RELAZIONE
1.

PREMESSA

La presente relazione si propone di illustrare un’ipotesi progettuale relativa alla
realizzazione di un circuito di velocità, di prima categoria, con annesse strutture di
supporto, destinato alle gare di auto e moto con annesse dotazioni necessarie allo
svolgimento delle competizioni.
Il complesso sorgerà su una vasta area di circa Ha 80, al confine tra il comune di
Lamezia Terme ed il comune di Feroleto Antico, località “Case Coronella”.

La zona oggetto dell'intervento, catastalmente è identifica al foglio n° 63 particelle 7,
10, 15, 16, 23, 88, 89, 90 e 91 del comune di Lamezia Terme ex catasto Nicastro, per

una superficie complessiva di 346.780,00 mq, al foglio n° 25 particelle 64, 66, 67,
69, 70, 90,92, 250 (una parte), 251 e 253, al foglio n° 27 particelle 2 (una parte), 3, 6 e
7 ed al n° 29 particelle 1, 2, 3 e 66 (una parte) del comune di Feroleto Antico per un
totale di circa 812.672,00 mq, è di proprietà dell'azienda agricola Isabella Cosentini &
C. srl con sede in Lamezia Terme, opzionata dalla P.C.S. rappresentata dal sig.
Marcello Perri.
Grazie alla sua posizione Geografica, al centro di quella che è la striscia di terra più
stretta della penisola italiana, alla vicinanza dei monti, al suo dolce clima collinare,
alla gustosa e ricca cucina mediterranea, allo spiccato senso di ospitalità dei suoi
abitanti, alla sua vicinanza ai numerosi monumenti archeologici, l'area interessata
offre numerose possibilità di scelta che spaziano dalle gite al mare, al trecking, agli
itinerari storico-archeologici. E’ raggiungibile via autostrada A3, uscita per
Catanzaro, Raccordo autostradale per Catanzaro, uscita per Maida. Dista solo 15 Km
dall’aeroporto e dalla stazione ferroviaria di Lamezia Terme.
La crescente necessità da parte dell’Amministrazione Regionale di indirizzare gran
parte degli sforzi alla valorizzazione del territorio attraverso tutta un serie di iniziative
tese soprattutto al rilancio del risorse ambientali, culturali, infrastrutturali ecc.,
rendendole soprattutto visibili in campo internazionale, hanno prodotto una rinnovata e
crescente sensibilizzazione, non solo delle Amministrazioni Comunali ma anche degli
operatori turistici che con capitali privati intendono investire sul territorio con una
ricaduta, dal punto di vista economico ed occupazionale senza precedenti.

La struttura ipotizzata, assume in questa ottica una particolare importanza dal punto
di vista socio-economico per la comunità,

legata all’esigenza di sviluppare

occupazione in ambito territoriale e alla possibilità di creare un grande attrattore che
diventerebbe, assieme ad iniziative vicine in fase di realizzazione, polo di sviluppo per
l’intera area.

2. IL TERRITORIO COMUNALE
Feroleto Antico è un paese in provincia di Catanzaro a 300 metri s.l.m. e conta circa
duemila e trecento abitanti. E’ situato a ridosso di Lamezia Terme e gode di buon
clima.
Le origini di questo Comune risalgono, secondo alcuni storici, all’ VIII-IX secolo dopo
Cristo e fu fondato da alcuni gruppi di profughi che si rifugiarono in questo luogo per
sfuggire alle incursioni dei saraceni. Ma secondo un’ antica leggenda il paese esisteva
prima della nascita di Cristo. La tradizione vuole che Longino, uno dei quattro
legionari che crocifissero Gesù e che si divise con gli altri le vesti, fosse proprio nativo
di Feroleto Antico ed il paese avrebbe preso nome dalle voci latine “fero” e “letum”
che significano appunto “porto morte”. Ma tale leggenda non trova sufficienti
conferme in quanto alcuni storici ritengono che i quattro crocifissori non potevano
essere bruzi perché questo popolo, essendo passato ad Annibale, era stato messo al
bando dai romani e di conseguenza questa gente non poteva essere arruolata come
soldato. In passato il paese fu dotato di un prestigioso castello costruito nella parte alta
del paese e di cui oggi si possono ammirare integri solo i muri perimetrali . Fino al
1611 Feroleto Antico rimase unito alla contea di Nicastro e fu governata dai

Caracciolo. In epoca successiva la contea di Feroleto passò in mano alla famiglia
D’Aquino e vi rimase sino al 1799, anno in cui morì la principessa di Feroleto
Vincenzina Maria D’Aquino. Infine nel 1833 Feroleto Antico fu elevato a Comune di
Circondario.
Attualmente l’edificio religioso più importante di Feroleto Antico è la chiesa matrice di
Santa Maria Maggiore, ma altre importanti testimonianze religiose sono ubicate nelle
frazioni con altre chiese di minore entità. Inoltre va segnalata la presenza di numerose
“cone” sparse su tutto il territorio e che testimoniano il grande attaccamento alla fede
ed alle tradizioni della gente del posto. Oggi a Feroleto Centro si possono ammirare
due edifici sacri e che sono la chiesa di Santa Maria Maggiore e la chiesetta del
Silenzio, le caratteristiche e strette viuzze del centro storico , numerosi ed antichi
portali con le armi del casato, i ruderi di numerosi mulini ad acqua lungo il corso dei
torrenti, piazza Mangani dove si trova il monumento alla Madonnina di Milano di
recente restaurato e collocato al centro della piazzetta, il monumento ai caduti ed infine
palazzo Cosentini, casa baronale del 1800.
La borgata di Dipodi, che prende appunto nome dal santuario, ha iniziato ad assumere
consistenza abitativa solo verso l’inizio degli anni settanta. Prima di questa data la
zona godeva del più assoluto silenzio . Con il trasferimento in loco di alcune famiglie
che hanno messo radici lungo i terreni che costeggiano la stradetta che conduce al
santuario, la zona è divenuta più popolata.

3. DESCRIZIONE DELL’IPOTESI PROGETTUALE
L'ipotesi progettuale che interessa la zona sopra descritta, è articolata in aree di
intervento diverse tra loro, ma perfettamente integrate.
3.1 Autodromo - La parte più importante, ha come fulcro la realizzazione di una
pista di velocità per auto e moto di prima categoria. L’impianto sarà dotato di tutti
gli spazi e le attrezzature di cui necessita una struttura destinata alle competizioni
nazionali ed internazionali, cosi come dettato dalle normative degli organismi che
disciplinano le attività sportive in tale settore. Tali dotazioni si possono peraltro
meglio evincere, dagli elaborati grafici allegati nonché dalla scheda contenuta nella
presente relazione. Il circuito in questione, avrà una lunghezza complessiva di
4.142,82 metri (di questi circa il 40%, cioè 1.750,00 ricadono nel comune di
Lamezia Terme), molto veloce, con il rettilineo che accoglie la partenza di 1.009,87
metri, largo 12 metri, caratterizzato da un numero di 13 curve, con senso di marcia
antiorario di cui 7 a sinistra e 6 a destra, rappresenta, come detto prima, il fulcro
dell’impianto. Il circuito così come progettato, potrà ospitare competizioni
motociclistiche ed automobilistiche di livello nazionale ed internazionale per ogni
tipo di categoria. Nell’ambito della struttura potranno avere luogo numerose
manifestazioni collegate quali eventi commerciali, fiere, eventi musicali e corsi di
pilotaggio in modo da sfruttare a pieno economicamente la potenzialità della pista.
Gli spazi e le attrezzature annesse all’Autodromo possono essere così individuati:
area destinata a paddock di circa 30.000,00 mq;
manufatto destinato a box e servizi di circa mc 32.200.

3.2 Guida sicura - Questa area contiene al suo interno degli spazi aperti di mq
58.900 destinati alle piste per guida sicura e uno spazio di pertinenza sistemato a

verde e parcheggi di mq 9.117,00. La zona ricadente nel comune di Feroleto Antico,
accoglie al suo interno un volume edilizio di mc10.440,00 , costituito da uffici per
la futura gestione dell'intervento produttivo proposto e per la vendita ed assistenza
della DUCATI DUE MARI.
Il Centro di Guida Sicura sarà una struttura all’avanguardia che impiegherà le più
moderne tecnologie per formare i conducenti di ogni tipo di veicolo: auto, moto,
scooter, veicoli industriali, camper e furgoni, autobus e pullman.
Si terranno dei corsi per simulare, nella massima sicurezza, le condizioni di
pericolo riscontrabili nella guida di tutti i giorni .
L’impianto, sarà realizzato con grande attenzione e rispetto per l’ambiente, è
composto di cinque aree nelle quali è possibile riprodurre tutte le situazioni di
pericolo come l’aquaplaning, la guida in condizioni di scarsa aderenza, il
sottosterzo ed il sovrasterzo. I corsi verranno effettuati utilizzando tecnologie
evolute quali resine a bassa aderenza applicate sull’asfalto, muri d’acqua che
simulano ostacoli improvvisi, piastre per indurre l’improvvisa sbandata dei veicoli
e dispositivi per la simulazione della scarsa visibilità.
3.3 Centro Congressi - L'area avente questa destinazione conterrà di fatto al piano
seminterrato un centro congressi avente 1.800 posti a sedere e relativi servizi,
mentre al piano primo sarà situata una sala ristorante con spazi per cucina, servizi
annessi e 1.500 posti a sedere. Il centro congressi ha un volume di mc46.670 e
un’area di pertinenza sistemata a verde e parcheggi di mq11.136,00.

3.4 Alberghi - L' intervento sarà completato dalla realizzazione di tre alberghi
distinti in due corpi fabbrica, aventi spazi e rifiniture differenti e destinati a fasce
diverse di utenza finale. I due alberghi saranno distinti in un albergo superior di mc
45.440 e un’area di pertinenza di mq 51.994 e un albergo economy di mc 54.200
avente un’area di pertinenza di mq 33.731.
3.4.1

L'intervento più rappresentativo qualitativamente è dato dalla realizzazione

di un albergo di lusso costituito da circa 40 suite, con annesso ristorante (dotato di
cucina a norma) avente n. 120 posti a sedere, molto comodi, mentre sullo stesso
livello è prevista una sala multimediale di 50 posti a sedere . Ogni suite avrà una
superficie calpestabile di mq 75,00 con spazi interni, ben definiti dall'arredamento e
dalle attrezzature, integrati tra di loro e destinati al riposo, al benessere del corpo e
della mente, al fitness ed al tempo libero.
3.4.2

L'altra porzione della struttura, integrata architettonicamente con la

precedente, è costituita da n° 80 camere, di mq 36,55 cadauna, del tipo superior ,
con annesso ristorante (dotato di cucina a norma) avente n. 160 posti a sedere.
3.4.3

L'altra struttura destinata ad albergo, definita architettonicamente da un

corpo isolato è costituita da n° 336 camere di mq 30,00 cadauna, del tipo standard,
con annesso ristorante (dotato di cucina a norma) avente n. 160 posti a sedere.
3.5 Area grandi eventi - l'area destinata a tale uso, senza creazione di volumi
edilizi occupa uno spazio aperto di mq 69.561 nel comune di Lamezia Terme,
definito in superficie, con materiali di costruzione che garantiranno nel tempo, lo
smaltimento delle acque di dilavamento in modo corretto e nel rispetto della
normativa vigente.

4. ASPETTO URBANISTICO
Le norme urbanistiche vigenti che riguardano il lotto di terreno interessato dal
progetto, per la parte ricadente nel territorio del comune di Lamezia Terme la

inquadrano come Zona "E" (zona agricola) mentre la parte ricadente nel territorio del
comune di Feroleto Antico, viene disciplinata come Zona E2 e Z.T.O. "D".
4.1 Urbanistica Feroleto
4.1.1 Z.T.O. di classe D
(zone produttive a carattere industriale, artigianale e commerciale)
Comprendono le parti di territorio destinate ad attività produttive, che sono state
distinte, a seconda della loro natura e funzione, in zone industriali ed in zone a
carattere artigianale, articolandosi per le specifiche destinazioni in Z.T.O. di classe
"Dl", "D2" e "D3".
Per la Z.T.O. di classe "D1", il PRG demanda ogni intervento a P.I.P., con lotto
minimo di intervento pari a mq 10000; per la "D2" prescrive l'intervento unitario; per
la "D3" singola concessione edilizia, con lotto minimo di intervento pari a mq 8000. E'
assentibile un alloggio per ciascuno impianto, con una superficie utile massima di mq
100 ad uso del personale di sorveglianza.

4.1.2 ZONE AGRICOLE
Comprendono le zone destinate all'esercizio delle attività agricole, intese sia come
funzione produttiva che come attività a salvaguardia del paesaggio agrario, del sistema
idrogeologico e dell'equilibrio ecologico; comprendono anche, dove assentibili, le
attività zootecniche.
Sono distinte in:
- Zone agricole ordinarie "E1", che concernono le zone senza particolari valenze e
limitazioni.
- Zone di particolare interesse agricolo “E2”, che rappresentano le aree che il PRG
distingue e tutela per la presenza di razionali impianti colturali, per particolari
potenzialità produttive, e perché concorrono a definire pregevoli paesaggi agrari.
Per esse valgono le indicazioni espresse nel precedente punto 1, ad esclusione delle
attività zootecniche, in nessun caso assentibili;

- zone di particolare interesse agricolo “E2”, che rappresentano le aree che il P.R.G.
distingue e tutela per la presenza di razionali impianti colturali, per particolari
potenzialità produttive, e perché concorrono a definire pregevoli paesaggi agrari. Per
esse valgono le indicazioni espresse nel precedente punto 1, ad esclusione delle attività
zootecniche, in nessun caso assentibili;
Indice di fabbricabilità Territoriale: mc/mq 0,03
Altezza Massima: ml 7,50
Distanze Minime dai fili stradali: ml. 30,00
Distanze Minime dai confini: ml. 5,00
Distanze Minime tra gli edifici: ml. 40,00

4.2 Urbanistica Lamezia Terme
4.2.1 Zone Agricole
Comprendono le zone destinate all'esercizio delle attività agricole, intese sia come
funzione produttiva che come attività a salvaguardia del paesaggio agrario, del sistema
idrogeologico e dell'equilibrio ecologico; comprendono anche, dove assentibili, le
attività zootecniche.
4.3 Note
Per poter pienamente raggiungere l’obiettivo prefissato con la elaborazione del
presente progetto, ovvero la realizzazione di una struttura ricettiva, funzionale,
razionale e nello stesso tempo conforme a quelle che sono le richieste e le esigenze
attualmente sul mercato, va precisato che è di fondamentale importanza, richiedere
una

variazione

di alcune delle

prescrizioni Urbanistiche

dettate dal Piano

Regolatore Generale vigente oggigiorno nell’ambito di tutto il territorio comunale di
Feroleto Antico, in quanto queste, relativamente alla Zone Omogenee "D" e “E” ,
non consentono la sua fattibilità. Quanto sopra detto è possibile solo nel caso in cui si
potrà tenere conto di quanto espressamente indicato dal D.P.R. 20 ottobre 1998 ,
n.447 e nella Legge regionale 16 aprile 2002 n.19.

(Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per
la realizzazione, l’ampliamento , la ristrutturazione e la riconversione di impianti
produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati , nonché per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’art.
20 comma 8, della Legge 15–03-1997 n.59 – all’art. 5 , … allorché il progetto sia
conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro
ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti
produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato , il
Responsabile del Procedimento può, motivatamente, convocare una Conferenza di
Servizi, disciplinata dall’articolo 14 della Legge 07-08-1990 , n.241 , come modificato
dall’articolo 17 della legge 15-05-1997 , n.127 , per le seguenti decisioni, dandone
contestualmente pubblico avviso. …. )
(LEGGE REGIONALE 16 aprile 2002, n. 19 1
Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria.
(BUR n. 7 del 16 aprile 2002, supplemento straordinario n. 3)
(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 22 maggio
2002, n. 23, 26 giugno 2003, n. 8, 2 marzo 2005, n. 8, 24 novembre 2006, n. 14,
11 maggio 2007, n. 9, 21 agosto 2007, n. 21, 28 dicembre 2007 , n. 29, 13 giugno
2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19 e 13 luglio 2010, n. 15)

Art. 14
Conferenze di servizi
1. Il procedimento semplificato di cui all'articolo 14 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni ed integrazioni è applicabile per l'approvazione di progetti
di opere e di interventi che, nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale,
necessitano di pareri, nulla-osta, intese o assensi comunque denominati da parte di
altre Amministrazioni titolate ad esprimerli.
2.Qualora l'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi comporti
variante al PRG o si sostituisca agli strumenti di attuazione di esso:
a) l'atto di impulso dell'autorità procedente deve essere adeguatamente
circostanziato e motivato sulle ragioni di convenienza e di urgenza per il
ricorso al procedimento semplificato di cui al presente articolo;
b) se ne deve dare atto nella prima seduta della Conferenza anche agli effetti di
quanto disposto nelle successive lettere c) e d);
1

Legge richiamata dagli articoli 63 e 92 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34.
Vedi L.R. 17 agosto 2005, n. 13, art. 25.

c) la relativa pronuncia dell'amministrazione comunale deve essere preceduta da
conforme deliberazione dei consiglio comunale;
d) la deliberazione consiliare di cui alla lettera c), unitamente agli atti presentati
nel corso della prima seduta della Conferenza è depositata a cura del Comune
interessato a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi, previo
avviso affisso all'albo pretorio e divulgato a mezzo manifesti sull'intero
territorio comunale ai fini dell'eventuale presentazione nello stesso periodo di
osservazione da parte di chiunque vi abbia interesse;
e) le osservazione vengono presentate al Comune interessato il quale, entro
quindici giorni, le istruisce per quanto di competenza per la loro sottoposizione
alla decisione della Conferenza medesima in seduta deliberante da convocare
comunque entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data della prima
seduta della stessa.
3. Le deliberazioni adottate sostituiscono a tutti gli effetti gli atti dei rispettivi
procedimenti ordinari, fermo restando che qualora esse comportino sostanziali
modifiche al progetto sul quale si è già pronunciato il Consiglio comunale ai sensi dei
comma 2, lettera c), e non sia stato preventivamente acquisito il suo assenso, la loro
efficacia è subordinata alla ratifica da parte di tale organo da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di assunzione delle deliberazioni stesse.
4. Delle determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza di servizi è data notizia
mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione
approvati, da pubblicarsi sul BUR e su almeno un quotidiano a diffusione locale.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 14, 14bis e 14ter della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. I procedimenti di cui al presente articolo devono concludersi entro e non oltre 90
giorni dalla data di inizio.
7. In sede di prima applicazione per i procedimenti dì cui al precedente comma 2 già
avviati e per i quali non siano state concluse le procedure propedeutiche alla pronuncia
definitiva dei Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs 31 Marzo 1998, n.
112, si procede secondo le disposizioni dei presente articolo.

Da una globale ed attenta analisi relativamente alla volontà espressa con il presente
progetto ed inoltre :
- visto e considerato che l’opera prevista si riferisce esclusivamente alla realizzazione
di una “struttura produttiva”

- visto e considerato che questa ad opera finita, non sarà mantenuta in funzione
esclusivamente in forma stagionale, ma verrà mantenuta perfettamente efficiente e
funzionante in ogni sua parte per la durata di tutto l’anno solare;
- visto e considerato inoltre, che il P.R.G. del comune di Feroleto Antico oggi
vigente, non individua in maniera sufficiente nell’ambito di tutto il territorio, delle aree
da destinate ad accogliere questo tipo di struttura, si è reputato opportuno ricorrere a
quanto indicato dall’art.5 del D.P.R. n.447/98 , precedentemente citato, al fine di poter
ottenere la convocazione di una Conferenza di Servizi , nella quale poter discutere la
proposta progettuale in oggetto ed ottenere , qualora vi fossero tutti i presupposti ,
tutte le Autorizzazioni e Concessioni necessarie per la sua regolare costruzione.
Pertanto in conseguenza di ciò, è necessario che la Società P.C.S., richieda
l’Approvazione del Progetto in questione, in Variante al PRG, relativamente ad alcuni
parametri urbanistici, in particolare :
1) - Cambio di destinazione d’uso;
2) - Altezza max ml 14,20;
3) - Densità Edilizia pari 0,23 mc/mq.

4.3 Standard Urbanistici

Come si evince dalla tabella gli standard urbanistici sono superiori a quanto previsto
da normativa.
4.4 I Materiali impiegati

La struttura principale di tutti i vari corpi di fabbrica, sarà costituita da telai
portanti di pilastri e travi in cemento armato, le cui dimensioni saranno determinate da
calcoli statici, che verranno redatti in conformità a tutte le norme vigenti in materia e
di seguito

accennate . Detti telai di pilastri e travi, scaricheranno sul terreno,

attraverso la realizzazione di una struttura di fondazione continua del tipo diretta,
costituita da travi rovesce opportunamente dimensionate, in base al carico di esercizio
da sopportare, realizzata anch’essa in cemento armato.
Relativamente alle travi, è da precisare che, queste sono state previste in parte
alte ed in parte a spessore di solaio, al fine di poter successivamente ottenere,

una

migliore realizzazione degli ambienti interni sottostanti.
Tutti i solai di interpiano, ove previsti, saranno realizzati in c.a. e laterizi gettati
in opera , con relativa

solettina collaborante in calcestruzzo -caldana- dello

spessore di cm 5.
Il tetto di copertura dei vari corpi di fabbrica , è stato previsto a terrazzo,
entrami realizzati in c.a. e laterizi, gettati in opera . A lavoro ultimato i solai avranno
uno spessore complessivo di cm 45.
Soltanto la realizzazione della struttura di copertura della Sala Ristorante, è stata
prevista con l’impiego di travi di legno lamellare opportunamente dimensionate.
Tutti gli sbalzi dei balconi, dei pianerottoli delle scale e dei ballatoi

sono stati

calcolati secondo le norme di legge e precisamente per un sovraccarico di 400 Kg/mq.
La muratura esterna di tamponatura, che ad opera finita avrà uno spessore di
cm 30, sarà del tipo a cassettone, costituita da una fila di mattoni forati da 21 fori
messi di coltello all’esterno ed una fila di mattoni forati da 10 fori anch’essi messi di
coltello all’interno, in entrambi i casi i laterizi saranno legati con l’impiego di malta di
cemento, nella camera d’aria sarà posto in opera uno strato isolamento termico ed
acustico di materiale specifico oggi presente sul mercato.
I tramezzi interni saranno realizzati con mattoni forati da 10 fori messi di coltello
ed intelaiati con correnti in cemento armato in corrispondenza delle porte.

Tutte le tramezzature necessarie a scandire le varie camere destinate all’attività
alberghiera vera e propria, al fine di ottenere un risultato
insonorizzazione interna degli

migliore circa la

ambienti, questi saranno realizzati anch’essi a

cassettoni, con l’impiego di mattoni forati da 10 fori messi di coltello, per entrambi le
pareti della camera d’aria e con interposto

idoneo strato di isolante acustico,

determinando così una parete divisoria interna il cui spessore complessivo ad opera
finita sarà di circa cm 23.
Anche sul tetto di copertura sarà posto del materiale con la funzione di
isolante termico , sottotegola o sottocopo , sopra del quale poi sarà posto il manto di
copertura costituito nella fattispecie da tegole di cotto o di altro tipo; le gronde ed i
pluviali discendenti saranno realizzati interamente in rame o in alluminio.
Gli intonaci interni saranno realizzati con l’impiego di malta bastarda e rifiniti
lisci con calce per soffitti e pareti ; gli intonaci esterni saranno realizzati con malta di
cemento a due strati e rifiniti con colori adeguati alle masse volumetriche dei prospetti,
inoltre alcune parti dei prospetti saranno rivestite con dei listelli di mattoni in cotto del
tipo a facciavista.
Per le pavimentazioni interne di tutti i vari ambienti e locali, saranno utilizzate
delle piastrelle di cotto o di monocottura; soltanto alcuni punti saranno pavimentati
utilizzando lastre di marmo e granito.
Per la realizzazione delle coperture a terrazzo , presenti in alcuni corpi di
fabbrica, va detto che dapprima questi saranno opportunamente coibentati ed isolati
con l’impiego dei migliori prodotti che si trovano attualmente sul mercato e
successivamente pavimentati con l’ausilio di piastrelle di klinker antigelive specifiche
per pavimentazioni esterne.
Per quanto concerne invece il rivestimento delle pareti verticali, di tutti i servizi
igienici esistenti all’interno dei vari corpi di fabbrica (fino ad una altezza di circa
ml 2.00) , saranno utilizzate delle piastrelle maiolicate, mentre per la realizzazione
della pavimentazione degli stessi, saranno utilizzate delle piastrelle di ceramica, gres ,
o altro materiale similare

specifico per detti ambienti , il tutto di ottima qualità e

messi in opera a perfetta regola d’arte.

Anche nel locale cucina le pareti divisorie, fino ad una altezza non inferiore a
ml 2.40,

saranno opportunamente rivestite con l’impiego di piastrelle maiolicate,

mentre per la realizzazione della pavimentazione saranno utilizzate delle piastrelle
idonee a questo locale , aventi caratteristiche tali da garantire nel tempo il massimo
dell’igiene, secondo tutte le normative vigenti in materia, del tipo antiscivolo, lavabili e
disinfettabili ;

dette pareti saranno inoltre raccordate con angolo a guscio con il

pavimento.
Tutta la rubinetteria che sarà posta in opera all’interno di tutti i servizi igienici
esposti al pubblico, ad esclusione di quella da ubicare all’interno delle camere, sarà
del tipo non manuale, il tutto secondo le disposizione della normativa vigente.
Gli infissi esterni di tutti i corpi di fabbrica, saranno realizzati in alluminio
preverniciato di colore adeguato a tutto il contesto , il cristallo impiegato per le finestre
e per i balconi sarà del tipo stratificato antinfortunistico a due strati dello spessore
complessivo di cm 18 circa.
Tutte le porte interne dei vari locali , saranno realizzate in legno REI o di altro
materiale.
L’impianto elettrico all’interno di ciascun singolo corpo di fabbrica, sarà
realizzato del tipo a sfilaggio all’interno di un tubo del tipo “Bergman” , posto in
opera sottotraccia, ed avrà sezioni di conduttori adeguate a sopportare il carico
massimo di esercizio; ogni impianto singolo sarà dotato di regolare messa a terra e di
tutti gli accessori che necessitano per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte , il
tutto eseguito con materiale recante il marchio di qualità e secondo le norme di legge
vigenti in materia.

Tutti gli impianti elettrici dei vari corpi di fabbrica saranno

alimentati dalla Rete Elettrica ENEL.
L’impianto elettrico di emergenza per ogni singolo corpo di fabbrica ,

sarà

nella fattispecie, costituito da un accumulatore con generatore di corrente elettrica di
adeguata capacità e da segnalatori luminosi posizionati in tutti i locali interni, con
indicazione dei percorsi e delle vie di uscita e di quant’altro necessita secondo la
normativa

vigente in materia. Per l’alimentazione del locale cucina e per la

produzione di acqua calda , è stata prevista l’ubicazione di un serbatoio per GPL di
capacità inferiore a mc 5 , del tipo interrato, messo in opera secondo tutte le

normative di legge vigenti in materia ed inoltre nel rispetto di tutte le distanze previste.
Tutti gli altri impianti quali: impianto di riscaldamento e condizionamento, impianto
idrico e fognante, impianti di aspirazione, saranno realizzati tutti con l’impiego di
materiali di ottima qualità , con relativo marchio

e nel massimo rispetto di tutte le

norme di legge vigenti attualmente in materia , che disciplinano questi settori.
L’approvvigionamento idrico

avverrà attraverso un regolare allaccio alla rete

pubblica che si trova nelle immediate vicinanze del complesso turistico; la presenza di
un pozzo privato già esistente in loco, consentirà inoltre l’approvvigionamento di
acqua da utilizzare per altri fini diversi da quelli domestici quali : irrigazione, lavaggi ,
ecc L’impianto antincendio sarà dotato: di centrale di pompaggio, rete esterna di
distribuzione ai singoli corpi di fabbrica, rete di distribuzione interna nei corpi di
fabbrica, idranti , estintori, opportuna segnaletica , rilevatori di fumo con relativa
centrale , dispositivo di allarme ubicato in tutti i servizi igienici. Infine, per quanto
concerne la rete fognante , va precisato che

il complesso turistico di che trattasi ,

sarà dotato di impianto di depurazione autonomo e lo scarico di tutte le acque reflue
avverrà tramite irrigazione superficiale ed interesserà tutte le aree destinate a nuova
piantumazione.
L’impianto fognario sarà costituito da condotte in PVC pesante tutte interrate , il
cui diametro sarà adeguato alla portata , da n.2 stazioni di sollevamento , da n.2
stazione di sgrassatura e da n.2 condotte prementi dalle stazioni di sollevamento
all’impianto di depurazione.
Detto

impianto di depurazione previsto in progetto, sarà del tipo a “fanghi

attivi”, capace di garantire una depurazione delle acque reflue, secondo tutti i
parametri di legge , previsti nella Tab. 4 della Legge 152/99 allegato n.5.
RELAZIONE SUI MATERIALI DA IMPIEGARE, MODALITA’ DI LAVORAZIONE E
RESPONSABILITA’ DELLE VARIE FIGURE PROFESSIONALI NORMATIVE DI
RIFERIMENTO.
(ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 06-06-2001 n. 380 e delle Norme Tecniche per le
Costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008)

Compiti e responsabilità del committente
Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, titolare
del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
Al Committente, fatte salve le attività delegate attraverso la nomina di un Responsabile
dei Lavori incaricato ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 81/08, compete, con le conseguenti
responsabilità di:
provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto, prevedendo
nello stesso la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro;
prende in considerazione il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui
all’art 91, comma 1 lettera b del d.lgs. 81/08;
provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di
Appalto, nonché alle spese di registrazione del Contratto stesso;
svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo e sostenere le relative spese per
l’ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni,
autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle
opere realizzate;
nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori
nominare il Collaudatore delle opere;
nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);
nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall’art. 90 del d.lgs.
81/08;
verificare le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed
eventuali coadiutori, dei Collaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed
Esecuzione;
provvedere a comunicare all’Impresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in
materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori; tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere;

sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per la progettazione e
per l’esecuzione dei lavori;
chiedere alle imprese esecutrici il certificato di iscrizione alla CCIAA e il DURC,
documento unico di regolarità contributiva. Chiede inoltre alle imprese esecutrici una
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori
dipendenti;
chiedere all’Appaltatore di attestare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei
lavoratori autonomi a cui intende affidare dei lavori in subappalto, esibendo i
documenti di cui all’allegato XVII del d.lgs. 81/08;
trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese
esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui sopra; tale obbligo sussiste
anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole
lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio
personale dipendente senza ricorso all'appalto;
trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare
di cui all’art. 99 del d.lgs. 81/08;
richiedere a opera ultimata all’Appaltatore la certificazione della corretta posa in
opera delle soluzioni tecniche conformi elaborate in sede di progetto al fine del rispetto
dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e le
risultanze delle misure fonometriche effettuate dall’Appaltatore stesso.
Il Committente o il Responsabile dei Lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei
lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente

tra loro, il Committente o il Responsabile dei Lavori prevede nel progetto la durata di
tali lavori o fasi di lavoro.
Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene esonerato
dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e
sicurezza. Nello svolgere tali obblighi il Committente deve instaurare un corretto ed
efficace sistema di comunicazione con il Responsabile dei lavori, l’Appaltatore e i
coordinatori per la sicurezza.
Compiti e responsabilità del responsabile dei lavori
Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai
fini della progettazione, della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera (art.
89 del d.lgs. 81/08).
Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il Responsabile
Unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 163/06.
Il Responsabile Unico del Procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto.
Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la
designazione deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto
dell’incarico. Il responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e
assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle varie nomine e dei
documenti già indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte,
con la facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad
aggiornamenti tecnologici.
Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello
svolgimento delle sue mansioni connesse all’attuazione delle direttive del Committente
è diretto ed equivalente a quello del Committente.

Compiti e responsabilità del Direttore dei lavori

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza
in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla
loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con funzione, per
l’Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici
del contratto.
Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di
quanto svolto dall’ufficio della direzione dei lavori ed in particolare relativamente alle
attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.
In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:
accertare

che,

all’atto

dell’inizio

dei

lavori,

siano

messi

a

disposizione

dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto
necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;
attestare, all’atto dell’inizio dei lavori, la disponibilità delle aree e degli immobili
interessati dai lavori, l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell’approvazione del progetto e la realizzabilità del progetto stesso,
anche in relazione alle caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la
corretta esecuzione dei lavori;
fissare il giorno e il luogo per la consegna dei lavori all’Appaltatore, redigere il
verbale di consegna dei lavori e verificarne la rispondenza con l’effettivo stato dei
luoghi. Il Direttore dei Lavori verifica altresì la rispondenza tra il progetto esecutivo e
l’effettivo stato dei luoghi e, in caso di differenze riscontrate, ne riferisce
immediatamente al Committente o al Responsabile dei Lavori;
vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al
progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando
formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di
difformità o negligenza;
effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali
impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione
degli stessi;
trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari
di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori;

dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni,
inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
coordinare l’avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e
l’installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al
programma dei lavori;
fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di
costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio;
ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori;
redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori;
disporre le eventuali variazioni o addizioni al progetto previa approvazione del
Committente, vigilare sulla messa in pristino di varianti arbitrarie apportate
dall’Appaltatore e sull’attuazione delle variazioni ordinate dal Committente;
redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il
verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;
redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere,
comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;
svolgere l’alto controllo della contabilizzazione delle opere e redigere i documenti
contabili di sua competenza;
emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti;
assistere ai collaudi;
controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori
con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di
manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione nonché la regolarità
da parte dell’Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia
di obblighi nei confronti dei dipendenti;
redigere l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato,
verificandone la conformità rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti e alla
relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1 del d.lgs. 192/05, e provvedere alla
presentazione dello stesso presso il Comune di competenza contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le
difformità dell’opera derivanti dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori,
funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.
Compiti e responsabilità del Direttore Operativo
Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del
Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta
relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di
quanto realizzato alle clausole contrattuali.
Al Direttore Operativo competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti
espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:
verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei
calcoli delle strutture;
programmare e coordinare le attività dell’Ispettore di cantiere;
verificare e controllare l’aggiornamento del programma dei lavori, segnalando
eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i
necessari interventi correttivi al Direttore dei lavori;
assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare
difetti di progetto ovvero esecutivi;
individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei
lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
assistere ai collaudi;
esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio
degli impianti;
collaborare alla tenuta dei libri contabili.
Compiti e responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal Committente o dal
Responsabile dei Lavori (artt. 91 e 98 d.lgs. 81/08), deve essere in possesso dei requisiti
professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell’ art. 100 d.lgs. 81/08;
la predisposizione di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera con le
informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, che dovrà essere considerato anche all’atto di eventuali lavori successivi
sull’opera.
Compiti e responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente
o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 del d.lgs. 81/08), è il soggetto incaricato
dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del d.lgs. 81/08 e deve essere in possesso
dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazione,
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro
pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione
delle relative procedure di lavoro;
la verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano
complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la
coerenza con quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i
fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il
coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni
di sicurezza nel cantiere;
segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa
contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi
inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il
Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione
provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente
e alla Direzione provinciale del lavoro;
la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino
alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.
nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il
coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di
cui all’art. 100 d.lgs. 81/08 e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1,
lettere a) e b) del d.lgs. 81/08.
Compiti e responsabilità dell'appaltatore
L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con
l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti
responsabilità:
nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo al Committente
ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

predisporre e trasmettere al Committente o al responsabile dei Lavori tutta la
documentazione interente la propria idoneità tecnico professionale richiesta e di cui
all’art. 90 del d.lgs. 81/08;
redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto
all’art. 89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs. 81/08, da considerare quale piano
complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori;
redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
lavori, eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(qualora previsto ai sensi del d.lgs. 81/08);
nel caso di appalto pubblico, redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori, un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano
di Sicurezza e di Coordinamento (qualora non previsto);
predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori,
nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e
controlli;
predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa
illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi
di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale
quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nei Piani di
Sicurezza;
predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale
illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi
di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del
suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;

provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le
indicazioni relative al progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al
Progettista, al Direttore dei Lavori;
munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a
tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori;
provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle
opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere
da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di
lavorazione, schemi di officina, ecc.);
provvedere al versamento delle garanzie fidejussorie di cui all’art. 31 del presente
Capitolato;
provvedere all’assicurazione con un massimale di @INSMAN (.@INSMAN) che tenga
indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione;
provvedere all’assicurazione con un massimale di .@INSMAN (@INSMAN) di
responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;
provvedere all’assicurazione con un massimale di ..@INSMAN (.@INSMAN) di
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera e dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione per un periodo di @INSMAN.;
provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per
le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori

ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle
opere;
assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli
apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero
richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere;
disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle
singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico
ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di
aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo
le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto,
integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che
l’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d’arte;
richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti
omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del
Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza copia controfirmata della
documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di
ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad
estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i
modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilità ed
alla stesura degli Stati di Avanzamento, a norma di contratto per quanto attiene alle
attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive previste dal piano di
sicurezza e individuate nel computo metrico;
osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in
conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla
eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi del D.P.R. 380/01; provvedere alla

confezione ed all’invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova
del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
provvedere alla fornitura di materiali, mezzi e mano d’opera occorrenti per le prove di
collaudo;
prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano
compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare
le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità;
promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente Capitolato, un sistema
gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e
controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi
operanti nell’ambito dell’impresa;
promuovere le attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del
personale operante in cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati;
promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi
igienici, docce, ecc.);
assicurare:
il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle
procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in
fase di esecuzione dei lavori;
rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in
cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o
qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti
conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di
progettazione della sicurezza;
richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o
discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai
piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di
sicurezza;
tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del
Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della
documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle
lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto
dall’art. 81 del d.lgs. 81/08;
le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
corrispondere gli oneri relativi, senza alcun ribasso, in relazione ai lavori affidati in
subappalto, qualora vengano affidati anche gli apprestamenti e le opere provvisionali
di sicurezza;
informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la
sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate
dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto
del presente Appalto;

affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti
autorizzativi e di tutta la necessaria documentazione di legge;
fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i
lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari
lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale;
effettuare, qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori e comunque al termine dei
lavori, misure fonometriche volte a certificare il rispetto dei requisiti acustici passivi
degli edifici valutati in sede di progetto, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e
trasmetterne gli esiti al Committente.
Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle
disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con
esonero totale della stazione Appaltante.
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in
conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di
dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o
indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la
Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in
regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni
direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della
sospensione.
L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori,
qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l’economia della
costruzione e di subordinare l’obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti
responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a
rifiutare.
Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri
inconvenienti, l’Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e
prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in
qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.
Per le opere escluse dall’Appalto, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire:

lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l’accatastamento, l’immagazzinamento
e la custodia nell’ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi
approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui prescelti;
il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di
attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle
Ditte fornitrici.
Per tutte le suddette prestazioni l’Appaltatore verrà compensato in economia secondo
quanto stabilito nell’“Elenco dei prezzi unitari” allegato al contratto.
personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato
all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati
con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei
lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di
approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e
igiene del lavoro.
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori
impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della
propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
i regolamenti in vigore in cantiere;
le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti
in cantiere;
le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore
per l’esecuzione.
Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore devono essere formati, addestrati e
informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle
attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore
medesimo.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità,
sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero
derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
Compiti e responsabilità del Direttore tecnico di cantiere
Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato,
regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai
lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo
curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la
responsabilità dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le
conseguenti responsabilità:
gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni
contenute nei Piani della Sicurezza, le norme di coordinamento del presente Capitolato
e contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri
addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o
disonestà;
vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate
dal Responsabile dei Lavori.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e
trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza
disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Direttive generali

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Appaltatore
mediante un ordine di servizio, così come definito dall’art. 152 del D.P.R. 05 ottobre
2010 , redatto in duplice copia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori emanante e
comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
Trattamento dei dati personali
Ai fini e per gli effetti del d.lgs. 196/03 il Committente si riserva il diritto di inserire il
nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello
svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 13 della
legge citata.
L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge
citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
L’Appaltatore è tenuto a uniformarvisi, salva la facoltà di esprimere, sui contenuti degli
stessi, le proprie osservazioni nei modi e termini prescritti dalla legge.
Demolizioni e rimozioni
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle
condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione
al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli
intempestivi. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine
dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da non pregiudicare la stabilità delle strutture
portanti o di collegamento di quelle eventuali adiacenti, e in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena
di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante, ricorrendo, ove occorra,
al loro preventivo puntellamento.

La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS,
tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a
disposizione degli organi di vigilanza. È vietato gettare dall'alto i materiali in genere,
che invece devono essere trasportati o guidati in basso convogliandoli in appositi
canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal
livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni
tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere
adeguatamente rinforzati. L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in
modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi
pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi
idonei. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento
della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall'opera in demolizione. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in
demolizione. Tali obblighi non sussistono quando si tratta di muri di altezza inferiore ai
due metri. Inoltre, salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la
demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può
essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. La trazione o la
spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita
soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in
demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti da altre
parti.
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro
quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della
struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. Si può
procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto
quando essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli
deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi. Il rovesciamento per spinta può essere
effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio
di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. Deve essere evitato in ogni
caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi

blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti o
pericoli ai lavoratori addetti.
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito,
delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. L'accesso allo sbocco dei canali di
scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto. Le demolizioni
dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Impresa, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i
materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono
essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di
deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non
danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arresto e per
evitare la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale
potrà ordinare all'Impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati. I
materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere
trasportati dall'Impresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche
discariche. Nel preventivare l'opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di
smontaggio e demolizione delle parti d'opera, l'appaltatore dovrà sottoscrivere di aver
preso visione dello stato di fatto delle opere da eseguire e della natura dei manufatti.
Materiali in genere - I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere
proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore
qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Acqua, calci aeree, calci idrauliche, leganti cementizi, pozzolane, gesso - L'acqua
dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente
solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. Per la definizione dei
requisiti cui l’acqua deve conformarsi può essere fatto utile riferimento a quanto
contenuto nella norma UNI EN 1008:2003, come prescitto al § 11.2.9.5 delle NTC

2008. Riferirsi anche alle UNI EN 459-1/2/3:2002 per le specifiche delle calci per
costruzioni. Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al
momento dell'esecuzione dei lavori.
I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione,
finezza di macinazione, qualità, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di
cui alla normativa vigente. Come prescritto al § 11.2.9.1 delle NTC 2008, per le opere
strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici dotati di certificato di
conformità - rilasciato da un organismo europeo notificato - ad una norma armonizzata
della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA),
purchè idonei all’impiego previsto nonchè, per quanto non in contrasto, conformi alle
prescrizioni di cui alla Legge 26/05/1965 n.595. L’impiego dei cementi richiamati
all’art.1, lettera C della legge 26/5/1965 n. 595, è limitato ai calcestruzzi per
sbarramenti di ritenuta. Per la realizzazione di dighe ed altre simili opere massive dove
è richiesto un basso calore di idratazione devono essere utilizzati i cementi speciali con
calore di idratazione molto basso conformi alla norma europea armonizzata UNI EN
14216, in possesso di un certificato di conformità rilasciato da un Organismo di
Certificazione europeo Notificato.
Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive
si devono utilizzare cementi per i quali siano prescritte, da norme armonizzate europee
e fino alla disponibilità di esse, da norme nazionali, adeguate proprietà di resistenza ai
solfati e/o al dilavamento o ad eventuali altre specifiche azioni aggressive. La norma
UNI EN 197-1 definisce e specifica 27 distinti prodotti di cemento comune e i loro
costituenti. La definizione di ogni cemento comprende le proporzioni di combinazione
dei costituenti per ottenere questi distinti prodotti, in una gamma di sei classi di
resistenza. La definizione comprende anche i requisiti che i costituenti devono
rispettare e i requisiti meccanici, fisici e chimici, inclusi, quando necessario, i requisiti
relativi al calore d’idratazione dei 27 prodotti, e le classi di resistenza. La EN 197-1
definisce, inoltre, i criteri di conformità e le rispettive regole. Sono indicati, infine, i
requisiti di durabilità necessari. Il cemento conforme alla EN 197-1, definito cemento
CEM, opportunamente dosato e miscelato con aggregato e acqua, deve essere in grado

di produrre una malta o un calcestruzzo capace di conservare la lavorabilità per un
periodo di tempo sufficiente e di raggiungere, dopo determinati periodi, livelli di
resistenza meccanica prestabiliti nonché di possedere una stabilità di volume a lungo
termine. L’indurimento idraulico del cemento CEM è dovuto principalmente
all’idratazione dei silicati di calcio, ma anche di altri composti chimici, per esempio gli
alluminati, possono partecipare al processo di indurimento. La somma dei contenuti di
ossido di calcio (CaO) reattivo e ossido di silicio (SiO2 ) reattivo nel cemento CEM
deve essere almeno il 50% in massa quando i contenuti percentuali sono determinati in
accordo alla EN 196-2. I cementi CEM sono costituiti da materiali differenti e di
composizione statisticamente omogenea derivanti dalla qualità assicurata durante
processi di produzione e manipolazione dei materiali. I requisiti per i costituenti sono
riportati nella norma UNI EN 197-1.
I 27 prodotti della famiglia dei cementi comuni conformi alla EN 197-1, e la loro
denominazione, sono indicati nel prospetto 1 della norma. Essi sono raggruppati in
cinque tipi principali di cemento come segue:
CEM I cemento Portland
CEM II cemento Portland composito
CEM III cemento d’altoforno
CEM IV cemento pozzolanico
CEM V cemento composito
La composizione di ciascuno dei 27 prodotti della famiglia dei cementi comuni deve
essere conforme a quanto riportato nel prospetto. La resistenza normalizzata di un
cemento è la resistenza a compressione a 28 giorni, determinata in accordo alla EN
196-1, che deve essere conforme ai requisiti riportati nella tabella seguente. Sono
contemplate tre classi di resistenza normalizzata: classe 32,5, classe 42,5 e classe 52,5.
La resistenza iniziale di un cemento è la resistenza meccanica a compressione
determinata a 2 o a 7 giorni in accordo alla EN 196-1; tale resistenza deve essere
conforme ai requisiti riportati in tabella. Per ogni classe di resistenza normalizzata si
definiscono due classi di resistenza iniziale, una con resistenza iniziale ordinaria,
contrassegnata dalla lettera N, e l’altra con resistenza iniziale elevata, contrassegnata
dalla lettera R.

Il tempo di inizio presa e l’espansione, determinati in accordo alla EN 196-3, devono
soddisfare i requisiti riportati in tabella. Il calore d’idratazione dei cementi comuni a
basso calore non deve superare il valore caratteristico di 270 J/g, determinato in
accordo alla EN 196-8 a 7 giorni oppure in accordo alla EN 196-9 a 41 h.
I cementi comuni a basso calore sono indicati con LH.
Resistenza alla compressione
Classe di
resistenza

[MPa]

Tempo

Stabilità

di inizio

(espansione)

Resistenza normalizzata presa

Resistenza iniziale

[mm]

[min]
2 giorni

7 giorni

32,5 N

-

≥ 16,0

32,5 R

≥ 10,0

-

42,5 N

≥ 10,0

-

42,5 R

≥ 20,0

-

52,5 N

≥ 20,0

-

52,5 R

≥ 30,0

-

28 giorni
≥ 32,5

≤ 52,5

≥ 75

≥ 42,5

≤ 62,5

≥ 60

≥ 52,5

-

≥ 45

≤ 10

Le proprietà dei cementi del tipo e della classe di resistenza riportati rispettivamente
nelle colonne 3 e 4 della tabella seguente devono essere conformi ai requisiti riportati
nella colonna 5 di detta tabella quando sottoposti a prova secondo le norme cui si fa
riferimento nella colonna 2.
1
Proprietà

2
Metodo
riferimento

Perdita al fuoco

EN 196-2

Residuo

EN 196-2

3
di

Tipo di cemento
CEM I
CEM III
CEM I

4
Classe
resistenza

5
di

Requisiti

Tutte le classi

≤ 5,0 %

Tutte le classi

≤ 5,0 %

insolubile

CEM III

Tenore
solfato

in
(come EN 196-2

SO3)

32,5 N

≤ 3,5 %

CEM I

32,5 R

≤ 4,0 %

CEM II

42,5 N

CEM IV

42,5 R

CEM V

52,5 N
52,5 R

Tenore

in

cloruro
Pozzolanicità

CEM III

Tutte le classi

EN 196-21

Tutti i tipi

Tutte le classi

EN 196-5

CEM IV

Tutte le classi

≤ 0,10 %
Esito

positivo

della prova

In molte applicazioni, in particolare in condizioni ambientali severe, la scelta del
cemento ha una influenza sulla durabilità del calcestruzzo, della malta, e della malta
per iniezione per esempio in termini di resistenza al gelo, resistenza chimica e
protezione dell’armatura. La scelta del cemento, nell’ambito della EN 197-1, con
particolare riguardo al tipo e alla classe di resistenza per diverse applicazioni e classi
di esposizione, deve rispettare le norme e/o i regolamenti adeguati relativi al
calcestruzzo e alla malta, validi nel luogo di utilizzo. La conformità dei 27 prodotti alla
EN 197-1 deve essere verificata in maniera continua in base al controllo di campioni
puntuali. Il costruttore ha l’obbligo della buona conservazione del cemento che non
debba impiegarsi immediatamente nei lavori, curando tra l’altro che i locali, nei quali
esso viene depositato, siano asciutti e ben ventilati. L’impiego di cemento giacente da
lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua
responsabilità.
I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere
forniti o:
in sacchi sigillati;
in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti
senza lacerazione;

alla rinfusa.
Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50
chilogrammi chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in
modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la
specie del legante.
Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul
quale saranno indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili:
la qualità del legante;
lo stabilimento produttore;
la quantità d’acqua per la malta normale;
le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei
provini.
Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non
possono essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere
stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi. 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 dovranno
essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. Le calci idrauliche
naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito dopo
l’estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli
agenti atmosferici. Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o
dall’umidità. Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti
da sostanze eterogenee o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno
rispondere a tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente. Agli effetti delle suddette
prescrizioni si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine vulcanica che
impastati intimamente con calce danno malte capaci di far presa e di indurire anche
sott’acqua e che presentano un residuo non superiore al 40% ad un attacco acido
basico. Si considerano materiali a comportamento pozzolanico tutti quelli che, pur non
essendo di origine vulcanica, rispondono alle condizioni della precedente definizione.

Agli effetti delle presenti norme si dividono in pozzolane energiche e pozzolane di
debole energia. Le pozzolane ed i materiali a comportamento pozzolanico devono dar
luogo alle seguenti resistenze con la tolleranza del 10%.
Resistenza
trazione

a Resistenza
(su pressione

a
(su

malta normale) malta normale)
dopo 28 gg.:

Composizione della malta normale

dopo 28 gg.:
- tre parti in peso del materiale da provare
- una parte in peso di calce normale

POZZOLA
NE
ENERGIC

5 Kg/cm2

25 Kg/cm2

HE

Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente
umido non deve lasciare penetrare più di mm
7 l’ago di Vicat del peso di kg 1 lasciato
cadere una sola volta dall’altezza di mm 30.
- tre parti in peso di pozzolana
- una parte in peso di calce normale

POZZOLA
NE

DI

DEBOLE

3 Kg/cm2

12 Kg/cm2

ENERGIA

Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente
umido non deve lasciare penetrare più di mm
10 l’ago di Vicat del peso di kg 1 lasciato
cadere una sola volta dall’altezza di mm 30.

La pozzolana ed i materiali a comportamento pozzolanico devono essere scevri da
sostanze eterogenee. La dimensione dei grani della pozzolana e dei materiali a
comportamento pozzolanico non deve superare 5 mm. Il gesso dovrà essere di recente
cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui
sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza
parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali
coperti e ben riparati dall’umidità.
autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
I gessi si dividono in:

L’uso di esso dovrà essere preventivamente

Tipo

Durezza massima

Gesso comune
Gesso

forma
(scagliola)

volume

da 60% di acqua in

stucco
Gesso

60% di acqua in

volume
da

70% di acqua in
volume

Resistenza alla trazione
(dopo tre giorni)

Resistenza
compressione

alla
(dopo

giorni)

15 kg/cm2

-

20 kg/ cm2

40 kg/ cm2

20 kg/ cm2

40 kg/ cm2

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e
non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in
proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla conservazione delle
armature. Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in
acqua o da fiume, a seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle
preferenze di approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanze
organiche, impurità ed elementi eterogenei. Gli aggregati devono essere disposti lungo
una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo riempimento dei vuoti
interstiziali. Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare
anche il contenuto percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c,
ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La
granulometria inoltre dovrà essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione
della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d’armatura e dello
spessore del copriferro. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime
commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed
all’ingombro delle armature.
Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti
sciolti, in sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di
materiale assestato su automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di
capacità convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi. La

tre

sabbia naturale o artificiale dovrà risultare bene assortita in grossezza, sarà
pulitissima, non avrà tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche,
sostanze friabili in genere e sarà costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia
decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia
di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose; deve
essere lavata ad una o più riprese con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per
eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.
La ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita,
formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti
friabili, terrose, organiche o comunque dannose. La ghiaia deve essere lavata con
acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie nocive. Qualora
invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di
roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle
sollecitazioni meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee,
non gessosa né geliva, non deve contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere
costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la
ghiaia. Il pietrisco dev’essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per
eliminare materie nocive. Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso
strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali,
ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata
UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN
13055-1. Il sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR
n.246/93 è indicato nella seguente tabella.
Specifica Tecnica Europea Uso Previsto

Sistema di Attestazione della

armonizzata di riferimento

Conformità

Aggregati per calcestruzzo Calcestruzzo strutturale

2+

UNI EN 12620 e UNI EN
13055-1

È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla
tabella seguente, a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con
aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee
prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica
di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della norma europea armonizzata
UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di
aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di
produzione.
Origine del materiale da Classe del calcestruzzo

percentuale

riciclo

di impiego

demolizioni

di

edifici =C 8/10

fino al 100 %

(macerie)
demolizioni

di

solo ≤C30/37

calcestruzzo e c.a.
Riutilizzo

di

≤ 30 %

≤C20/25

Fino al 60 %

≤C45/55

fino al 15%

calcestruzzo

interno negli stabilimenti di
prefabbricazione qualificati
- da qualsiasi classe
da calcestruzzi >C45/55

Stessa

classe

del fino al 5%

calcestruzzo di origine
Per quanto concerne i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli
aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della
destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di
durabilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di
impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte
rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta si faccia riferimento a quanto
prescritto nelle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005. Per quanto riguarda gli

eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi
sono finalizzati almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella
tabella seguente. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme
Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica.
Caratteristiche tecniche
Descrizione petrografica semplificata
Dimensione dell’aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini)
Indice di appiattimento
Dimensione per il filler
Forma dell’aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo)
Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck ≥ C50/60)

Altri particolari possono essere rilevati dagli elaborati architettonici di progetto.

