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(1)  Categoria A: aggregati per calcestruzzi con resistenza caratteristica R

ck
 ž di 30 N/mm2 od esposti ad azioni 

aggressive. 

 Categoria B: aggregati per calcestruzzi con resistenza caratteristica R
ck
 > 15 N/mm2 e < 30 N/mm2 . 

 Categoria C: aggregati per calcestruzzi con resistenza caratteristica R
ck
 - 15 N/mm2. 











                                                
(2)

In relazione alla granulometria, gli aggregati si classificano come segue (UNI8520/1): 

 • Aggregati grossi: con passante allo staccio 4 UNI 2332 minore del 5%; 

 • Aggregati fini: con passante allo staccio 4 UNI 2332 maggiore del 95%; 

 • Filler: con passante allo staccio 0,075 UNI 2332 maggiore del 90%. 

(3) Il coefficiente di forma “C” è dato dal rapporto: 6V/3, 14 Na dove “V” è il volume del grano ed “N” la 

dimensione maggiore. 



                                                
(4) Resistenza a compressione a 28 giorni corrispondente alla probabilità di avere, in una distribuzione statistica 

normale dei risultati, solo il 5% delle resistenze di prelievo minore del suo valore. 

(5) Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. 



                                                
(

6
) Per calcestruzzi leggeri strutturali tipo: C/150 - C/200 - C/250 dovranno intendersi calcestruzzi con resistenza caratteristica a 28 giorni 

superiore a 150 kgf/cm2 e massa volumica inferiore a 1850 kg/m3 (c. UNI 7548 - Calcestruzzo leggero - Definizione e classificazione). 

(
7
) In rapporto alla massa/m3 i calcestruzzi in argomento si definiranno: a bassa massa volumica (tipo A: M - 800 kg/m3) a moderata 

massa volumica (tipo B: 800 < M   - 1400 kg/m3) e strutturali (tipo C: 1400 < M -1850 kg/m3). 



Cementi 

Fornitura 

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l'imballaggio fosse comunque 

manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata. 

Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi devono essere dichiarate 

con documenti di accompagnamento della merce. La qualità potrà essere accertata mediante 

prelievo di campioni e loro analisi. 

Marchio di conformità 

L'attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformità sull'imballaggio 

e sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di 

conformità è costituito dal simbolo dell'organismo abilitato seguito da:  

a) nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di 

identificazione;  

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

c) numero dell'attestato di conformità;  

d) descrizione del cemento;  

e) estremi del decreto.  

Ogni altra dicitura è preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato.  

                                                                                                                                                            
 Per i calcestruzzi strutturali dovrà comunque farsi riferimento alla lett. C) delle “Istruzioni” emanate dal Ministero dei LL.PP. con 

Circolare n. 20244 del 30 giugno 1980, istruzioni secondo le quali tali calcestruzzi sono caratterizzati da una massa volumica a 28 giorni compresa tra 

1200 e 2000 kg/m3 e da una resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 15 N/mm2 (150 kgf/cm2).  

(8
) Per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996. 



Tabella 13.1. – Requisiti meccanici e fisici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314) 

Classe 

Resistenza alla compressione (N/mm
2
) Tempo 

inizio 

presa 

min 

Espansione 

Mm 
Resistenza iniziale Resistenza normalizzata 

28 giorni 2 giorni 7giorni 

32,5 – > 16 
≥ 32,5 ≤ 52,5 

≥ 60 
≤ 10 

32,5 R > 10 – 

4,25 > 10 – 
≥ 42,5 

≤ 62,5 4,25 R > 20 – 

52,5 > 20 – 
≥ 52,5 – ≥ 45 

52,5 R > 30 – 

Tabella 13.2. – Requisiti chimici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314) 

Proprietà Prova secondo Tipo di cemento Classe di 

resistenza 

Requisiti 

Perdita al fuoco EN 196-2 CEM I – CEM III Tutte le classi ≤ 5,0% 

Residuo insolubile EN 196-2 CEM I – CEM III Tutte le classi ≤ 5,0% 

Solfati come 

(SO3) EN 196-2 

CEM I 

CEM II (2) 

CEM IV 

CEM V 

32,5 

32,5 R 

42,5 

≤ 3,5% 

42,5 R 

52,5 

52,5 R 

≤ 4,0% 

CEM III (3) Tutte le classi 

Cloruri EN 196-21 Tutti i tipi (4) Tutte le classi ≤ 0,10% 

Pozzolanicità EN 196-5 CEM IV Tutte le classi Esito positivo della 

prova 

1) I requisiti sono espressi come percentuale in massa 

2) Questa indicazione comprende i cementi tipo CEM II/A e CEM II/B, ivi compresi i cementi 

Portland compositi contenenti solo un altro componente principale, per esempio II/A-S o II/B-V, 

salvo il tipo CEM II/B-T che può contenere fino al 4,5% di SO3, per tutte le classi di resistenza 

3) Il cemento tipo CEM III/C può contenere fino al 4,5% di SO3. 

4) Il cemento tipo CEM III può contenere più dello 0,100% di cloruri ma in tal caso si dovrà 

dichiarare il contenuto effettivo in cloruri. 

Tabella 13.3. – Valori limite dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314) 

Proprietà 

Valori limite 

Classe di resistenza 

32,5
32,5

R
42,5

42,5

R
52,5

42,5

R

Limite inferiore di 

resistenza (N/mm
2
)

2 giorni – 8,0 8,0 18,0 18,0 28,0

7 giorni 14,0 – – – – –

28 giorni 30,0 30,0 40,0 40,0 50,0 50,0 

Tempo di inizio presa – Limite inferiore (min) 45 40 

Stabilità (mm) – Limite superiore 11



Contenuto di SO3 (%) 

Limite superiore

Tipo I 

Tipo II (1) 

Tipo IV 

Tipo V

4,0 4,5 

Tipo III/A 

Tipo III/B
4,5 

Tipo III/C 5,0 

Contenuto di cloruri (%) – Limite superiore (2) 0,11 

Pozzolanicità Positiva a 15 giorni 

(1) Il cemento tipo II/B può contenere fino al 5% di SO3 per tutte le classi di resistenza 

(2) Il cemento tipo III può contenere più dello 0,11% di cloruri, ma in tal caso deve essere 

dichiarato il contenuto reale di cloruri.

Calci 

Le calci impiegate devono avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 

1939, n. 2231, (aggiornato alla G.U. 29 agosto 2000) recante norme per l'accettazione delle calci. 

La calce viva in zolle al momento dell’estinzione dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata 

quella ridotta in polvere o sfiorita e perciò si dovrà provvederla in rapporto al bisogno e conservarla 

in luoghi asciutti e ben riparati dall’umidità. 

Calce magra in zolle 

Non sarà consentito, se non diversamente disposto, l’impiego di tale tipo di calce. 

Calce idrata in polvere 

Dovrà essere confezionata in idonei imballaggi e conservata in locali ben asciutti. Gli imballaggi 

dovranno portare ben visibili: l’indicazione del produttore, il peso del prodotto e la specifica se 

trattasi di fiore di calce o calce idrata da costruzione. 

Pozzolana 
Dovrà rispondere alle “Norme per l’accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento 

pozzolanico” di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2230. 

La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esenti di sostanze eterogenee o di 

parti inerti, sarà di grana fina (passante allo staccio 3,15 UNI 2332/1 (norma ritirata) per malte in 

generale e 0,5 UNI 2332/1 (norma ritirata) per malte fini di intonaco e murature di paramento), 

asciutta ed accuratamente vagliata. Sarà impiegata esclusivamente pozzolana classificata “energica” 

(resistenza a pressione su malta normale a 28 gg.: 2,5 N/cm2 + 10%) e sarà rifiutata quella che, 

versata in acqua, desse una colorazione nerastra, intensa e persistente. 

Leganti idraulici (9) 

 Generalità 

I materiali in argomento dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla Legge 26 

maggio 1965 n. 595  e dai D.M. 3 giugno 1968 e 31 agosto 1972 aventi rispettivamente per oggetto 

“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”, “Nuove norme sui requisiti di accettazione 

e modalità di prova dei cementi”, “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli 

                                                
(9)  Si richiamano le norme UNIENV 197/1 ed il Decreto del Ministero dell’Industria 13 luglio 1999, n. 314 “Regolamento 

recante norme per il rilascio dell’attestato di conformità per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i 
quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all’allegato A (resistenza meccanica e stabilità) al 
Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246”.

 I cementi di cui all’art. 1, lett. A) e C) della legge 26 maggio 1965, n. 595, utilizzati per confezionare il conglomerato 
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati secondo la procedura di cui agli 
allegati 1, 2 e 3 del D.M.I. n. 314/99 



agglomerati cementizi  e delle calci idrauliche”, con le modifiche e gli aggiornamenti di cui ai DD. 

MM. 20 novembre 1984 e 13 settembre 1993. 

Resistenze meccaniche e tempi di presa 

I cementi precedentemente elencati, saggiati su 

malta normale secondo le prescrizioni e le 

modalità indicate nella norma UNI EN 196-1, 

dovranno avere le caratteristiche ed i limiti 

minimi di resistenza meccanica parzialmente 

riportati nella tabella accanto: 

  

Modalità di fornitura 

La fornitura dei leganti idraulici dovrà avvenire in sacchi sigillati, ovvero in imballaggi speciali a 

chiusura automatica a valvola od ancora alla rinfusa. 

Dovranno comunque essere chiaramente indicati, a mezzo stampa nei primi due casi e con 

documenti di accompagnamento nell’ultimo, il peso e la qualità del legante, lo stabilimento 

produttore, la quantità di acqua per malta normale e le resistenze minime a trazione e compressione 

dopo 28 giorni di stagionatura dei provini. 

L’introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal Giornale dei lavori e 

dal Registro dei getti. 

Prelievo dei campioni

Per l’accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomerati cementizi e delle 

calci idrauliche in polvere, le prove saranno eseguite su materiale proveniente da un campione 

originario di almeno 50 kg di legante prelevato da dieci sacchi per ogni partita di mille sacchi o 

frazione. 

Per le forniture di leganti alla rinfusa la campionatura per le prove sarà effettuata all’atto della 

consegna, in contraddittorio fra le parti, mediante il prelievo di un campione medio in ragione di 10 

kg per ogni 50 tonn. o frazione. 

Conservazione 

Dovrà essere effettuata in locali asciutti, approntati a cura delL’Appaltatore, e su tavolati in 

legname; più idoneamente lo stoccaggio sarà effettuato in adeguati “silos”. 

Particolari prescrizioni sui cementi - Certificazioni 

I cementi pozzolanici dovranno prevalentemente essere impiegati per opere destinate a venire in 

contatto conterreni gessosi, acque di mare o solfatate in genere. I cementi d’alto forno dovranno 

essere impiegati nelle pavimentazioni stradali, nelle strutture a contatto con terreni gessosi ed in 

genere nelle opere in cui è richiesto un basso ritiro; non dovranno invece essere impiegati per 

conglomerati destinati a strutture a vista. I cementi alluminosi saranno impiegati per getti a bassa 

temperatura, per getti subacquei, per lavori urgenti ed in genere per opere a contatto con terreni od 

acque fisicamente o chimicamente aggressivi. 









                                                
(10) Per la definizione della resistenza caratteristica vedi quanto riportato al punto 3.2., All. 2, delle Norme Tecniche di cui al 

D.M. 16 giugno 1976. 















≥ ≥

                                                
(11) V. classificazione UNIPLAST: Materiali di tenuta. Per le caratteristiche di particolari tipi v. anche il punto 52.2.1. del 

presente Capitolato. 
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(12) La verniciatura dovrà essere eseguita su tutte le parti grezze in vista od interne accessibili (a saracinesca montata) mediante 

applicazione, salvo diversa specifica, di almeno due mani di vernice protettiva per le saracinesche di ghisa e di vernice a base di 
alluminio per quelle di acciaio. Tutte le aste di acciaio e le chiavi di manovra dovranno essere protette con vernice bituminosa. Le viti 
ed i bulloni, montati o da montare, dovranno essere ingrassati ed oleati sulle parti filettate. 



. 

                                                
(13) In tutti i casi sulle corone dei volantini dovranno essere ricavate di fusione due frecce con l’indicazione del senso di 

apertura. In alternativa, e limitatamente ai diametri più piccoli, Ie frecce e le indicazioni potranno essere riportate su targhetta inserita 
al centro dei volantini. 

(14) Se non espressamente previsto, la Direzione Lavori potrà richiedere che le saracinesche vengano fornite munite di gruppo 
motoriduttore elettrico. Questo dovrà essere dotato delle apparecchiature necessarie per l’arresto elastico di fine corsa in chiusura e 
per l’arresto automatico in apertura, e dovrà essere predisposto in modo tale da consentire l’arresto e la ripresa o l’inversione in 
qualsiasi posizione di apertura e chiusura. Inoltre dovrà essere munito di dispositivi di salvaguardia per la protezione del motore e 
degli organi meccanici contro sollecitazioni anormali derivanti da ostacoli e dal mancato funzionamento di fine corsa. 



                                                
(15) I telai quadrati saranno preferiti per l’impiego sulle strade pavimentate in lastricato, basolato, ecc. per il migliore 

adattamento agli elementi della pavimentazione. 

(16) Nella soluzione più frequente, specialmente negli altri paesi europei, il telaio è in ghisa e cemento armato, più facilmente 
collegabile pertanto al sottostante manufatto in calcestruzzo, mentre il coperchio è in ghisa con riempimento in calcestruzzo. In tali 

tipi, il calcestruzzo dovrà avere una resistenza a compressione a 28 gg pari almeno a 45 N/mm2 (norme DIN 4281); quello di 
riempimenlo del coperchio inoltre dovrà essere additivato con materiali indurenti (es. carborundum) in modo da raggiungere una 
resistenza all’abrasione non inferiore all’8° grado della scala Mohs. 

(17) L’impiego dei coperchi forati non risulterà idoneo per la copertura di pozzetti profondi, situali in strade con forte pendenza 
(ad evitare effetti di tiraggio), o laddove negli stessi pozzetti siano da installare apparecchiature e meccanismi particolari (ad evitare 
ingresso di acqua e di fango). 

(18) Tale carico dovrà essere raggiunto in 4 minuti. La forza di pressione dovrà essere esercitata perpendicolarmente al 
coperchio del chiusino alloggiato nel proprio telaio a mezzo di un punzone come da prospetto VII della norma. 

(19) Ove l’organizzazione comunale non dovesse prevedere un regolare e periodico servizio di vuotatura e manutenzione, 
l’adozione dei cestelli selettivi non risulta opportuna. 

(20) Il carico di prova dovrà essere riportato in fusione su ciascun elemento. 
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Tab. 1 

(Sezione 

Tab. 2 Sezioni convenzionali minime dei conduttori di 

Ferra 

Protetti meccanicamente Non protetti meccanicamente 

Protetti contro la corrosione 

Non protetti contro la corrosione 

In accordo con 543.1 16 16 mm rame 

16 mm ferro zincato

25 mm2 rame 

50 mm2 ferro zincato( ) 



Tab. 3 Numero massimo di cavi unipolari da introdurre in tubi protettivi 
(i numeri fra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione) 

diametro esterno / diametro interno [mm] sezione dei cavetti (mmq) 

(0,5)     (0,75)     (1)     1,5     2,5     4     6     10     16 

  

12/8,5 

14/10 

16/11,7 

(4)          (4)        (2) 

  
(7)          (4)        (3)       2 

                            (4)       4       2 



20/15,5 

25/19,8 

32/26,4 

                            (9)       7       4       4     2 

                            (12)      9      7       7     4      2 

                                                12      9      7     7       3 
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Tab. 11 Valori medi di illuminazione per i tipi di ambienti più comuni 

Tipo di ambiente lu

Stabilimenti con lavorazione grossolana 15

Stabilimenti con lavorazione media 20

Stabilimenti con lavorazione fine 40

Magazzini e depositi 15

uffici in genere 50

Uffici tecnici 50



Grandi magazzini 25

banche 25

scuole 25

Motel , autogrill 15

Impianti sportivi 30

Ospedali 25

Locali d abitazione 15

Corridoi, passaggi, scale 10



















                                                

(
21

) UNI 1285 - Calcolo di resistenza dei tubi metallici soggetti a pressione interna. 
 Per le tubazioni di acciaio saldate la Direzione Lavori potrà comunque prescrivere, in alternativa, il rispetto della Circolare 

n.2136 del Ministero dei LL.PP. (Istruzioni per l’impiego delle tubazioni in acciaio saldate). 
(22) Vedi W.Zashke - Tabelle per il calcolo statico dei canali di fognatura (Pubblicazione Feugrés n.4 - ottobre 1972). 



                                                
(23) Il progetto tratta della determinazione dello spessore della parete dei tubi GS, indica le altezze del rinterro massimo 

ammissibile con le diverse serie dei tubi GS e determina la resistenza ai carichi ovalizzanti. 
(24) Il tecnico potrà anche essere un Geometra od un Perito edile (con regolare iscrizione agli Albi di categoria) per le opere che 

rientrino, per legge, nei limiti di competenza. 



                                                



                                                
(26) La norma ha valore nel caso in cui il progetto non sia corredato di calcoli ed esecutivi completi.Viceversa, essa 

assume il significato di obbligo, per l’Appaltatore, qualora appositamente richiesto, di fornire calcoli ed esecutivi 

integrativi e di dettaglio. 









                                                
(27) Con riferimento al D.M. 14 febbraio 1992. 





                                                
(28) Per i manufatti di produzione occasionale, con caratteristiche strutturali, fermo restando l’obbligo del rispetto delle 

superiori norme, non si applicano le regole specifiche della produzione in serie. 



                                                
(29) Calibri Rossmann per la misura degli strati umidi e secchi (su metalli non ferrosi, legno, intonaci, conglomerati e simili) ed 

elcometri “Pull off” od a variazione di flusso magnetico per la misura degli strati secchi su metalli ferrosi.
(30) L’ultima notazione non ha carattare generale: per alcuni prodotti ed in particolare per quelli catalizzati bicomponenti a 

solvente, tra una mano e l’altra bisognerà non oltrepassare il limite di tempo fissato dal produttore (di norma 48 ore). Nel caso che tra 
la mano di fondo e quelle di finitura fosse necessario interrompere il ciclo, la pittura di fondo dovrà essere del tipo monocomponente. 

(31) Salvo accertamenti strumentali, empiricamente una parete potrà considerarsi asciutta se darà luogo all’accensione di un 

fiammifero appositamente strofinato sulla stessa. 
(32) L’accertamento di grado di alcalinità verrà effettuato, previa scalfitura delle superfici ed inumidimento con acqua distillata, 

con una soluzione di fenolftaleina all’1% mediante tamponamento. La comparsa di colorazione violetta e la tonalità della stessa sarà 
indice del grado di alcalinità.  





                                                

(
33

) Con riguardo alle varie modalità di preparazione, si precisa in particolare: 

a) - Sgrassaggio con solventi (SSPC - SP1): Sarà effettuato con solventi a lenta evaporazione (ragia minerale, nafta solvente, ecc.), vapore, alcali, emulsioni, 
ecc.L’operazione varrà eseguita a spruzzo o con grossi pennelli e sarà seguita da lavaggio ed asciugamento con aria in pressione. 

b) - Pulizia con attrezzi manuali (SSPC -SP2): Consisterà nel rimuovere fino al grado richiesto le scaglie di laminazione, le pitture e la ruggine, in fase di distacco, 
utilizzando attrezzi manuali quali picchiette, raschietti, spazzole metalliche e carta abrasiva. 

c) - Pulizia con attrezzi meccanici (SSPC-SP3): Consisterà nell’effettuare le operazioni di cui alla lett. b) utilizzando attrezzi meccanici quali spazzole rotanti, attrezzi a 
percussione, mole meccaniche abrasivi silicei o metallici. 

d) - Pulizia mediante sabbiatura (SSPC-SP7-SP6-SP10-SP5): Consisterà nell’eliminare,con risultati di diversa gradazione,ogni traccia di calamina, ruggine e sostanze 
estranee. L’operazione verrà effettuata mediante violento getto di sabbia quarzifera (vagliata su setaccio di 16 maglie/cm2) a secco oppure ad umido, oppure di 
abrasivi metallici.  

e) - Pulizia mediante decappaggio acido (SSPC - SP8): Consisterà nell’eliminazione delle scaglie di ruggine e di laminazione mediante decappaggio acido od 
elettrolitico (o con una combinazione degli stessi) e successivo lavaggio di neutralizzazione.  

f) -  Fosfatazione a freddo: Consisterà nel trattare l’acciaio con una miscela acqua, acido fosforico ed olio solvente 

solubile in acqua in maniera da asportare parte della ruggine e traformare il residuo in fosfato di ferro insolubile. 



                                                
(34) Sulle superfici trattate con “wash primer” potranno essere sovrapposti fondi o pitture di tipo gliceroftalico, vinilico, 

epossidico, poliuretanico, ecc., con esclusione di cicli al clorocaucciù, a causa dell’adesione non sufficiente. Il wash primer non 
dovrà comunque venire usato quale forma di pretrattamento per superfici destinate ad immersione continua in acqua dolce. 
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