffatura occorre essere in una posizione stabile e fare in modo che vi sia abbastanza 
spazio, in modo da evitare danni. 
 
IMMAGAZZINAGGIO 
I prodotti devono essere stoccati in uno spazio asciutto e aerato. Occorre tenere sotto controllo 
l’umidità. Le scorte devono essere coperte contro l’umidità. Occorre evitare lo stoccaggio libero 
all’aperto. Occorre evitare la copertura diretta delle bobine o dei profili se non ci sono spazi 
aerati tra un articolo e l’altro. Occorre evitare la formazione di condensa se si va sotto al punto di 
rugiada dell’interno del magazzino. 
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

E' facoltà della Direzione Lavori far eseguire verifiche per controlli: 
• di conformità 
• di corretta posa in opera relative allo scorrimento e tenuta all’acqua  
• Sono compresi e compensati nel prezzo: 
• gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L.,  
• le pannellature sottostanti le gronde e loro sottostruttura metallica 
• le linee vita di sicurezza necessarie (si veda scheda tecnica apposita LT_06) 
• le sigillature, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 

d'arte, completo in ogni sua parte e corrispondente alle necessità di progetto 
 
DOCUMENTI DI CONTROLLO 
il produttore deve rilasciare un documento di controllo conforme alla EN 10204, basato su prove 
del lotto fornito oppure su misurazioni del controllo statistico di qualità. 
 
MARCATURA  
Se non diversamente concordato la marcatura deve indicare: 

• denominazione del prodotto 
• numero della norma europea ( EN 988) 
• numero della colata e/o del rotolo 
• nome o marchio del produttore 
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MANUFATTO: LT_06 PUNTO DI ANCORAGGIO SINGOLO E 
LINEE VITA DI 

TIPO: “Riwega in acciaio inox” 
 
DESCRIZIONE:  
Punti di ancoraggio e linee vita certificate per un massimo di 3 persone secondo la normativa 
UNI EN 795.  
 
I sistemi di ritenuta per la manutenzione delle coperture della torre, del corpo basso, e della 
struttura in elevazione saranno da realizzarsi esclusivamente in acciaio inox e da disporre 
secondo apposito progetto 
 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Il punto di ancoraggio può essere utilizzato come: 
Dispositivo singolo (classe A) 
Componente di dispositivi di ancoraggio flessibili orizzontali – linea vita (classe C). 

 
Materiale: 

• Acciaio inox AISI 304 (V2A)/ pinza in Alu 
• Portata 3 persone 
• Revisione quinquennale 
• Normativa UNI EN 795-classe A1-A2-C. Certificato e notificato da Ente riconosciuto 

dalla Commissione dell’Unione Europea.  
• Dimensione su misura del passo 
• Diametro 16 mm 
• Sottostruttura doppia aggraffatura Kalzip 

 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Il dispositivo di protezione dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

• piastra in acciaio inox AISI 304 di dimensioni adeguate alla aggraffatura della 
lamiera;  

• palo in acciaio inox AISI 304 di diametro da 16 mm e di altezza minima pari a 90 
mm in acciaio inox AISI 304;  

• sistema di pinze per fissarsi alla aggraffatura senza forare la lamiera.  
• Adatto ad essere utilizzato, come punto singolo, contemporaneamente da tre 

persone.  
• Installato secondo le istruzioni fornite dal produttore.  
• Sistema utilizzabile con adeguate imbracature di sicurezza. Il palo saldato sulla 

piastra é dotato di un anello che permette l’ancoraggio in totale sicurezza dell’utente 
dotato di fune certificata. 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI EN 795 - Certificato e notificato da Ente riconosciuto dalla Commissione dell’Unione Europea.  
 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

E' facoltà della Direzione Lavori far eseguire verifiche per controlli: 
• di conformità 
• di corretta posa in opera relative allo scorrimento e tenuta all’acqua  

 
Sono compresi e compensati nel prezzo: 

• gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L.,  
• progetto e relativo disegno; 
• certificazione di legge; 
• collaudo; 
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 FB OPERE DA FABBRO E ELEMENTI ACCESSORI 
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MANUFATTO: FB_09 PARAPETTO IN ACCIAIO  
TIPO: “Montanti di acciaio e trefoli tesi” 

 
DESCRIZIONE:  
Fornitura e posa in opera di parapetto in montanti d’acciaio e trefoli tesi in acciaio inox con 
relativa struttura di sostegno in acciaio inox. 

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
I cavi tesati in acciaio inox sono così composti: 

• funi in acciaio inossidabile aisi 316 prodotte con fili trafilati a freddo in modo da 
presentare alti valori di resistenza, costituite da fili ritorti attorno ad un’anima centrale in 
acciaio (diametro standard di circa 6 mm).  
 
• terminale filettato per la messa in tensione delle funi realizzato con diametro della 
filettatura e del perno di giunzione identico a quello della fune stessa in modo da permettere 
la realizzazione di fori passanti dello stesso diametro della fune senza rendere necessario 
l’utilizzo delle boccole distanziali all’interno del montante o del profilo. 

 
 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Le saldature dovranno essere continue e prive di sbavature. 
I manufatti saranno consegnati in cantiere già pronti in tutte le loro parti, zincati o verniciati 
con strato protettivo, secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto, e predisposti per il 
loro montaggio. 
Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarità di forme e di dimensioni, nei limiti delle 
tolleranze consentite ed in accordo con la normativa specifica. 
La posa in opera dei manufatti comprenderà la predisposizione ed il fissaggio, dove necessario, 
di zanche metalliche per l’ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e tutte le 
operazioni connesse a tali lavorazioni. Dovranno essere inoltre effettuate prima del montaggio 
le operazioni di ripristino della verniciatura. 
La zincatura nelle parti esposte sarà da eseguirsi per immersione in bagno di zinco fuso e dovrà 
essere realizzata solo in stabilimento. 
 
L’altezza dei parapetti dovrà essere conforme alla legislazione corrente ed il parapetto 
dovrà essere dimensionato per sopportare i carichi di esercizio ed i sovraccarichi 
previsti da normativa. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarità di forme e di dimensioni, nei limiti delle 
tolleranze consentite. 
• UNI EN 10088-1:2005 - Acciai inossidabili - Parte 1: Lista degli acciai inossidabili  
• ASTM A-967 - Standard specification for chemical passivation treatments of stainless 
steel parts  

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’idonea campionatura che 
l’Appaltatore dovrà presentare prima dell’inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d’arte, completo in ogni sua parte e corrispondente alle necessità di 
progetto. 
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MANUFATTO: FB_10 SCALA ALLA MARINARA  
TIPO: “in acciaio zincato” 

 
DESCRIZIONE:  
Scala alla marinara in acciaio zincato per garantire l’accesso alla copertura 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarità di forme e di dimensioni, nei limiti delle 
tolleranze consentite. 
• UNI EN 10088-1:2005 - Acciai inossidabili - Parte 1: Lista degli acciai inossidabili  
• ASTM A-967 - Standard specification for chemical passivation treatments of stainless 
steel parts  

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’idonea campionatura che 
l’Appaltatore dovrà presentare prima dell’inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d’arte, completo in ogni sua parte e corrispondente alle necessità di 
progetto. 
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MANUFATTO: FB_31 GRIGLIE DI AREAZIONE VERTICALI 
TIPO: “Lamiera di acciaio zincato” 

 
DESCRIZIONE:  
Pannelli a lamelle orizzontali antipioggia in lamiera di acciaio zincato, spessore complessivo 60 
mm, circa con rete antinsetto in acciaio inox anch’essa completa di telaio. I profili saranno 
zincati a caldo con finitura superficiale in colore da campionare. 

 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
I profili di acciaio dovranno essere zincati con il sistema Sendzmir o equivalente. 
La lamiera di acciaio zincato deve essere idonea a sopportare operazioni di profilatura e di 
piegatura senza distacco del rivestimento di zinco. 

 
Le caratteristiche meccaniche minime saranno: 
carico di rottura: R = max 41 Kg/mm² (400 N/mm²); 
allungamento: A% = min. 28% secondo provetta UNI 5547 (provetta CECA - 20 x 80 mm); 
prova di piegamento: a blocco (x=180 gradi; D=O per spessori < 1 mm; D=a per spessori > 1 
mm). 

 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Le saldature dovranno essere continue e prive di sbavature. 
I manufatti saranno consegnati in cantiere già pronti in tutte le loro parti, zincati o verniciati 
con strato protettivo, secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto, e predisposti per il 
loro montaggio. 
Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarità di forme e di dimensioni, nei limiti delle 
tolleranze consentite ed in accordo con la normativa specifica. 
La posa in opera dei manufatti comprenderà la predisposizione ed il fissaggio, dove necessario, 
di zanche metalliche per l’ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e tutte le 
operazioni connesse a tali lavorazioni. Dovranno essere inoltre effettuate prima del montaggio 
le operazioni di ripristino della verniciatura. 
La zincatura nelle parti esposte sarà da eseguirsi per immersione in bagno di zinco fuso e dovrà 
essere realizzata solo in stabilimento. 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarità di forme e di dimensioni, nei limiti delle 
tolleranze consentite. 

• UNI EN 10088-1:2005 - Acciai inossidabili - Parte 1: Lista degli acciai inossidabili  
• ASTM A-967 - Standard specification for chemical passivation treatments of stainless 
steel parts  

 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’assemblaggio mediante bulloni di 
acciaio zincato, l’idonea campionatura che l’Appaltatore dovrà presentare prima dell’inizio dei 
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, completo in ogni sua 
parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
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MANUFATTO: FB_32 GRIGLIE ORIZZONTALI 
TIPO: “in acciaio zincato carrabile antitacco” 

 
DESCRIZIONE:  
Griglie e passerelle di manutenzione orizzontale in acciaio zincato carrabile antitacco. 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
I grigliati saranno richiesti zincati e dovranno sopportare i carichi come richiesto dai disegni di 
progetto. 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
I grigliati pedonabili avranno i collegamenti saldati e forgiati sulle longherine portanti in modo da 
creare un piano di calpestio perfetto. 
La saldatura e la forgiatura saranno eseguite in due fasi successive e continue.  
Si eseguirà la fusione dei due elementi nel punto di contatto e quindi la compenetrazione per 
forgiatura dei collegamenti sulle longherine.  
Per la posa in opera deigrigliati si avrà cura di consegnare in cantiere i telai, muniti di zanche, ed 
i grigliati stessi già pronti nelle loro singole parti e conformi nelle forme, dimensioni e spessori ai 
disegni di progetto. 
Il telaio verrà fissato a mezzo zanche che alloggeranno in vani propri e preventivamente 
predisposti e murati con cemento a presa rapida.  
Verranno infine collocate le griglie sui propri telai che dovranno esattamente poggiare sulle pareti 
del telaio cui sono destinate. Qualora fosse necessario l’accesso ai vani sottostanti i grigliati 
saranno semplicemente appoggiati sui telai perimetrali;  
In assenza di indicazioni saranno invece fissati sui telai con punti di saldatura. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Marchiatura CE 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’assemblaggio mediante bulloni di 
acciaio zincato, l’idonea campionatura che l’Appaltatore dovrà presentare prima dell’inizio dei 
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, completo in ogni sua 
parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
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 S_SERRAMENTI  
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MANUFATTO: S_01 SERRAMENTO FACCIATA OVEST 
TIPO:  

 
DESCRIZIONE:  
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MANUFATTO: S_02 SERRAMENTO FACCIATA NORD / SALA 
CONTROLLO 

TIPO:  
 
DESCRIZIONE:  
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MANUFATTO: V_01 VETRO SELETTIVO 
TIPO: tipo SGGCLIMAPLUS SOLAR CONTROL Saint-Gobain 

 
DESCRIZIONE:  
 
Vetrata isolante di tipo selettivo, composta da due lastre di cristallo stratificato,  di cui una 
selettiva e Bassoemissiva, tra loro unite al perimetro mediante un intercalare metallico, 
contenente disidratante speciale, efficacemente sigillato alle lastre mediante una doppia 
sigillatura  tra esse delimitante un’intercapedine di aria secca o gas speciali. 
 
La vetrata isolante (garantita 10 anni) è certificata secondo la Norma UNI 1279.1÷6 con marchio 
di identificazione indelebile impresso su un angolo del pannello, ed è così composta: 
 
Lastra esterna : lastra di vetro temprato sp. mm 10, vetro extrachiaro con entrambe le facce 
piane, parallele e lustre, ottenuto da procedimento di fabbricazione FLOAT per colata su bagno 
metallico in atmosfera controllata, con una faccia resa selettiva mediante deposito di ossidi e 
metalli nobili semiconduttori per polverizzazione catodica sotto vuoto spinto ed in campo 
magnetico di elevata intensità, sottoposta a processo termico di tempra in piano, attuato su 
impianti particolarmente attrezzati e programmati per ogni singola lastra, ed a processo termico 
complementare, denominato “Heat Soak Test”, distruttivo sulle lastre imperfette che 
contenessero impurità quali i microgranuli di refrattario e noduli di solfuro di nichel, cagionevoli 
nel tempo, di apparentemente immotivate autorotture ,  con bordi lavorati a filo lucido 
industriale sul perimetro 
 
 Intercapedine, equilibrata con Gas Argon 90% , realizzata con intercalare a bordo caldo Sgg 
Swiss Spacer , spessore mm 15, contenente Sali  disidratati speciali da 3 A, sigillato con una 
prima barriera di butile e con una seconda di polisolfuro avente uno spessore minimo di mm 3. 
 
 
Lastra interna di stratificato ad isolamento acustico rinforzato, con i bordi lavorati a filo lucido 
industriale, , composto da due lastre di vetro chiaro con entrambe le facce piane, parallele e 
lustre, ottenuto da procedimento di fabbricazione FLOAT per colata su bagno metallico in 
atmosfera controllata e da uno speciale film di polivinilbutirrale (PVB) ad alta attenuazione 
acustica per uno sp. totale di mm 10/11, classe 1B1, antinfortunio, secondo la norma UNI EN 
12600. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 Prodotti di base 
 UNI EN 572.1-(04)  Definizione, proprietà fisiche e meccaniche 
 UNI EN 572.2-(04)  Vetro float 
 UNI EN 572.8-(04)  Forniture in dimensioni fisse 
 UNI EN 572.9-(05)  Valutazione della conformità/Norma di prodotto 
Coatings/couches/depositi 

UNI EN 1096.1-(00)  Definizioni e classificazioni 
UNI EN 1096.2-(02)  Requisiti e metodi di prova per rivestimenti di classe A, B 
e S 
UNI EN 1096.3-(03)  Requisiti e metodi di prova per rivestimenti di classe C e 
D 
UNI EN 1096.4-(05)  Valutazione della conformità/Norma di prodotto 

Vetri trattati termicamente 
UNI EN 12150.1-(01) Vetro di silicato sodo-calcico temprato termicamente – 

Definizione e descrizione 
UNI EN 12150.2-(05) Vetro di silicato sodo-calcico temprato termicamente – 

Valutazione della conformità/Norma di prodotto 
UNI EN 14179.1-(05) Vetro di sicurezza di silicato sodo-calcico temprato 

termicamente e sottoposto a “heat soak test” – 
Definizione e descrizione 

UNI EN 14179.2-(05) Vetro di sicurezza di silicato sodo-calcico temprato 
termicamente e sottoposto a “heat soak test” – 
Valutazione della conformità/Norma di prodotto 
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Vetri stratificati 
 UNI EN ISO 12543.1-(00) Definizioni e descrizione delle parti componenti 
 UNI EN ISO 12543.2-(06) Vetro stratificato di sicurezza 
 UNI EN ISO 12543.3-(00) Vetro stratificato 
 UNI EN ISO 12543.4-(00) Metodi di prova per la durabilità 
 UNI EN ISO 12543.5-(00) Dimensioni e finitura dei bordi 
 UNI EN ISO 12543.6-(00) Aspetto 

UNI EN 14449-(05) Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - 
Valutazione della conformità/Norma di prodotto 

 
Vetrate isolanti 
 UNI EN 1279.1-(04)  Generalità, tolleranze dimensionali e regole per la 
descrizione del sistema 

UNI EN 1279.2-(04) Metodo per la prova di invecchiamento e requisiti per la 
penetrazione del vapore d’acqua 

 
•  
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MANUFATTO: V_02 VETRO ELETTROCROMICO 
TIPO:  

 
DESCRIZIONE:  
La tipologia di vetro indicata sarà da utilizzare per i vetri della Sala operativa 
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MANUFATTO: P_01 PORTE INTERNE AD ANTA 
TIPO:  

 
PORTE IN LEGNO CON CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO TIPO TISCHLEREI 
TELSER SNC  

 
PORTE ANTINCENDIO REI 60 CON TELAIO MAESTRO: 

• Telaio maestro: telaio extrarobusto a massello in struttura speciale a più strati di legno, 
con lati visibili nell’essenza dell’anta; 
• Anta: anta con pannello a tre strati con massello perimetrale in legno; 
• Guarnizioni: guarnizione di battuta a tre anime con eccellente assorbimento acustico 
inserita nel telaio, nonche guarnizione termoespandente incassata nella battuta dell’anta con 
copertura in PVC 
• Ferramenta: serratura standard con o senza funzione antipanico secondo richiesta, 
riscontro adatto alla serratura 
• Finitura: finitura con 2 strati di verniciatura ecologica ad acqua o finitura secondo 
campione 
 

 
 
 

 
 
MANIGLIONI ANTIPANICO TIPO NINZ FIREDOORS 
 
Maniglioni completamente in acciaio inox; 

• massima resistenza alla corrosione; 
• reversibilità per apertura dx/sx; 
• barra orizzontale in acciaio inox satinato AISI 304 a sezione ellittica 40 x 20 mm 
lunghezza 1150 mm; 
• due bracci a leva sono in acciaio inox satinato AISI 304; 
• comandi esterni e relativa placca in acciao inox satinato AISI 304; 
• sottoplacca è in acciaio zincato. 
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ACCESSORISTICA PER PORTE A FILO LUCIDO/INTELAIATO TIPO FAPIM PANAMA GLASS 
 
Accessori per l’applicazione del maniglione antipanico su porte di vetro: 

• versione maniglione tipo BAR con tre tipi di serrature ad uno, due o tre punti chiusura e 
da scrocchi verticali e orizzontali e/o come indicato dalla D.L.; 
• aste e passanti antivibrazione in acciaio inox, di forma tubolare e dimensioni ridotte; 
• contropiastre per il fissaggio sul vetro di identiche dimensioni delle serrature; 
• tutti gli accessori poi sono realizzati in finitura inox PVD a garanzia di una durata 
praticamente illimitata; 
• certificazione EN 1125:2008; 

 
CHIUDIPORTA TIPO DORMA 

 
dorma bts 75v 
chiudiporta a pavimento universale adatto per porte a singola e doppia azione, con larghezza di 
anta fino a 1.100 mm, con forza di chiusura regolabile tramite tendimolla 
produzione certificata iso 9001 

 
dorma ts 92/91 
chiudiporta universali per porte standard e tagliafuoco chiudiporta ad azionamento a camma 
con slitta di scorrimento realizzati in maniera specifica per l’applicazione in interni. 
produzione certificata iso 9001 

 
dorma ts 93 
chiudiporta a camme con braccio a slitta 

 
dorma ts 89f 
chiudiporta con braccio a compasso adatto per porte di grandi dimensioni (peso e dimensioni) 

 
dorma em 1800 n 
elettromagneti per mantenere l'anta in posizione di chiusura 
parte esterna in metallo resistente, anti-corrosione 
adatti per temperature di funzionamento comprese tra –60 e +80°c 
connessione a 12 v o 24 v dc 
forza di tenuta 1.800 n 
adatto al montaggio sul telaio o all’interno di esso 
con segnale di ritorno di stato di aperto/chiuso 

 
 
SERRATURE TIPO CISA 

 
Serrature antipanico da infilare per montanti e porte tagliafuoco Sicur Panic; 
Elettromaniglie per serarture e maniglioni antipanico (consente di comandare a distanza 
l’apertura di porte tagliafuoco); 
Serrature da infilare antipanico a cilindro per montanti 

 
 
MANIGLIONI TIPO PBA 

 
Maniglione in acciaio inox AISI 316: 
impugnatura tubolare diametro 80 mm; 
lunghezza 1600 mm; 
supporti con base tonda; 
interasse supporti 1000 mm; 
finitura standard satinata  
fissaggi tipo art. 810/D -inox contrapposto per vetro 

 
 
CERNIERE TIPO MAB 

 
• Cerniera superiore / perno / piletta a murare per porte max kg 120 per porte a doppia 
azione tipo serie Elite V501; 
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• Cerniera inferiore / perno / piletta a murare per porte max kg 120 per porte a doppia 
azione tipo serie Elite V500; 
 

 
CERNIERE TIPO SCHUCO 

 
Cerniera cilindrica con fissaggio completamente a scomparsa e regolabile senza dover 
smontare l’anta della porta. 

 
 
PORTE TIPO TRE-P LAB 

 
Tipo Radar 
Porta interna con stipiti e coprifili da montare su falso telaio in legno. 
Anta piena, tamburata,spessore 42 mm apribile con movimento rotatorio su asse verticale, 
impiallacciata o laccata con battuta a sezione squadrata. Due cerniere brevettate reversibili in 
acciaio zinco-brunito;  

 
Serratura Radar Planar B four 
Serartura magnetica con blocco oscillante posto al centro del frontale; 

 
 
MANIGLIE TIPO HOPPE 

 
Linea Duraplus 
Guarnitura con rosetta e bocchetta serie Amsterdam in acciaio inox versione maschio/femmina 
con molla di richiamo ambidestra, quadro pieno e coppia maniglia con tecnica di fissaggio 
HOPPE Quadro Rapido.  
Requisiti DIN EN 1906 categoria di utilizzo 3 

 
 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Resistenza e sicurezza meccanica 
I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno avere la forma e le sezioni necessarie 
per resistere alle sollecitazioni derivanti dall'utenza normale od accidentale. 

 
Il sistema di fissaggio dei serramenti alle strutture adiacenti dovrà essere adatto: 

- alle dimensioni degli infissi; 
- al sistema di apertura; 
- alle caratteristiche dei materiali costituenti i telai; 
- alle caratteristiche degli elementi di telaio(i falsi telai sono già posti in opera con le 

murature esistenti). 
 

Le sollecitazioni derivanti dalla normale utenza, dovranno essere trasmesse alle strutture 
adiacenti senza deformazioni nè deterioramenti dei telai e senza provocare sconnessioni in 
corrispondenza del giunto tra telaio e vano. 

 
I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da 
sopportare le sollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed accidentale. 

 
Lo sforzo necessario per la manovra dovrà essere compatibile con le normali capacità fisiche 
dell'uomo (la manovra inoltre non dovrà obbligare a posizione pericolose). 

 
Comfort acustico 
I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere concepiti e montati in modo da 
non provocare vibrazioni che possano dar luogo a rumori; 
Nel caso ciò si verificasse per ragioni funzionali, dovranno essere previsti adeguati elementi per 
lo smorzamento e l'assorbimento. 

 
Aspetto e durabilità 
I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno presentare, nelle tre dimensioni, 
superfici piane finite, i cui piani si incontrino secondo spigoli vivi o regolarmente arrotondati, 
rettilinei, paralleli o ortogonali. 
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Viti, rivetti e tutti gli altri elementi di collegamento meccanico dovranno essere evitati nelle parti 
visibili a serramento chiuso. 
 
I serramenti saranno concepiti in modo da non essere eccessivamente deteriorati dall'usura 
conseguente all'utenza normale. Qualora si preveda un'usura localizzata ed inevitabile, si dovrà 
provvedere con dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura. 
 
Gli accessori necessari per la manovra quotidiana dei serramenti dovranno potersi sostituire in 
modo semplice senza dover smontare i telai fissi e senza comportare danno per le finiture e 
l'aspetto; la loro manutenzione deve risultare agevole. 
 
Il sistema di fissaggio e di posa delle eventuali lastre vetrate deve essere tale da permettere la 
sostituzione e la manutenzione normale senza pericolo per l'utente e senza danno per le finiture 
del manufatto. Le ante mobili dovranno essere concepiti in modo che sia possibile smontarle 
senza dover rimuovere i telai fissi. 
 
Tutti gli infissi dovranno essere posti in opera con le migliori regole d'arte in modo da risultare 
perfettamente omogenei, ben collegati ed allineati nei piani orizzontali e verticali con spigoli vivi 
o smussati. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Normativa UNI e marcatura CE 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Sono compresi e compensati la fornitura e posa in opera di: 
 

• spallette soglie e voltini di larghezza adeguata al tipo di serramento da posare in opera e 
secondo elaborati grafici; 

• staffe e supporti metallici in acciaio zincato; 
• sigillatura poliuretanica tra serramento, falso telaio in lamina di acciaio zincato e/o legno 

nonché la ferramenta che l’Appaltatore dovrà campionare prima dell’inizio dei lavori; 
• guarnizioni/barriere del tipo anticondensa atte a garantire la perfetta connessione fra il 

telaio del serramento, il falso telaio ed il pacchetto cieco di facciata perimetrale al 
serramento stesso, in modo tale da assicurare la perfetta tenuta all’aria, all’acqua ed 
acustica del sistema; 

• sigillature in mancanza di guarnizioni; 
• le sigillature con silicone strutturale nei casi di accostamento vetro su vetro; 
• la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro; 
• l’idonea campionatura completa di accessori che l’Appaltatore dovrà presentare prima 

dell’inizio dei lavori; 
• il taglio; 
• lo sfrido; 
• la formazione; 
• il disfacimento dei ponteggi; 
• il carico, lo scarico ed il sollevamento al piano; 
• e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regolare d’arte, completo in ogni sua 

parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
 
L’appaltatore dovrà dare garanzie per quanto riguarda: 

 
Condensa 
Dovrà essere garantita l'evacuazione delle eventuali acque di condensa. 

 
Infiltrazioni 
Dovrà essere garantita l'evacuazione delle acque di infiltrazione. 

 
Curabilità 
Qualora si preveda un’usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno 
prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano 
agevolmente sostituibili. Nella scelta e nell'assemblaggio di tutti i materiali necessari, si 
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dovranno tenere presenti tutti gli effetti provocati dalle condizioni di impiego e la loro relativa 
compatibilità. 

 
Riparazioni 
Gli accessori, necessari per la manovra quotidiana dei serramenti, dovranno potersi sostituire in 
modo semplice;  
La loro manutenzione dovrà essere agevole. 
Il sistema di fissaggio e di posa delle lastre vetrate dovrà essere tale da permetterne la 
sostituzione dall'interno, senza pericolo per l'utente e senza danno per le finiture del manufatto. 

 
Pulizia 
La pulizia dei serramenti, nel loro complesso, dovrà essere possibile dall'interno del vano sia per 
la superficie esterna, che per quella interna. I materiali adatti dovranno essere dichiarati 
dall'Appaltatore. 
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MANUFATTO: P_02 PORTE INTERNE TAGLIAFUOCO 
TIPO: Ninz firedoors 

 
DESCRIZIONE:  
Porta interamente zincata, comprese le parti “nascoste”  
 

-  Costruita con lamiera zincata a caldo, sistema “Sendzimir”   
-  Protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della  lam iera   
-  Verniciata con polveri epossi-poliestere termoindurite in  forno a 180°   
-  Ragguardevole spessore dello strato di vernice (oltre 70  m icron)   
-  Ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di  500 ore      
-  Inalterabilità alle forti variazioni climatiche, dimostrata  da test di 2000 ore con cicli 
   da +60° a -10° e umidità 75%   
-  Finitura di elevata qualità estetica   
-  Struttura goffrata antigraffio della vernice   
-  Personalizzazione con ampia scelta di colori RAL   

 
Anta 
  

- Realizzata in lamiera d’acciaio zincata a caldo sistema ”Sendzimir”, pressopiegata 
   ed elettrosaldata a punti  
-  Battuta perimetrale su 4 lati   
-  Rinforzi interni in profilo di acciaio zincato a caldo   
-  Pacco coibente realizzato con lana minerale trattata   
-  Piastre interne per eventuale montaggio di chiudiporta  e m aniglioni - Spessore di 50 o 
60 
   mm secondo la classe di resistenza al fuoco  

 
Telaio  
 

- Realizzato in lamiera d‘acciaio zincato a caldo sistema “Sendzimir“  
- Sedi per guarnizione termoespandente e guarnizione di battuta  
- Adatto per il fissaggio alla muratura mediante zanche o tasselli  
-  Coprifilo staccabile per appoggio su pavimento finito   
-  Traverso da asportare per esecuzione senza battuta   

 
Guarnizioni termoespandenti  
 

- Montate sui profili verticali del telaio e profilo verticale centrale delle porte a due ante  
-  Da montare in cantiere per traverso superiore del telaio   
-  Montate sopra e sotto le ante REI 120   

 
Cerniere  
 

-  Nr. 2 cerniere a tre ali, per ogni anta   
-  Una portante dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale dell’anta,   
   marcata  secondo EN 1935, classificata per portata fino a 160 kg, durabilità 200.000     
   cicli, idonea all‘uso su porta tagliafuoco  
- Una dotata di molla per l’autochiusura dell’anta  

 
Rostri  

- Nr. 2 rostri di sicurezza applicati dal lato cerniere  
 
Serratura  

- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale  
-  Marcata  conforme alla norma EN 12209   
-  Inserto con chiave patent, predisposizione per cilindro  tipo europeo   

 
Maniglia  

- Maniglia per porte tagliafuoco, in plastica nera e anima in acciaio  
-  Sottoplacca in acciaio con foro cilindro   
-  Copriplacca in plastica nera  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-  Viti di fissaggio e inserto per chiave tipo patent   
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Resistenza e sicurezza meccanica 
I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno avere la forma e le sezioni necessarie 
per resistere alle sollecitazioni derivanti dall'utenza normale od accidentale. 

 
Il sistema di fissaggio dei serramenti alle strutture adiacenti dovrà essere adatto: 

- alle dimensioni degli infissi; 
- al sistema di apertura; 
- alle caratteristiche dei materiali costituenti i telai; 
- alle caratteristiche degli elementi di telaio(i falsi telai sono già posti in opera con le 

murature esistenti). 
 

Le sollecitazioni derivanti dalla normale utenza, dovranno essere trasmesse alle strutture 
adiacenti senza deformazioni nè deterioramenti dei telai e senza provocare sconnessioni in 
corrispondenza del giunto tra telaio e vano. 

 
I dispositivi di manovra e di bloccaggio dovranno essere dimensionati e concepiti in modo da 
sopportare le sollecitazioni derivanti dall'utenza normale ed accidentale. 

 
Lo sforzo necessario per la manovra dovrà essere compatibile con le normali capacità fisiche 
dell'uomo (la manovra inoltre non dovrà obbligare a posizione pericolose). 

 
Comfort acustico 
I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno essere concepiti e montati in modo da 
non provocare vibrazioni che possano dar luogo a rumori; 
Nel caso ciò si verificasse per ragioni funzionali, dovranno essere previsti adeguati elementi per 
lo smorzamento e l'assorbimento. 

 
Aspetto e durabilità 
I serramenti e gli elementi che li compongono dovranno presentare, nelle tre dimensioni, 
superfici piane finite, i cui piani si incontrino secondo spigoli vivi o regolarmente arrotondati, 
rettilinei, paralleli o ortogonali. 
 
Viti, rivetti e tutti gli altri elementi di collegamento meccanico dovranno essere evitati nelle parti 
visibili a serramento chiuso. 
 
I serramenti saranno concepiti in modo da non essere eccessivamente deteriorati dall'usura 
conseguente all'utenza normale. Qualora si preveda un'usura localizzata ed inevitabile, si dovrà 
provvedere con dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura. 
 
Gli accessori necessari per la manovra quotidiana dei serramenti dovranno potersi sostituire in 
modo semplice senza dover smontare i telai fissi e senza comportare danno per le finiture e 
l'aspetto; la loro manutenzione deve risultare agevole. 
 
Il sistema di fissaggio e di posa delle eventuali lastre vetrate deve essere tale da permettere la 
sostituzione e la manutenzione normale senza pericolo per l'utente e senza danno per le finiture 
del manufatto. Le ante mobili dovranno essere concepiti in modo che sia possibile smontarle 
senza dover rimuovere i telai fissi. 
 
Tutti gli infissi dovranno essere posti in opera con le migliori regole d'arte in modo da risultare 
perfettamente omogenei, ben collegati ed allineati nei piani orizzontali e verticali con spigoli vivi 
o smussati. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Normativa UNI e marcatura CE 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Sono compresi e compensati la fornitura e posa in opera di: 
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• spallette soglie e voltini di larghezza adeguata al tipo di serramento da posare in opera e 

secondo elaborati grafici; 
• staffe e supporti metallici in acciaio zincato; 
• sigillatura poliuretanica tra serramento, falso telaio in lamina di acciaio zincato e/o legno 

nonché la ferramenta che l’Appaltatore dovrà campionare prima dell’inizio dei lavori; 
• guarnizioni/barriere del tipo anticondensa atte a garantire la perfetta connessione fra il 

telaio del serramento, il falso telaio ed il pacchetto cieco di facciata perimetrale al 
serramento stesso, in modo tale da assicurare la perfetta tenuta all’aria, all’acqua ed 
acustica del sistema; 

• sigillature in mancanza di guarnizioni; 
• le sigillature con silicone strutturale nei casi di accostamento vetro su vetro; 
• la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro; 
• l’idonea campionatura completa di accessori che l’Appaltatore dovrà presentare prima 

dell’inizio dei lavori; 
• il taglio; 
• lo sfrido; 
• la formazione; 
• il disfacimento dei ponteggi; 
• il carico, lo scarico ed il sollevamento al piano; 
• e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regolare d’arte, completo in ogni sua 

parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
 
L’appaltatore dovrà dare garanzie per quanto riguarda: 

 
Condensa 
Dovrà essere garantita l'evacuazione delle eventuali acque di condensa. 

 
Infiltrazioni 
Dovrà essere garantita l'evacuazione delle acque di infiltrazione. 

 
Curabilità 
Qualora si preveda un’usura localizzata ed inevitabile di parti del serramento, si dovranno 
prevedere dispositivi atti a sopportare e compensare adeguatamente tale usura e che siano 
agevolmente sostituibili. Nella scelta e nell'assemblaggio di tutti i materiali necessari, si 
dovranno tenere presenti tutti gli effetti provocati dalle condizioni di impiego e la loro relativa 
compatibilità. 

 
Riparazioni 
Gli accessori, necessari per la manovra quotidiana dei serramenti, dovranno potersi sostituire in 
modo semplice;  
La loro manutenzione dovrà essere agevole. 
Il sistema di fissaggio e di posa delle lastre vetrate dovrà essere tale da permetterne la 
sostituzione dall'interno, senza pericolo per l'utente e senza danno per le finiture del manufatto. 

 
Pulizia 
La pulizia dei serramenti, nel loro complesso, dovrà essere possibile dall'interno del vano sia per 
la superficie esterna, che per quella interna. I materiali adatti dovranno essere dichiarati 
dall'Appaltatore. 
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MANUFATTO: P_03 PORTONE TAGLIAFUOCO 
TIPO: Ninz firedoors 

 
DESCRIZIONE:  
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MANUFATTO: P_04 CANCELLO CARRAIO 
TIPO:  

 
DESCRIZIONE:  

Cancello carraio composto da porzioni fisse, doppia anta battente motorizzata  e cancelletto 
pedonale così come indicato negli elaborati grafici di progetto. 

Realizzato con tubolari e quadri a disegno  in acciaio zincato verniciato con ciclo di trattamento 
fluoridrico per protezione dai cloruri marini e verniciatura finale superficiale in tinta RAL colore 
e finitura da definire a cura della D.A. 

Il cancello sarà completo in opera di guide di scorrimento, cellule fotoelettriche poste 
all’ingresso ed alla uscita, doppia colonnina con chiave di apertura e chiusura, impianto di 
telecomando e luce lampeggiate di apertura/chiusura.  
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MANUFATTO: VA_02 TENDE TECNICHE  
TIPO: “esterne” 

 
DESCRIZIONE:  
Tende tecniche elettrificate a rullo con barre in acciaio inox per applicazioni esterne in tessuto 
poliestere rivestito in PVC resistente all’acqua ed al deterioramento, con peso di circa 420g/mq, 
spessore 0,45 mm. Modello e colore da campionare a cura della D.A. 
 

 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
tende tecniche elettrificate; 
a rullo con barre in acciaio inox per applicazioni esterne; 
tessuto poliestere rivestito in PVC resistente all’acqua ed al deterioramento; 
peso di circa 420g/mq; 
spessore 0,45 mm; 
cassonetto tondo in alluminio estruso; 
testate in alluminio presso fuso predisposte per l’aggancio guide in acciaio inox in apposito 
bicchiere contenente la molla di compensazione; 
Staffe in alluminio presso fuso superiori ed inferiori, adatte al fissaggio frontale, predisposte per 
il sostegno della tenda, nonché della guida; 
guide tondino in acciaio inox AISI 316, sezione 8 o 10 mm corredate di molla per compensazione 
dilatazione termica; 
fondale tondo in alluminio estruso sezione 42 mm, adeguatamente zavorrato con profilo in ferro 
zincato e corredato di tappi laterali conici in derlin con occhiali per scorrimento in guida; 
rullo diametro 53/57 -60 in alluminio estruso o diametro 78 mm con ogiva in acciaio zincato di 
spessore 1,25 mm; 
motore tubolare monofase 230V-50Hz, regolazione fine corsa e protezione termica con indice di 
protezione IP44. 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Montaggio con staffe e guide; 
verificare prima del montaggio il piano di posa che deve essere libero da imperfezioni 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Prodotto marcato CE 

 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Sono compresi e compensati tutti gli accessori necessari per il funzionamento quali guide di 
scorrimento in acciaio inox, staffe, bracci estensibili e fissi in acciaio inox, manovelle di 
azionamento manuale, formazione e disfacimento di ponteggi, montaggio e collegamento 
elettrico alla linea di alimentazione computata in altra voce, e ogni altro onere necessario a dare 
il lavoro finito a regola d’arte, completo in ogni sua parte e corrispondente alle necessità di 
progetto. 
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MANUFATTO: VA_07 BRISE SOLEIL ORIENTABILI 
TIPO: “estruso di alluminio” 

 
DESCRIZIONE:  
Pannelli brise soleil orientabili costituiti da Palette a sezione ellissoidale da 145 mm larghezza e 
spessore di 30 mm in lamiera di alluminio zinco-patinata da campionare, spessore 12/10 con 
profilo interno di irrigidimento ad "I" in alluminio estruso; testate di chiusura in nylon rinforzato o 
in alluminio pressofuso con incastro per formare corpo unico con il profilo interno.  

 
 

CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
pannelli brise soleil orientabili costituiti da 
palette a sezione ellissoidale da 145 mm larghezza e spessore di 30 mm in lamiera di alluminio 
zinco-patinata da campionarre,  
spessore 12/10 con profilo interno di irrigidimento ad "I" in alluminio estruso;  
testate di chiusura in nylon rinforzato o in alluminio pressofuso con incastro per formare corpo 
unico con il profilo interno.  
cardine in acciaio per la rotazione delle palette posizionato al centro degli assi di simmetria delle 
singole palette e collegato al telaio in alluminio estruso anodizzato naturale 
 
N.B. 
le pale saranno distanziate una dall’altra di 150 mm e collegate ad una barra esterna in alluminio 
estruso anodizzato naturale montata su boccole imbullonate con bulloni inox. 
Per la movimentazione sincronizzata delle palette il sistema sarà dotato di comandi manuali ed 
elettrici. 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Montaggio con su boccole con bulloni in inox; 
verificare prima del montaggio il piano di posa che deve essere libero da imperfezioni; 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Prodotto marcato CE 

 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
E COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le motorizzazioni elettriche, i 
trasporti del materiale a piè d’opera, tiri in alto, i materiali di fissaggio e quanto altro per dare il 
lavoro finito a regola d’arte, completo in ogni sua parte e corrispondente alle necessità di 
progetto. 

 
 



   
     

 
 

  
 

196 

 

MANUFATTO: Z_05 CORRIMANO IN BAMBOO 
TIPO:  

 
DESCRIZIONE:  
Fornitura e posa in opera di corrimano in bamboo come da tavole esecutive per scale interne finitura 
superficiale trattata medesimo colore dei pavimenti. 
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Struttura di sostegno e relativo montante in acciaio inox il tutto dimensionato come da tavole 
architettoniche. 
 

 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Nella posa del corrimano dovranno essere curate le giunzioni.  
Il fissaggio avverrà mediante dadi filetatti e brugole a testa svasate. 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Prodotto a misura e disegno di falegnameria 
 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE E 
COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 
i pezzi speciali d'angolo; 
il taglio; 
lo sfrido; 
la sigillatura; 
la pulizia; 
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro; 
la raccolta differenziata del materiale di risulta; 
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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 AU_OPERE ESTERNE 
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MANUFATTO: AU_15 GETTACARTE 
TIPO: “Lamiera di acciaio zincata” 

 
DESCRIZIONE:  
cestino in lamiera zincata 

 
 

CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Cesto in lamiera di acciaio zincata a caldo diametro 350mm, altezza 700mm, capacità 45l. Struttura di 
sostegno in trafilato di acciaio zincato a caldo secondo DIN EN ISO 1461 spessore 80/100mμ, altezza 
1030mm fuori terra e 500mm di parte da interrare, spessore 5mm. 
Restringimento superiore in lamiera di acciaio per evitare il conferimento di oggetti di grandi dimensioni, 
spessore 8mm. 
Copertura superiore ribaltabile con blocco di sicurezza e sgancio con chiave triangolare. Contenitore 
interno in materiale plastico con maniglie per facilitare lo svuotamento. 
Verniciatura, previo trattamento e levigatura del fondo, in colore DB 701 grigio argento chiaro, con 
finitura micacea. Categoria di corrosione C5M secondo DIN 53167, spessore 80/120mμ. Peso 30Kg. 
Contenitore interno in lamiera microforata di acciaio zincato secondo DIN EN ISO 1461 spessore 
80/100mμ. Maniglie per facilitare lo svuotamento con guarnizione di protezione. 

 
 

PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
  
-- 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
-- 
 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE E 
COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati lo scavo, un dado di fondazione con dimensioni minime 
50x50x30 cm in calcestruzzo classe Rck 30, l’infilaggio del palo, la sigillatura con malta espansiva, la 
messa in quota, il reinterro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, completo in 
ogni sua parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
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MANUFATTO: AU_16 PORTABICICLETTE 
TIPO: “Acciaio zincato a caldo” 

 
DESCRIZIONE:  
Fornitura e posa in opera di portabiciclette tipo “Tendo” o equivalente approvato dalla D.L.,  

 
 

CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Materiale: 

 
Struttura in profilato ad H di acciaio zincato a caldo secondo DIN EN ISO 1461 spessore 80/100mµ, 
spessore 8,5mm.  
Parte superiore inclinata di 10°.  
Altezza fuori terra 1.000mm sezione 100x200mm.  
Parte da interrare a scomparsa in acciaio zincato a caldo spessore 8,5mm, sezione 100x200mm, 
profondità 500mm.  
Installazione fissa.  
Due cerchi diametro 660 mm in tubolare acciaio zincato diametro 42,5mm, spessore 3,5mm, 
installati lateralmente alla struttura di base quali supporti di appoggio per biciclette.  
Accessori di fissaggio in acciaio Inox V2A. 
Verniciatura, previo trattamento e levigatura del fondo, in colore DB grigio argento chiaro, con finitura 
micacea.   
Categoria di corrosione C5M secondo DIN 53167, spessore 80/120mµ.  Peso 48Kg. 

 
 

PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
-- 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
-- 
 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE E 
COLLAUDI 

 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati la posa in opera e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d’arte, completo in ogni sua parte e corrispondente alle necessità di progetto. 
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MANUFATTO: GR_01 GRU ALAGGIO PILOTINE 
TIPO: GRU A BANDIERA 

 
DESCRIZIONE:  
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MANUFATTO: PT_01 PONTILE GALLEGGIANTE 
TIPO:  

 
DESCRIZIONE:  
 
Pontili modulari certificati Ri.N.A. in struttura metallica con golfari per l’ormeggio delle imbarcazioni 
saldati e parabordo in legno.  
 
STRUTTURA: 
in acciaio zincato a caldo con spessore 120 μm, secondo norma UNI EN ISO 1461  PIA N O   
 
CALPESTIO: 
è realizzato con doghe in legno di spessore 20mm, assemblate in pannelli completamente amovibili per 
l’ispezione e l’accesso agli impianti idraulici ed elettrici sottostanti; ciascun pannello è avvitato alla 
struttura portante con bulloneria in acciaio inox. 
 
GALLEGGIANTI: 
calcestruzzo armato addittivato con fibre, saturato con polistirene densità 10kg/m3, o rotostampati in 
PE e riempiti in Polistirene densità 10kg/m3. L’altezza dei galleggianti è variabile in base alle esigenze 
del cliente.  
 
ACCESSORI: 
La piattaforma è fornita di ringhiere di protezione in acciaio zincato connesse con passerelle di accesso o 
installate attrezzature. Il pontile sarà dotato di colonnine di utenza per corrente elettrica ed acqua e 
bitte di ancoraggio  
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 RT_RETI FOGNARIE 
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MANUFATTO: RT_01 FOGNATURE 
TIPO: reti di scarico interne 
 
DESCRIZIONE:  
Esecuzione di reti di scarico interne per acque piovane e nere,  realizzate mediante fornitura e posa in 
opera di tubazioni in PEHD, appese o interrate, complete di tutti i pezzi speciali necessari a dare l'opera 
finita.  
 
CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
Tubazioni in Polietilene alta densità (PEAD): 
Saranno impiegati tubi estrusi in polietilene ad alta densità con marchio che garantisce la conformità alle 
norme UNI. 
I tubi in polietilene ad alta densità saranno delle seguenti tipologie: 

• -per le reti di scarico interne tipo PN 10 
• -per le reti in pressione tipo PN 16 

Le tubazioni saranno conformi alle norme UNI EN 12201 UNI EN 12666 con estremità lisce per giunzioni 
mediante saldatura di testa. 
Le curve a 45°÷60° saranno realizzate mediante saldatura di spicchi successivi, che potrà essere 
eseguita sia in cantiere sia in fabbrica. 
Le immissioni di braghe od inserti, con qualsiasi inclinazione, ma non inferiore a 30°, verrà effettuata 
tramite saldatura diretta dell’inserto alla tubazione. 
I Tubi dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente 
marchio europeo, secondo quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia 
di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109, e successive modifiche" I tubi devono essere formati per 
estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli 
 
Manicotti tagliafuoco: 
Manicotto in acciaio per la fasciatura delle tubazioni in uscita dai cavedi impiantistici e in corrispondenza 
di attraversamenti di pareti tagliafuoco in generale costituito da anello in acciaio inox con inserito 
materiale termoespandente a temperatura di 150/200°C in grado di occludere completamente il foro di 
passaggio delle tubazioni. 
Riferirsi alle apposite sezioni per le specificazione di dettaglio. 
 
Pilette: 
Pilette sifonate in acciaio inox e ghisa, delle dimensioni adatte all’innesto delle tubazioni di scarico 
(eventualmente dotate di idoneo raccordo) con griglia superiore smontabile. 
 
Pozzetti sifonati di innesto pluviale: 
Riferirsi alle apposite sezioni per le specificazione di dettaglio ed ai disegni di progetto per geometrie e 
dimensioni. 
Pozzetti di ispezione in calcestruzzo prefabbricato Saranno costituiti da elementi prefabbricati in 
calcestruzzo leggermente armato con rete elettrosaldata, con giunti a maschio e femmina, montati uno 
sull’altro. 
Su un elemento di fondo saranno installati uno o più elementi ad anello, con o senza la predisposizione 
dei fori di ammissione dei tubi, ed infine, un elemento terminale con sigillo. 
Lo spessore del fondo e delle pareti non sarà mai inferiore a cm. 7. 
Riferirsi alle apposite sezioni per le specificazione di dettaglio ed ai disegni di progetto per geometrie e 
dimensioni. 
 
Canalette lineari: 
Sono previste: 
Riferirsi alle apposite sezioni per le specificazione di dettaglio ed ai disegni di progetto per geometrie e 
dimensioni. 
Camerette di intercettazione realizzate in opera Il massetto di sottofondazione sarà in calcestruzzo dosato 
a q.li 2 di cemento per m³ di miscuglio secco. 
Il calcestruzzo del fondo, pareti e copertura avrà resistenza caratteristica Rck 25/Nmm2. L’armatura sarà 
in acciaio FeB 44 K. 
Il fondo e la copertura dei pozzetti avranno una percentuale d’armatura non inferiore a 50 Kg per m³ di 
calcestruzzo. 
Le pareti verticali avranno invece una percentuale d’armatura più leggera, comunque non inferiore a 30 
kg per m³ di calcestruzzo. In ogni caso le strutture delle camerette dovranno essere dimensionate per 
sopportare i carichi stradali correnti. 
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Ante delle camerette saranno previste in corrispondenza degli innesti in fognatura Comunale per ospitare 
il gruppo BSI (Braga, Sifone, Ispezione). 
Riferirsi alle apposite sezioni per le specificazione di dettaglio ed ai disegni di progetto per geometrie e 
dimensioni. 
 
Chiusini: 
Riferirsi alle apposite sezioni per le specificazione di dettaglio ed ai disegni di progetto per geometrie e 
dimensioni. 
Vasche di separazione e controllo Riferirsi alle apposite sezioni per le specificazione di dettaglio ed ai 
disegni di progetto per geometrie e dimensioni. 
 
PRESCRIZIONI MINIME DI POSA  
Reti di scarico (pluviali e acque nere) in Polietilene alta densità (PEAD): 
Le tubazioni potranno essere collegate tra loro col più idoneo dei seguenti modi: 

• saldatura testa a testa: saldatura con manicotto elettrotermico, bicchiere ad innesto; 
• congiunzioni a flangia. 

Il tipo/i di giunzione/i dovrà essere approvato dalla D.L. 
Durante le operazioni di cantiere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti (coperchi di protezione, 
fasciature, ecc.) per evitare rischi di ostruzioni od ingresso di materiale estraneo nelle tubazioni stesse. 
Nel fissaggio delle tubazioni suborizzontali o verticali si dovranno evitare flessioni nei tratti sospesi 
adottando idonee sospensioni disposte ad intervalli opportuni, determinati tenendo conto anche del peso 
del liquido da convogliare con ipotesi di tubi completamente pieni. 
L’intervallo tra due sospensioni con braccialetti sia di tipo fisso che scorrevole dovrà essere determinato 
in funzione del diametro, sulla base delle formule fornite dalle Case costruttrici. 
Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti e dispositivi (bracci dilatanti, manicotti ad innesto, guide 
scorrevoli, guaine di attraversamento di strutture, ecc.) onde assorbire senza danni deformazioni dovute 
a dilatazioni termiche e agli eventuali assestamenti delle strutture edili. 
Le tubazioni da installare su sostegni metallici a parete o a soffitto, dovranno essere fissate a ciascun 
sostegno con opportune fasce metalliche; inoltre, prima e dopo ogni scambio di direzione, saranno 
formati i cosiddetti “punti fissi” costituiti da sostegni rinforzati e controventati, per resistere alle 
sollecitazioni dovute alle dilatazioni termiche, in corrispondenza dei quali la tubazione è bloccata con 
opportuni dispositivi, in modo da impedirne lo scorrimento. 
Tutte le operazioni di montaggio e di verifica funzionale degli scarichi dovranno essere eseguite adottando 
le buone regole dell’arte e rispettando pienamente le  riportare nei manuali delle Case Costruttrici e le 
pubblicazioni aggiornate dell’Istituto Italiano dei Plastici (I.I.P.). 
I tratti sub-orizzontali della rete di scarico (pluviali e acque nere), con la sola eccezione dei tratti che 
attraversano i locali tecnici e il parcheggio, saranno isolati in funzione antirumore mediante il materassino 
Il materassino dovrà essere applicato anche su più strati in modo da garantire un adeguato abbattimento 
acustico delle tubazioni (≥ 15 dB). 
Le colonne di scarico (pluviali o acque nere) di larghezza superiore a 10 m saranno dotate di spostamento 
parallelo ancorato alle pareti del cavedio. In corrispondenza degli attraversamenti di murature tagliafuoco 
dovrà essere installato su ogni tubazione in polietilene ad alta densità un idoneo manicotto tagliafuoco 
con caratteristiche di resistenza REI 120 . 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
UNI ISO/TR 7473:1983 Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato). Resistenza 
chimica nei confronti dei fluidi. 
 
UNI 8649:1985 Profilati di PVC rigido (non plastificato) per applicazioni edilizie. Metodi di prova generali. 
 
UNI EN 1401-1:1998 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in 
pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema. 
 
UNI EN 1055:1998 Sistemi di tubazioni di materie plastiche – Sistemi di tubazioni di materiali 
termoplastici per scarichi di acque usate all'interno dei fabbricati - Metodo di prova per la resistenza a 
cicli a temperatura elevata. 
 
UNI EN 1401-1:1998 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in 
pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema. 
 
UNI EN ISO 13783:1999 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Giunti a doppio bicchiere di policloruro 
di vinile non plastificato (PVC-U) con spinta di estremità - Metodo di prova per la tenuta e la resistenza 



   
     

 
 

  
 

205 

meccanica con applicazione di flessione e pressione interna. 
 
UNI EN 1329-1:2000 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) 
all'interno dei fabbricati – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Specifiche per tubi, raccordi e per 
il sistema 
 
UNI EN 1452-2:2001 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione - Policloruro di vinile non 
plastificato (PVC-U) - Tubi 
 
UNI EN 1452-3:2001 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua - Policloruro di vinile 
non plastificato (PVC-U) – Raccordi 
 
UNI EN 1452-2:2001 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione - Policloruro di vinile non 
plastificato (PVC-U) - Tubi 
 
UNI EN 1453-1:2001 Sistemi di tubazioni di materia plastica con tubi a parete strutturata per scarichi (a 
bassa ed alta temperatura) all'interno deifabbricati - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - 
Specifiche per i tubi, ed il sistema 
 
UNI EN 1565-1:2001 Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'evacuazione delle acque di scarico e 
delle acque usate (a bassa ed alta temperatura) all'interno della struttura dell'edificio - Miscele di 
copolimeri di stirene (SAN + PVC) - Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema 
 
UNI EN 12200-1:2002 Sistemi di tubazioni di materia plastica per pluviali all'esterno dei fabbricati - 
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema 
 
UNI EN 12842:2002 Raccordi di ghisa sferoidale per sistemi di tubazioni di PVC-U o PE - Requisiti e 
metodi di prova 
 
UNI EN ISO 13845:2002 Sistemi di tubazioni di materie plastiche – Giunti a bicchiere con guarnizioni di 
tenuta in elastomero per impiego con tubi di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Metodi di 
prova per la tenuta con pressione interna e con deflessione angolare 
 
UNI EN 12201-1:2004 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polietilene 
(PE) - Generalità 
 
UNI EN ISO 15493:2005 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Acrilonitrile - 
Butadiene - Stirene (ABS), policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) e clorurato (PVC- C) - Specifiche 
per i componenti ed il sistema - Serie metrica 
 
UNI 10968-1:2005 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi interrati non a pressione - Sistemi 
di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e 
polietilene (PE) - Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema 
 
UNI EN ISO 15493:2005Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Acrilonitrile - 
Butadiene - Stirene (ABS), policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) e clorurato (PVC- C) - Specifiche 
per i componenti ed il sistema - Serie metrica 
 
UNI 10972:2006 Tubi di policloruro di vinile non plastificato (PVCU) per ventilazione e trasporto interrato 
di acque piovane 
 
UNI EN 12666-1:2006 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in 
pressione - Polietilene (PE) - Parte 1: Specificazioni per i tubi, i raccordi e il sistema 
 
UNI EN ISO 15877-2:2006 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e 
fredda - Policloruro di vinile clorurato (PVCC)- Parte 2: Tubi 
 
 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE E 
COLLAUDI 

 

Saranno adottate le seguenti verifiche in corso d’opera: 
Controllo di conformità: 
Comprende tutte le misure e i controlli necessari per accertare che i manufatti in corso di montaggio, 
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corrispondano esattamente per conformazione, caratteristiche geometriche, materiali impiegati, a quanto 
indicato nella presente specifica e nei disegni di progetto e riportato dall’eventuale certificato delle prove 
di laboratorio. 
 
Controllo della corretta posa in opera 
Deve essere un controllo qualitativo, diretto ad accertare che non siano presenti difetti di esecuzione, di 
montaggio, tali da compromettere le caratteristiche funzionali dell’opera. 
 
Prove relative allo scorrimento e tenuta all’acqua 
Il controllo dovrà accertare che l’acqua di pioggia scorra regolarmente e non filtri attraverso giunti, punti 
di ancoraggi, ecc. 
 
Modalità delle prove idrauliche per condotte di scarico 
Le condotte di scarico saranno sottoposte alla prova di tenuta all’acqua in corso d’opera tronco per tronco 
secondo Norme UNI 7448. 
La prova di tenuta all’acqua sarà effettuata isolando i diversi tronchi sottoponendoli ad una pressione di 
20 kPa per la durata di 1 ora; in tale intervallo di tempo non si devono verificare perdite di sorta. 
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 AS_ASCENSORI 
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MANUFATTO: AS01 ASCENSORE ESTERNO TORRE PILOTI 
TIPO:  

 
DESCRIZIONE  
 
DATI GENERALI 
Tipologia: Ascensore BI-CABINA in pianta fissa - a pignone e cremagliera tipo “SAFI” - con guida verticale 
progettato e realizzato secondo: 
 
 Direttiva 95/16/CE: “Direttiva Ascensori” 
 Direttiva 2006/95/CE: “Bassa Tensione” 
 Direttiva 2004/108/CE: “Compatibilità Elettromagnetica” 
 Norma UNI EN 81-1: 2010 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e dei 

montacarichi - Ascensori elettrici” 
 
CONDIZIONI AMBIENTALI D’ESERCIZIO 
Temperatura: -10°C ÷ +50°C 
Umidità massima: 90% 
Massima velocità del vento: Calcolata secondo le tabelle di riferimento - riportate all’interno delle Norme 
tecniche per le costruzioni (DM 14-01-2008 - ZONA 7 - Liguria) - ad un’altezza di 70 metri. 
 
GUIDA VERTICALE 
Elementi guida: 
Elementi modulari con schema a trave reticolare senza diagonali (tipo “Vierendeel”) - con montanti 
costituiti da profili a sezione quadrata in acciaio ad alta resistenza - aventi dimensioni 
(LxWxH)≈560x560x2964mm (traliccio a sezione quadrata). Collegati tra loro mediante viti in acciaio 
zincato, dadi auto-bloccanti e rondelle piane. Trattamento superficiale: ZINCATURA A CALDO. 
 
 Altezza complessiva guida verticale: Approx. 75.0m 
 Corsa utile: 70.0m 
 
Elementi cremagliera: Fissati - mediante collegamenti bullonati - direttamente agli elementi guida sui due 
lati adiacenti alle cabine. 
 
 Modulo cremagliera: 8 
 
Ancoraggi: Sistema di fissaggio alla struttura della TORRE esterna mediante “bretelle” di collegamento. 
 
 Interasse minimo: 3.0m 
 Forze orizzontali trasmesse alla struttura (nelle massime condizioni di sollecitazione): 90KN (in 

direzione perpendicolare ai traversi della TORRE). 
 
Trattamento superficiale: 
 Verniciatura adatta per ambienti particolarmente aggressivi (CLOROVINILIC - INORGANIC ZINC 

PLATING FILLER PAINT) - RAL da campionare 
 
VANO DI CORSA 
Vano di corsa: 
Struttura reticolare aperta in acciaio (TORRE) di dimensioni in pianta pari a 3900x3900mm. Il volume 
occupato dall’ascensore (vano di corsa) è limitato a dimensioni utili nette (in pianta) pari a 
3500x3500mm. 
 
Base del vano di corsa: 
Predisposta per consentire l’appoggio della guida verticale - che scarica a terra il peso complessivo 
dell’ascensore con le relative portate massime - e dotata di idonea fossa - per le manutenzioni - di 
profondità compresa tra 1.0m e 1.5m. Sommità del vano di corsa: Al di sopra della quota relativa alla 
soglia dell’ultimo piano di sbarco è previsto il prolungamento - per circa 3.5m - della guida verticale. 
 
PROTEZIONI DEL VANO DI CORSA 
Recinzione di terra: Realizzata con pareti in vetro di sicurezza lungo tutto il perimetro dell’installazione 
(NON oggetto della fornitura dell’ascensore). 
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Protezione al piano: Realizzata con pareti in vetro di sicurezza lungo tutto il perimetro dell’installazione 
(NON oggetto della fornitura dell’ascensore). 
 
Porte al piano: Porta a battente/libro (a singola/doppia anta) con azionamento manuale - con elettro-
serratura certificata CE. Realizzata in vetro di sicurezza da integrare alle protezioni al piano. 
 
 Dimensioni interne utili delle porte (WxH)≈1.20x2.10m 
N° di sbarchi: 1 (a terra) +2 
 
CABINA 
Struttura cabina: 
Realizzata con telaio in profili di acciaio. Pannelli di tamponamento compositi (tipo “SANDWICH”) e 
finestre sui 3 lati (escluso quindi il lato verso colonna). 
 
Tetto calpestabile: 
Accessibile attraverso apposita botola per le operazioni di manutenzione. 
Dimensioni interne cabina (LxWxH)≈2.40x1.20x2.30m 
 
 N° massimo di persone in cabina: 12 
 Portata massima: 1000daN 
 
Finiture ed allestimento minimo previsto: 
 
 Pavimento in legno 
 Controsoffitto con plafoniera integrata di idonea potenza con circuito “LAMPADA di EMERGENZA” - in 

caso di mancanza di tensione 
 Corrimano in legno con pulsantiera incastonata e montanti costituiti da doppi piatti in acciaio inox 
 Oblò in vetro di sicurezza sui 3 lati della cabina (porte comprese) 
 Sistema di ventilazione forzata/riscaldamento 
 Illuminazione esterna 
 
Trattamento superficiale: 
Verniciatura adatta per ambienti particolarmente aggressivi (CLOROVINILIC - INORGANIC ZINC PLATING 
FILLER PAINT) - RAL: da campionare 
 
Porta di cabina: 
Porta a battente/libro (a singola/doppia anta) con azionamento manuale - con elettro-serratura certificata 
CE. Realizzata con telaio in profili di acciaio e pannello di tamponamento compositi (tipo “SANDWICH”). 
 
 Dimensioni interne delle porte (WxH)=1.20x2.10m 
 N° di porte per cabina: 1 (lungo il lato corto) 
 
Trattamento superficiale: 
Verniciatura adatta per ambienti particolarmente aggressivi (CLOROVINILIC - INORGANIC ZINC PLATING 
FILLER PAINT) - RAL: da campionare 
 
ORGANI DI TRASMISSIONE 
Trasmissione: 
A pignone e cremagliera con rulli guida e di contrasto su cuscinetti per il corretto assetto del movimento. 
 
 Velocità massima di esercizio: NON minore di 70.0m/min. 
 
Gruppo di sollevamento: 
 
Telaio in acciaio ad alta resistenza a cui è fissato il supporto della cabina (forche) - con moto-riduttori 
auto-frenanti posizionati sopra la cabina e raggiungibili dal tetto per le operazioni di manutenzione. 
 
 Potenza totale: ≈35kW 
 Tensione moto-riduttori: 400V (50Hz) 
 Tensione freni di stazionamento: 230V 
 Grado di protezione: IP55 
 
Trattamento superficiale mediante verniciatura adatta per ambienti particolarmente aggressivi 
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(CLOROVINILIC - INORGANIC ZINC PLATING FILLER PAINT) - RAL: da campionare 
 
Alimentazione: 
Mediante sistema a contatti striscianti - BLINDO-SBARRA - con struttura modulare e conduttori separati 
(3P+T). 
 
FRENO DI EMERGENZA 
Freno paracadute centrifugo: 
Certificato CE a presa progressiva con incorporato limitatore di velocità e contatto elettrico di sicurezza. 
Posizionato sotto i moto-riduttori e raggiungibile dalla cabina per le operazioni di manutenzione. 
Accoppiato a sistema automatico - d’emergenza - di discesa a velocità controllata. 
 
QUADRO ELETTRICO 
Posizionato a terra - in area segregata - in prossimità dell’impianto. 
Dotato di spie di segnalazione anomalie e di pulsanti principali relativi alle manovre di emergenza. 
Quadro di idonee dimensioni con ausiliari in bassa tensione 24Vdc, fornito di: 
 
 Sezionatore generale - interruttore differenziale selettivo (predisposto a monte) 
 Interruttori magnetotermici per protezione alimentazione ausiliari 
 Interruttore magnetotermico-differenziale per protezione linea LUCE fossa 
 Modulo di sicurezza per controllo arresto d'emergenza e protezioni mobili (accessi ai piani) 
 PLC per la gestione dei comandi, chiamate ai piani e visualizzazione allarmi luminosi e acustici 
 Predisposizione per interfacciamento con “SALA CONTROLLO” (contatti liberi del PLC) 
 Connettore pulsantiera per “MONTAGGIO-MANUTENZIONE” 
 
Comandi manuali (pannello frontale - sotto protezione): 
 
 Pulsante a fungo per “EMERGENZA” 
 Pulsante luminoso BLU per “RIARMO AUSILIARI” 
 Selettore a chiave* per “PULSANTIERA MANUALE”: 

 Pos. 0 - funzionamento “AUTOMATICO” dalla cabina. 
 Pos. 1 - funzionamento “PULSANTIERA MANUALE” dal quadro. 
 Selettore a chiave** per “RIARMO FRENO PARACADUTE” 

** : Selettore 2 posizioni fisse. 
** : Selettore 2 posizioni con ritorno a zero. 
 Spia luce fissa BIANCA per “PRESENZA TENSIONE” 
 
Spie luminose (pannello frontale): 
 
 Spia luce fissa BIANCA per “PRESENZA TENSIONE” 
 Spia luce fissa VERDE per “FUNZIONAMENTO AUTOMATICO” 
 Spia luce lampeggiante ROSSA per “ALLARME TERMICO MOTORE” 
 Spia luce lampeggiante ROSSA per “ALLARME ANOMALIA FRENI DI STAZIONAMENTO” 
 Spia luce lampeggiante ROSSA per “ASCENSORE in EMERGENZA” 
 Spia luce lampeggiante ROSSA per “INTERVENTO FRENO PARACADUTE” 
 Spia luce lampeggiante GIALLA per “PREALLARME SOVRACCARICO” 
 Spia luce lampeggiante ROSSA per “ALLARME SOVRACCARICO” 
 
QUADRO DI CABINA 
Posizionato a bordo macchina. 
Quadro di idonee dimensioni con ausiliari in bassa tensione 24Vdc, fornito di: 
 
 INVERTER per il comando dei motori, con resistenza di frenatura esterna al quadro 
 Protezioni termiche per motori e freni 
 Connettore pulsantiera per “MONTAGGIO-MANUTENZIONE” 
 Modulo remoto di espansione ingressi/uscite PLC 
 Gruppo soccorritore UPS dimensionato per garantire, in caso di mancanza di tensione, il 

funzionamento della sirena di allarme e del interfono collegato con la sala controllo 
 Selettore a chiave per “ESCLUSIONE CELLE DI CARICO” (interno al quadro) 
 
Spie luminose: 
 
 Spia luce fissa BIANCA per “PRESENZA TENSIONE” 
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 Spia luce fissa VERDE per “FUNZIONAMENTO AUTOMATICO” 
 Spia luce lampeggiante ROSSA per “ALLARME TERMICO MOTORE” 
 Spia luce lampeggiante ROSSA per “ALLARME ANOMALIA FRENI DI STAZIONAMENTO” 
 Spia luce lampeggiante ROSSA per “ASCENSORE in EMERGENZA” 
 Spia luce lampeggiante ROSSA per “INTERVENTO FRENO PARACADUTE” 
  
COMANDI MANUALI  
Sistema di pulsanti/spie integrato nel corrimano della cabina, dotato di: 
 
 Pulsanti luminosi VERDI di invio cabina al piano (uno per ogni piano) 
 Pulsante di “ALLARME” 
 Interfono per comunicare con la sala controllo in caso di allarme 
 
Spie luminose: 
 
 Spia luce lampeggiante GIALLA per “PREALLARME SOVRACCARICO” 
 Spia luce lampeggiante ROSSA per “ALLARME SOVRACCARICO” 
 Segnalatore acustico con potenza sonora di 80db circa, per segnalazione “PREALLARME 

SOVRACCARICO” 
 
CHIAMATA AL PIANO 
Chiamate ai piani con radio-comando: Pulsantiera remota di chiamata ai piani – ad “AUTO-RITENUTA”. 
Con spia di segnalazione “ASCENSORE OCCUPATO”. 
Pulpito per pulsante di chiamata su colonnina in acciaio INOX. 
 
PULSANTIERA REMOTA 
Dispositivo amovibile per la gestione delle attività di “MONTAGGIO-MANUTENZIONE” – con i seguenti 
comandi manuali: 
 
 Pulsante a fungo per “EMERGENZA” 
 Pulsante luminoso BLU per “RIARMO AUSILIARI” 
 Selettore a chiave per “MONTAGGIO-MANUTENZIONE” 
 Pulsante per comando di “SALITA” (a uomo presente) 
 Pulsante per comando di “DISCESA” (a uomo presente) 
 
In posizione “MONTAGGIO-MANUTENZIONE”, tramite i pulsanti di salita e di discesa si comanda 
l'ascensore che si fermerà al rilascio dei comandi o sopra i relativi finecorsa presenti ai piani di sbarco. 
 
DISPOSITIVI DI SERIE 
Elenco indicativo dei dispositivi di serie forniti: 
 
 PROTEZIONI TERMICHE: Per la protezione di motori elettrici e freni. 
 FINECORSA DI EMERGENZA: Finecorsa di EMERGENZA SALITA e DISCESA e finecorsa di 

ANTISFILAMENTO. 
 MODULO DI SICUREZZA: Per controllo arresto d'emergenza e protezioni mobili. 
 CELLE DI CARICO: Per rilevamento del sovraccarico della cabina. 
 DISPOSITIVO AUTOMATICO PER LA DISCESA A VELOCITÀ CONTROLLATA: Per manovra d’emergenza 

di discesa. 
 ELETTRO-SERRATURE: Controllo di chiusura e blocco delle porte - di piano e di cabina - con consenso 

dato da specifica uscita del controllore PLC. Del tipo “SENZA TENSIONE”. 
 PLC (controllore logico programmabile): Per la gestione dei comandi, chiamate ai piani e 

visualizzazione allarmi luminosi e acustici (ad esclusione del ramo EMERGENZE). 
 INVERTER: Per comando motori (gestione soft-start). 
 ENCODER ASSOLUTO: Per gestione chiamate ai piani. 
 GRUPPO SOCCORRITORE UPS: Per garantire, in caso di mancanza di tensione, il funzionamento della 

sirena di allarme, delle luci d’emergenza e del citofono collegato con il quadro a terra. 
 ANEMOMETRO: Per la messa fuori servizio al superamento delle condizioni di vento massime previste. 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’ascensore dovrà essere installato in tutte le sue parti principali: 
 
 Guida verticale con cremagliere ed ancoraggi alla TORRE 
 Gruppi di sollevamento (2 unità) e cabine (2 unità) 
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 Accessi al piano - porte di piano e pulsantiere di chiamata al piano (6 unità) 
 Sistema di comando 
 Impianto elettrico completo (ad esclusione dell’impianto di illuminazione del vano) 
 Ogni componente accessorio necessario al funzionamento dello stesso secondo i requisiti delle 

normative indicate a capitolato 
 
Collaudato e certificato; esclusa la pratica di messa in servizio a carico del proprietario dell’impianto. 
Fornito della documentazione (manuale d’uso e libretto di manutenzione) richiesta dalla legislazione 
vigente. 
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MANUFATTO: AS02 ASCENSORE INTERNO CORPO BASSO 
TIPO:  

 
DESCRIZIONE  
 
N. 1 ASCENSORE OLEODINAMICO PANORAMICO Mod. HYDROOMLESS senza LM Con vano in struttura 
adatta per interno a Norme EN 81.2 – D.A. 95/16/CE  
 

Riferimento  N.  Tipo  Portata  Velocità  Fermate  Corsa  V ano  

Torre piloti  1  HY  KG. 1200 
15 persone  

0,40 m/s  
   

3 fermate 3 
servizi 
opposti  

3,67 mt  
In struttura 
L= 1600 mm 
P= 2780 mm  

 
Caratteristiche impianto  
Fossa: 1500 mm / Testata: 3230 mm  
 
Designazione dei piani  0/1/2  
Tipo di sollevamento  Oleodinamico, con pistone in taglia laterale  
Motore elettrico  Trifase 400 V  

Locale Macchina  Impianto privo di locale macchina con quadro e centralina racchiusi 
in apposito armadio compatto da collocarsi nelle vicinanze del vano  

Manovra  Universale a pulsanti  
Vano corsa  In struttura dim. mm. 1600x2780 ca.  
Cabina  Con due ingressi opposti dim. 1200x2300 H= 2100 mm  

Porte 
Automatiche a due ante scorrevoli, 900x2000 mm in vetro 
extrachiaro stratificato temperato 

 

SEGNALAZIONI  

In cabina  

Luminose di posizione cabina  D isplay di posizio  
cabina  D ispositivo di sovraccari  -luminoso  

Ai piani  Di OCCUPATO + pulsante chiamata  Indicatore   
posizione cabina al piano terra  

CABINA con due ingressi opposti  
 

P ANORAMICA  
Cabina completamente panoramica con pareti costituite da lastre 
di cristallo Extraclear a norme  S offitto in c   
calpestabile Extraclear completamente trasparente, enza parapetto 
con bottoniera di manutenzione nascosta  Pav     
scelta cliente  C orrim a        
bamboo nella parte superiore, fissato a pavimento con incassata 
bottoniera di cabina con pulsanti a sfioro Illuminazione a mezzo 
faretti calpestabili incassati a pavimento  V entilazione 
naturale  L’intelaiatura della cabina e tutti i meccanismi verranno 
installati sotto cabina e carenati in lamiera verniciata RAL nel 
colore a scelta della D.L.  
 

Accessori cabina  
 

 
Bottoniera con pulsanti a sfioro incassati nel corrimano 
Citofono  D ispositivo di soccorso bidirezionale secondo Dir. 
95/16/CE Luce d’emergenza autoalimentata  
 

PORTE DI CABINA con 
meccanismo inferiore carenato  
 

N. 2 porte automatiche mod. MS98 omologata EN81, a due ante 
scorrevoli telescopiche, luce netta mm 900x2000; meccanismo 
inferiore sotto cabina, azionato da operatore elettrico automatico, 
sincronizzato alle porte di piano Completa di contatto elettrico di 
sicurezza e blocco meccanico che ne impedisce l’apertura con 
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cabina fuori piano  
Ante in cristallo stratificato, trasparente, regolamentare Extraclear 
Soglie in acciaio  C ostole elettronica    

PORTE DI PIANO con 
meccanismi inferiori carenat 

N. 3 porte automatiche mod. MS98 omologate EN81, a due ante 
scorrevoli telescopiche, luce netta mm 900x2000, con meccanismi 
inferiori senza telaio Ante in cristallo stratificato, trasparente, 
regolamentare Extraclear  S oglie di piano i    

Accessori inclusi:  
 

Bottoniere di piano a colonnina in acciaio inox Hairline, pulsanti a 
sfioro con caratteri in rilievo e scritte Braille  D ispositivo per il 
ritorno automatico al piano in caso di mancanza di corrente di rete 
con riapertura delle porte  
Segnale di arrivo al piano (gong)  V     
a vista  O lio         

 
Nell’offerta è inclusa:  IN C A S T          
interna: costruita da profili in acciaio “a L”, verniciati RAL nel colore a scelta dim. mm. 1600x2700x H= 
8,40 mt ca.  Tam ponam ento perim etrale: su 3 lati in  ificato extraclear omologato  
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 AR ARREDO 
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NOTE GENERALE DI FORNITURA 
 
In questo capitolo vengono riportate le schede di tutti gli arredi generali di nuovo acquisto. Tali 
arredi, oltre a garantire i requisiti tecnici e prestazionali minimi descritti per ciascuno nelle singole 
schede, dovranno in ogni caso rispondere alle caratteristiche normative riportate di seguito. 
 
L'arredo oggetto della presente fornitura deve essere certificato FSC Forest Stewardship Council ® 
( o PEFC™ Programmefor Endorsement of Forest Certification). Per le caratteristiche di resistenza 
al fuoco di ciascun arredo si rimanda alla Relazione tecnica sugli aspetti della sicurezza antincendio. 
 
PRESCRIZIONI GENERALI 
 
I mobili contenitori da destinare all’arredo generale e degli uffici possono comprendere varie tipologie: 
 
• contenitore a giorno;     • contenitore ad ante battenti; 
• contenitore ad ante scorrevoli;   • contenitore con ante a ribalta; 
• contenitore con cassettiera;   • contenitore con classificatore; 
• cassettiera con e senza ruote;   • classificatore con e senza ruote; 
 
Mobili con pannelli a base di legno 
 
Per quanto riguarda le emissioni di formaldeide i pannelli a base di legno devono essere di classe 
EPF-S . I , con i seguenti valori caratteristici: 
 
• pannelli di particelle 4 mg / 100 g 
• MDF 5 mg / 100 g 
• MDF sottile ( s ≤ 8mm) 8 mg / 100 g 
 
I componenti finiti dei mobili costituiti da pannelli a base di legno devono inoltre soddisfare il 
requisito minimo indicato nel seguente prospetto 
 

Prospetto 1 - Pannelli a base di legno  

Caratteristica  Requisito  Norma di riferimento  

Emissione formaldeide  3,5 mg HCHO/(mq·h)  UNI EN 717-2 (gas analisi)  

 
Componenti metallici 
 
I componenti finiti dei mobili contenitori costituiti da elementi metallici verniciati o finiti con 
rivestimenti galvanici devono rispettare i requisiti minimi elencati nei seguenti prospetti. 
 

Prospetto 2 - Componenti metallici verniciati  

Caratteristica  Requisito  Norma di riferimento  

Resistenza all’imbutitura 
statica  

Nessuna alterazione della super-
ficie verniciata fino ad una pene-
trazione di 3 mm  

UNI EN ISO 1520  
 

Resistenza all’urto  
 

Nessuna alterazione della superf-
icie verniciata con la caduta della 
massa da 30 cm  

UNI 8901  
 

Resistenza corrosione  Nessuna alterazione dopo 24h  UNI ISO 9227  

 
Componenti di vetro  
 
Il vetro deve essere di tipo temprato, come definito dalla UNI EN 12150-1, o di tipo stratificato, 
come definito dalla UNI EN ISO 12543. Possono essere utilizzate pellicole per migliorare le 
prestazioni delle lastre di vetro in termini di resistenza all'urto e di modalità di rottura. Tali requisiti 
possono essere determinati secondo quanto previsto dalla UNI EN 12600.  
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NORMATIVA GENERALE  
 

   Norma     Titolo 
UNI 8601  Mobili contenitori. Prova di flessione dei piani.  

UNI 8606  Mobili contenitori. Prova di carico totale massimo.  

UNI 9242 + A1  Mobili. Determinazione della resistenza dei bordi al calore.  

UNI 9300    Mobili. Determinazione della tendenza delle superficie a ritenere lo sporco  

UNI 9427  Mobili. Determinazione della resistenza delle superfici alla luce.  

UNI 9428  Mobili. Prove sulle finiture delle superfici. Determinazione della 
resistenza alla graffiatura.  

UNI 9429  Mobili. Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di 
temperatura.  

UNI 9604    Mobili contenitori. Prova di resistenza del fondo dei cassetti.  

UNI 10915  Posto di lavoro in ufficio – Mobili per ufficio – Superfici per la 
disposizione e l’utilizzo dei mobili  

 UNI 10944  Mobili – Requisiti delle finiture all’azione dei liquidi freddi, al calore 
umido e al calore secco  

UNI EN 527-3  
Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Metodi di prova per 
la determinazione della stabilità a della resistenza meccanica della 
struttura  

UNI EN 1023-3    Mobili per ufficio - Schermi divisori - Parte 3: Metodi di prova   

UNI EN 1023-2  Mobili per ufficio - Schermi divisori - Parte 2: Requisiti di sicurezza 
meccanica  

UNI EN 1023-1  Mobili per ufficio - Schermi divisori - Dimensioni  

UNI EN 12720  Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi  

UNI EN 12721  Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al calore umido  

UNI EN 12722  Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al calore secco  

UNI EN 13722  Mobili. Valutazione della riflessione speculare della superficie.  

UNI EN 14073-2  Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 2: Requisiti di sicurezza.  

UNI EN 14073-3  Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 3: Metodi di prova per la 
determinazione della stabilità e della resistenza della struttura.  

UNI EN 14074  Mobili per ufficio - Tavoli, scrivanie e mobili contenitori - Metodi di prova 
per la determinazione della resistenza e della durabilità delle parti mobili  
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MANUFATTO SCRIVANIA 
TIPO Laminato bianco opaco 

 
DESCRIZIONE  
Scrivania per uffici con piano in truciolare laminato a bassa pressione sp. 20 mm circa con 
finitura antigraffio di colore bianco opaco.  Struttura a sezione triangolare in alluminio ossidato 
colore naturale. Piedini regolabili a pavimento.  F         

 
 
 
MANUFATTO CASSETTIERA 
TIPO Lamiera di acciaio colore da campionare 

 
DESCRIZIONE  
Cassettiera a 3 cassetti a estrazione totale con frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica 
allo scorrimento, realizzata in lamiera d’acciaio verniciata (colore da campionare) con frontali in 
lamiera colore alluminio ossidato naturale. Chiusura a chiave standard con cilindro in acciaio che 
permette di bloccare o sbloccare tutti i cassetti contemporaneamente. Posizionamento su quattro 
coppie di ruote pivotanti in teflon con sistema di bloccaggio indipendente.  

 
 
 
MANUFATTO TAVOLO TONDO 
TIPO Laminato bianco opaco 

 
DESCRIZIONE  
Tavolo circolare con piano in truciolare laminato a bassa pressione sp. 20 mm circa con finitura 
antigraffio di colore bianco opaco. Struttura a sezione triangolare in alluminio ossidato colore 
naturale. Piedini regolabili a pavimento. 

 
 
 
MANUFATTO TAVOLO RIUNIONI MODULARE 
TIPO Laminato bianco opaco 

 
DESCRIZIONE  
Tavolo riunioni modulare e componibile con piano in truciolare laminato a bassa pressione sp. 20 
mm circa con finitura antigraffio di colore bianco opaco. Struttura a sezione triangolare in 
alluminio ossidato colore naturale. Piedini regolabili a pavimento       
coordinata al piano.  

 
 
 
MANUFATTO POLTRONCINA 
TIPO tessuto 

 
DESCRIZIONE  
Poltrona con telaio in metallo cinghiato, schienale e seduta in schiuma polierutanica.    
della seduta in schiuma polierutanica e ovatta di poliestere.        
lucidato o verniciato.  R ivestim ento co     turale di colore 
arancione da campionare.  
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MANUFATTO DIVANETTO 
TIPO tessuto 

 
DESCRIZIONE  
Divano con telaio in metallo cinghiato, schienale e seduta in schiuma polierutanica.    
della seduta in schiuma polierutanica e ovatta di poliestere.  Piedini di appoggio in alluminio 
lucidato o verniciato.           
arancione da campionare.  

 
MANUFATTO CESTINO 
TIPO  

 
DESCRIZIONE  
Sistema componibile di cestini portarifiuti in acciaio.  Il set prevede diverse colorazioni delle 
superfici identificative per la raccolta differenziata. Nella parte posteriore sarà predisposto uno 
sportello con serratura a chiave quadra per permettere l'accesso alle diverse buste di plastica. 
Sarà possibile il fissaggio a pavimento o a muro. Qualora semplicemente disposti a terra 
l'appoggio sarà fornito di appositi piedini di gomma. 

 
MANUFATTO ARMADIETTO 
TIPO Lamiera di acciaio colore da campionare 

 
DESCRIZIONE  
Armadietti per spogliatoio in metallo laminato con finitura antigraffio colore bianco opaco. Ogni 
vano armadietto dovrà essere dotato di cerniera a tutta porta, sistema di chiusura composto da 
serratura cilindrica in ottone con doppie chiavi, asta appendiabiti in alluminio anodizzato 
completa di ancora e portaindumenti scorrevole. Aerazione interna e fuoriuscita liquidi da 
ottenere con feritoie o fori realizzati nella parte alta della schiena e/o sul fondo dell’armadio.  

 
MANUFATTO ARMADIO CAMERE 
TIPO  

 
DESCRIZIONE  
Armadiatura su misura con struttura a piani orizzontali e verticali di spessore 30 mm realizzata 
in bamboo massello finitura da campionare per approvazione della D.A.  

La ante a chiusura hanno la medesima finitura, sia interna che esterna, la chiusura avviene a 
mezzo di cerniere a scomparsa in acciaio e saranno fornite di serratura a chiave standard con 
cilindro in acciaio e maniglia esterna in inox.  

Eventuali cassetti sono realizzati su struttura in lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di 
copriguida e provvisti di sistema anti-ribaltamento su sfere ad alta portata. La chiusura E’ 
corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento.  

I ripiani interni sono riposizionabili e distribuibili ad altezze differenti attraverso un sistema di 
perni e microfori realizzato nella parte interna delle spalle. Tutti i ripiani sono realizzati in 
bamboo  

Le estremità del mobile a terra e a soffitto sono realizzate con uno scuretto di altezza pari a 3 
cm.  

 
MANUFATTO LETTO 
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TIPO  
 
DESCRIZIONE  
  

 
MANUFATTO COMODINO 
TIPO  

 
DESCRIZIONE  
  

 
 

MANUFATTO ASCIUGAMANI 
TIPO finitura inox 

 
DESCRIZIONE  
Asciugamani elettronico ad aria calda, fissaggio a parete, in acciaio inox satinato con finitura anti 
impronta. Azionamento ad infrarossi e spegnimento automatico temporizzato. Asciugatura in 
tempi ridotti realizzata con bassa portata d'aria ad alta velocità. Incluse viti in acciaio inox e 
tasselli.  

 
 

MANUFATTO DISTRIBUTORE 
TIPO finitura inox 

 
DESCRIZIONE  
Distributore di salviettine asciugamani in carta con montaggio a parete, realizzato in acciaio inox 
satinato sp 2mm con finitura anti impronta. Involucro con profilo curvo, finestra di estrazione dal 
piano inferiore. Incluse viti in acciaio inox e tasselli.  

 
 

MANUFATTO CESTINO BAGNO 
TIPO finitura inox 

 
DESCRIZIONE  
Cestino rifiuti di capacità complessiva pari a 30 litri per uso da appoggio o montaggio a parete. 
Realizzato in acciaio inox, spessore 2 mm, superficie satinata, con finitura anti impronta. 
Coperchio basculante con apertura circolare, chiusura con chiave in acciaio inox per rimozione 
sacchetto interno. Piedini regolabili in altezza, fornito con tasselli e viti inox per eventuale 
fissaggio a parete.  

 
 

MANUFATTO DISTRIBUTORE SACCHETTI IGIENICI 
TIPO finitura inox 

 
DESCRIZIONE  
Distributore di sacchetti igienici per montaggio a parete. Realizzato in acciaio inox, spessore 2 
mm, superficie satinata, con finitura anti impronta. Involucro con profilo curvo, finestra di 
estrazione dei sacchetti dal fronte anteriore. Incluse viti in acciaio inox e tasselli.  
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MANUFATTO PORTAROTOLO 
TIPO finitura inox 

 
DESCRIZIONE  
Portarotolo per carta igienica predisposto per 1 rotolo con max. Ø 350 mm, montaggio a parete. 
Realizzato in acciaio inox, spessore 0,9 mm, superficie satinata, con finitura anti impronta. 
Dotato di finestrella e strappo carta sui due bordi dentati. Incluse viti in acciaio inox, tasselli e 
chiave a brugola esagonale per rimozione coperchio.  

 
 

MANUFATTO PORTA SCOPINO 
TIPO finitura inox 

 
DESCRIZIONE  
Porta scopino per montaggio a parete. Realizzato in acciaio inox, spessore 1,2 mm, superficie 
satinata, con finitura anti impronta. Maniglia in acciaio inox con spazzola in nylon nero, bacinella 
rimovibile di plastica nera. Incluse viti in acciaio inox e tasselli.  

 
 

MANUFATTO DISTRIBUTORE SAPONE 
TIPO finitura inox 

 
DESCRIZIONE  
Distributore per sapone liquido per montaggio a parete. Realizzato in acciaio inox, spessore 2 
mm, superficie satinata, con finitura anti impronta. Levetta di distribuzione sapone in inox e 
finestra per il controllo del livello di prodotto. Viteria di fissaggio a muro inclusa. Dotato di 
chiave.  
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 TABELLA FINITURE 
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