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1. PREMESSA 

Descrizione dello Stato di Fatto e degli interventi 

1.13 A) Sede: edificio sito in  Lecco, via A.Visconti n° 46 – Rif. Catastali Comune di Lecco  

sezione LEC, al Foglio 5, Particella 585. 

Il progetto riguarda il consolidamento statico del solaio i piano primo, posto a copertura della 

porzione di edificio adibita a negozio presente al piano terra sito in via A. Visconti 46, censito al 

Catasto Fabbricati del Comune di Lecco sezione LEC, al Foglio 5, Particella 585, operando 

dall’intradosso del solaio. Il solaio in oggetto è composto da due zone strutturalmente distinte e 

separate da un arco in muratura. 

La parte più interna del solaio è costituita da un ordito di travetti squadrati, disposti ortogonalmente 

all’arco in muratura (sul quale trovano  il primo appoggio) e sono posti a sostegno di un assito 

strutturale da 4cm di spessore: i travetti hanno luce pari a 2,70m, interasse 52cm, sezione 
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rettangolare 10x17cm (b x h) ed appoggiano da un lato sull’arco in muratura e dall’altro su una trave 

lignea principale; la trave (avente orditura parallela a quella dell’arco) presenta una luce netta di 

4,80m, ha  una sezione irregolare con spigoli arrotondati, inscritta in un rettangolo di dimensioni 

23x31cm (bxh) e rappresenta la prima di una serie di travi principali in parte già consolidate. Tale 

tipologia di solaio presenta un controsoffitto in cannicciato. Nella seguente immagine vengono 

illustrati gli elementi descritti in precedenza. 

 

 

               Foto A:  solaio a doppia orditura con controsoffitto  

 

La seconda porzione di solaio, posizionata tra l’arco in muratura e la facciata finestrata, è costituita da 

un singolo ordito di travi parallele all’arco ed appoggiate direttamente sulle strutture perimetrali in 

muratura (o su travi di ripartizione): le travi, di due tipologie, risultano in vista al piano inferiore. 

 

Una parte di esse, compresa tra l’arco ed i primi pilastri in muratura, ha luce netta pari a 4,80m, 

interasse 80cm ed è costituita da tronchi irregolari di diametro variabile (da un minimo di 18cm a un 

massimo di 20cm); su di esse è posto un assito strutturale da 4cm di spessore, ordito in senso 

ortogonale alle travi. Nella seguente immagine vengono illustrati gli elementi descritti in precedenza. 

 

ARCO 

TRAVE 

TRAVE 
CONSOLIDATA 

CONTROSOFFITTO 
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Foto B:  solaio a singola orditura con travi lignee a sezione  irregolare 

Al di sopra dell’assito è presente la caldana di sottofondo (sp.7cm) in malta su cui sono realizzati i 

pavimenti ed i tavolati divisori del piano soprastante.  

Le dimensioni degli elementi non in vista e gli spessori di assito e caldana di sottofondo sono stati 

rilevati a seguito di assaggi puntuali.  

Una seconda parte più vicina alla finestra, ha luce netta pari a 4,66m, interasse 60cm ed è costituita 

da travi squadrate di sezione bxh 11,5x15,5cm; su di esse è posto un assito strutturale da 4cm di 

spessore, ordito in senso ortogonale alle travi. Nella seguente immagine vengono illustrati gli elementi 

descritti in precedenza. 

 

ARCO 

TRAVI IN VISTA 

ASSITO IN VISTA 
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Foto C:  solaio a singola orditura con travi lignee a sezione squadrata 

Indipendentemente dal protocollo operativo adottato esistono tutta una serie di operazioni preliminari, 

necessarie ed obbligatorie, che occorre attuare prima di iniziare qualsiasi procedura di 

consolidamento di strutture lignee. Le operazioni preliminari, necessarie ed obbligatorie, che 

l’operatore dovrà compiere prima di iniziare qualsiasi procedura di consolidamento di strutture lignee 

orizzontali, saranno: 

- puntellamento in controspinta della struttura gravante sugli elementi oggetto di intervento e/o 

delle strutture oggetto di intervento, mediante sostegno eseguito con ritti regolabili da 

cantiere. 

- rimozione dell’eventuale controsoffitto nella fascia interessata all’intervento e degli eventuali 

apparati non strutturali interferenti con l’intervento. 

 

Il progetto prevede di inserire degli elementi di rinforzo in carpenteria metallica ad integrazione degli 

elementi portanti lignei esistenti. 

Un primo rinforzo consiste nell’affiancamento di due profili metallici IPE 240 alla trave lignea principale 

(parallela all’arco in muratura), atti a sorreggere i travetti secondari squadrati di solaio esistenti 

attualmente portati dalla trave da rinforzare. 

Un secondo tipo di rinforzo consiste nell’inserire nel solaio a vista con ordito singolo una serie di 

profili HEA140 paralleli ai travetti esistenti, tra questi interposti a metà della loro distanza. A 

completamento di tale intervento si applica un secondo rinforzo strutturale a livello degli appoggi dei 

profili HEA140, consistente nell’inserimento di due profili IPE 240 spinati nelle murature portanti 

disposti ortogonalmente alle HEA140. Tale intervento viene applicato a sostegno di una trave lignea 

esistente ed all’interno della testa della muratura che separa il locale oggetto di intervento 

dall’adiacente autorimessa/magazzino. 

A completamento delle opere di rinforzo sono previste le opportune opere di ripristino delle parti edili 

e di finitura e/o impiantistiche alterate durante gli interventi di carattere strutturale. 

 

           

 

 

2. MATERIALI E FORNITURE 
 

2.1 GENERALITA' 

 

TRAVI IN VISTA 

ASSITO IN VISTA 

FINESTRA 
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I materiali e le forniture in genere dovranno essere rispondenti alle prescrizioni di progetto, di 

capitolato o di contratto oltreché a tutte le norme cui sono assoggettati, siano esse richiamate o meno 

negli stessi documenti. 

In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere della migliore qualità esistente in 

commercio. 

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni del vigente 

Capitolato Generale dei Lavori Pubblici; i materiali e le forniture in genere dovranno essere rispondenti 

alle prescrizioni di progetto, di Capitolato o di contratto oltreché a tutte le norme cui sono 

assoggettati, siano esse richiamate o meno negli stessi documenti. 

I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori di restauro e consolidamento dovranno essere 

compatibili con i materiali preesistenti in modo da non interferire negativamente con le proprietà 

fisiche, chimiche e meccaniche dei manufatti da risanare. 

A meno che non sia appositamente indicato nelle voci di Elenco Prezzi, l'Impresa potrà 

approvvigionare i materiali e le forniture ovunque lo ritenga opportuno, purché nel rispetto delle 

normative e dei vincoli di contratto e fatta salva l’approvazione della Direzione Lavori alla quale vanno 

preventivamente consegnati i certificati comprovanti la rispondenza dei materiali approvvigionati ai 

requisiti richiesti. 

La posa in opera dovrà avvenire nel rispetto delle schede tecniche indicate dal fornitore dei 

materiali/opere. In caso di difformità tra indicazioni delle schede tecniche e le prescrizioni di progetto 

l’Impresa dovrà tempestivamente avvisare la D.L. al fine di valutare il tipo di intervento più idoneo. 

Le difficoltà che si dovessero presentare all’Impresa per l’approvvigionamento di materiali aventi i 

requisiti minimi da contratto sono sempre e comunque da ritenersi compensate dai prezzi offerti 

dall'Impresa per ogni materiale. 

 

 

2.2 CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

Prima dell'inizio dei lavori e in ogni caso almeno 10 giorni prima della messa in opera dei materiali 

approvvigionati, l’Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori tutti gli elementi necessari 

all'identificazione del tipo di prodotto e delle sue proprietà; in particolare l’Impresa dovrà consegnare 

tutti i certificati relativi alle prove delle normative vigenti; prescritte nei documenti contrattuali nonché a 

tutte le prove comunque richieste dalla Direzione Lavori, fatto salvo il diritto della stessa di procedere 

in ogni momento al prelievo di campioni, nel numero e modalità volute, da sottoporre a ulteriori prove. 

 

 

Tutte le prove sui materiali dovranno essere effettuale presso i laboratori dichiarati ufficiali ai sensi 

dell'Art. 20 della legge n° 1086 del 5/11/1971 e della Circ. Min. LL.PP. n° 1603 del 20/7/89 e, per 

materiali non previsti nelle citate norme, in Laboratori ritenuti idonei dalla Direzione Lavori. 

L’impresa dovrà curare l’esecuzione di tutte le indagini, controlli e prove di accettazione previste dalle 

norme tecniche vigenti (NTC 2008 e successive integrazioni). 

Tutte le spese per il prelievo, l’invio dei campioni ai citati Laboratori, e la realizzazione delle prove 

saranno a carico dell’Impresa. 

Gli addetti al Laboratorio come quelli della Direzione Lavori, dovranno avere libero accesso e 

completa possibilità di controllo in tutti i cantieri ove avviene l’approvvigionamento, la confezione e la 

posa in opera dei materiali previsti in appalto. 

Per i campioni asportati dall'opera in corso di esecuzione, l'Impresa è tenuta a provvedere a sua cura 

e spese, al ripristino della parte manomessa. 

Le prove sopraddette, se necessario, potranno essere ripetute anche per materiali e forniture della 

stessa specie e provenienza, con prelievo ed invio sempre a spese dell'Impresa. 

Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei 

Lavori e del Responsabile del Cantiere per conto dell'Impresa, al fine di garantirne l'autenticità. 

Per alcune forniture e/o materiali sarà possibile, a insindacabile giudizio della Direzione lavori, 

verificare la rispondenza dei prodotti alle prescrizioni di progetto tramite la presentazione di schede 

tecniche ovvero di certificati riferiti a prove eseguite presso lo stabilimento del produttore. 
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La decisione della Direzione Lavori di omettere, in tutto o in parte, le prove su alcuni materiali, non 

esime in alcun modo l'Impresa dal fornire materiali pienamente rispondenti ai requisiti richiesti. 

Sui manufatti di valore storico-artistico, salvo diverse indicazioni riportate negli elaborati di progetto, 

sarà inoltre cura dell'Appaltatore: 

 determinare lo stato di conservazione dei manufatti da restaurare; 

 individuare l'insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui é esposto il manufatto; 

 individuare le cause e i meccanismi di alterazione; 

 controllare l'efficacia e l'innocuità dei metodi d'intervento mediante analisi di laboratorio da 

effettuare secondo i dettami delle "raccomandazioni NORMAL" pubblicate dalle commissioni 

istituite e recepite dal Ministero per i Beni Culturali col decreto n. 2093 del 11-1 1-82. Il prelievo dei 

campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio con 

l'Appaltatore e sarà appositamente verbalizzato; 

 

 

Sarà cura dell'Impresa verificare la costanza dei requisiti dei materiali approvvigionati, e comunicare 

tempestivamente alla Direzione Lavori ogni variazione di fornitore e/o di prodotto. L'esito favorevole 

delle prove e/o l’accettazione del materiale da parte della Direzione lavori non esonera in alcun modo 

l'Impresa da ogni responsabilità qualora i materiali messi in opera non raggiungessero i requisiti 

richiesti; in tal caso, e fino a collaudo definitivo, è ancora diritto della Direzione Lavori di rifiutare i 

materiali, anche già posti in opera, che non rispondessero ai requisiti minimi contrattuali. I materiali 

rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede di lavoro o dai cantieri a cura e spese 

dell'Impresa; 

Qualora l'Impresa non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, vi 

provvederà direttamente la Direzione dei Lavori stessa a totale spesa dell'Impresa, a carico della 

quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita; 

 

2.3 TOLLERANZE DIMENSIONALI 

Le tolleranze di tutti gli elementi costruttivi costituenti le opere oggetto dell’Appalto dovranno in 

generale rispettare quanto prescritto nella norma UNI 10462:1995 Elementi edilizi. Tolleranze 

dimensionali. Definizione e classificazione. che "…definisce le differenti forme di tolleranza applicabili 

quando si tratta di presentare la qualità geometrico- dimensionale propria e di elementi ed opere, 

nonché quando si tratti di specificare i livelli di accuratezza geometrico-dimensionale per la 

realizzazione dei componenti e delle opere in genere. In particolare la progettazione definisce le 

specificazioni riguardanti operazioni di fabbricazione degli elementi, di tracciamento in cantiere e di 

montaggio. Si applica agli elementi edilizi sia prefabbricati in situ, e conseguentemente a tutte le 

opere e a tutti gli spazi che si configurano nelle costruzioni…”. 

L’Appaltatore è inoltre tenuto a informarsi sempre, prima dell'inizio dei lavori, delle tolleranze richieste 

dai costruttori, fornitori, per gli elementi non strutturali quali serramenti e rivestimenti ed altre opere di 

finitura. 

Per le tolleranze dimensionali dei differenti tipi di elementi strutturali si rimanda ai relativi paragrafi. 

 
2.4 PROVE DEI MATERIALI 

2.4.1 CERTIFICATO DI QUALITÀ 

L'Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, 

conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, terre, cementi, acciai, ecc.) prescritti dalle presenti 

Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell'impiego, alla Direzione dei Lavori, per ogni categoria di 

lavoro, i relativi "Certificati di qualità" rilasciati da un Laboratorio ufficiale e gli "attestati di denuncia 

dell'attività di centro di trasformazione" e comunque la documentazione secondo quanto prescritto 

dalle norme vigenti. 

 

Tutti i materiali previsti nel presente capitolato devono essere forniti con marcatura CE qualora 

previsto dalle normative vigenti anche in assenza di specifica richiesta nei paragrafi seguenti. 
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Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli 

materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove 

di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di 

fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte. 

I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se 

prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale. I 

certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una 

variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione. 

Ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. 16 maggio 1996 n° 2357 e s.m.i., i seguenti prodotti: 

a. apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti; 

b. barriere di sicurezza; 

c. barriere fonoassorbenti; 

d. impianti elettrici; 

e. impianti di illuminazione; 

f. impianti di ventilazione; 

g. impianti tecnologici per l’edilizia civile ed industriale; 

h. impianti di telecomunicazioni; 

i. segnaletica verticale; 

dovranno aver conseguito la certificazione di qualità rilasciata da Enti certificatori accreditati ai sensi 

delle norme della serie EN 45000. 

 

2.4.2 ACCERTAMENTI PREVENTIVI 

Prima dell'inizio dei lavori la Direzione dei Lavori, presa visione dei certificati di qualità presentati 

dall'Appaltatore, disporrà, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di 

laboratorio a spese dell'Appaltatore. 

Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle 

necessarie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all'emissione di un nuovo 

certificato di qualità. 

Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformità sopra accennate e che comportino una 

protrazione del tempo utile contrattuale sarà applicata la penale prevista nello specifico articolo delle 

Norme Generali. 

 

 

 
2.4.3 PROVE DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA 

L'Appaltatore sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e di norma periodicamente per le forniture di 

materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando 

a tutte le spese di prelevamento, di formazione e di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali indicati 

dalla Direzione dei Lavori. 

Tutte le prove, analisi e rilascio dei certificati dei materiali saranno eseguite a spese dell'Appaltatore. I 

campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione in 

appositi locali, indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme della Direzione 

dei Lavori e dell'Appaltatore e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione. 

I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà 

esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche. 

 

2.4.4   METALLI VARI 

 
Il piombo (UNI 3165, 6450, 7043), lo zinco (UNI 2013 e 2014/74), lo stagno (UNI 3271 e 5539), il rame 

(UNI 5649) l'alluminio (UNI C.D.U. 669/71) l'alluminio anodizzato (UNI 4222/66) e tutti gli altri metalli o 

leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o 

laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne 

vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata. 
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2.4.5 LEGNAMI 

I legnami da impegnare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza esse siano dovranno 

rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 ed alle norme UNI vigenti, saranno 

provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili 

con l'uso a cui sono destinati (UNI 8198). 

Nelle applicazioni strutturali dovrà essere impiegato della classe di resistenza indicata dal progetto e 

comunque non inferiore a C24 (per legno di conifera) secondo UNI-EN 338 o di I categoria secondo 

norme DIN 1052.  

Le travi squadrate di sezione ridotta (16x20 cm o inferiore) dovranno essere fornite tagliate “fuori 

cuore” escludendo la parte midollare centrale al fine di ridurre il manifestarsi di fessurazioni e 

spaccature. 

In generale, salvo diversa indicazione, si prevede la piallatura degli elementi “a vista”. Le dimensioni 

indicate negli elaborati progettuali si intendono riferite agli elementi già piallati. 

Il legname dovrà essere adeguatamente stagionato in funzione della specifica applicazione con 

umidità comunque non maggiore del 15%, misurata secondo le norme UNI 8829 e 8939. 

 

Il legname dovrà generalmente provenire da gestione forestale sostenibile certificata. 

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché, le fibre non riescano mozze dalla sega 

e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non 

dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi 

non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e 

conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi dalle estremità non dovrà oltrepassare i 15 

millesimi della lunghezza o il quarto del maggiore dei 2 diametri. 

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere 

spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto 

del lato della sezione trasversale. 

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente 

spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno nè smussi di 

sorta.(UNI 11035 2003) I pannelli in fibre di legno saranno uniformi alla UNI 9714/90, i pannelli in 

particellato di legno alla UNI 13986/03 e le lastre di agglomerato ligneo alla UNI 2087 e successive 

modifiche e integrazioni  . 

Il DL potrà far eseguire ulteriori prove di accettazione sul materiale pervenuto in cantiere e sui 

collegamenti. 

 
3. NORME DI ESECUZIONE 

 
Tutti i lavori, realizzati secondo le migliori regole dell'arte e con materiali e magisteri appropriati e 

rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione, dovranno avere forme, 

dimensioni e grado di lavorazione conforme a quanto prescritto nel presente Capitolato e negli 

elaborati di progetto. In ogni caso, siano o meno date nel presente Capitolato le norme speciali per 

l'esecuzione di un lavoro, l'Appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni impartite in merito 

dalla Direzione dei Lavori, potendo queste essere date sia precedentemente che contestualmente 

all'esecuzione dei lavori. 

È comunque facoltà della stessa Direzione dei Lavori rifiutare i lavori non eseguiti in conformità al 

contratto o nel rispetto degli ordini impartiti all'Appaltatore o comunque eseguiti non a regola d'arte; in 

tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere, a sue complete spese, alla demolizione e/o ricostruzione di 

quelle opere o parti di opere che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, fossero 

inaccettabili. 

3.1 RILIEVI  

I rilievi, consistenti nella lettura e nella rappresentazione dell'oggetto in funzione delle specifiche 

finalità operative, saranno effettuati ricorrendo ad apposite strumentazioni elettroniche e consegnati, 
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nella scala richiesta, previa registrazione, calcolo e restituzione computerizzata o manuale dei dati di 

rilievo ed integrazione della griglia dei punti base; il tutto dovrà essere supportato da un'idonea veste 

grafica e da rilievo fotografico. 

 
3.2 OPERE PROVVISIONALI 

Generalità - Tutti i ponteggi, le sbadacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i puntelli a 

sostegno ed a ritegno e le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, del manufatto 

ed alla sicurezza ed incolumità degli addetti ai lavori, saranno eseguiti nel rispetto delle norme di 

sicurezza della buona tecnica costruttiva ed ubicati secondo quanto richiesto dalla D.L.. 

Le opere provvisionali dovranno essere realizzate con buon materiale ed a regola d'arte, 

proporzionate ed idonee allo scopo; esse dovranno essere mantenute in efficienza per l'intera durata 

dei lavori. La Ditta appaltatrice sarà responsabile della progettazione, dell'esecuzione e della loro 

rispondenza a tutte le norme di legge in vigore nonché ai criteri di sicurezza che comunque possono 

riguardarle. Il sistema prescelto e le modalità esecutive delle opere provvisionali dovranno essere 

portate alla preventiva conoscenza del Direttore dei lavori. 

Nella realizzazione delle opere provvisionali la Ditta appaltatrice è tenuta, altresì, a rispettare tutte le 

norme in vigore nella zona in cui saranno eseguiti i lavori. 

Ponteggi ed impalcature - Per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai 2 metri dovranno essere 

adottate adeguate impalcature, ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di 

caduta di persone o di cose secondo quanto disposto dal D.P.R. 07.01.56 n. 164 e successive 

modificazioni. 

L'Appaltatore avrà l'obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza dei lavori di 

montaggio e smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei ponteggi e delle opere 

provvisionali. 

 

3.3 PONTEGGI METALLICI 

Qualora l'appaltatore ritenga di impiegare ponteggi ulteriori rispetto a quelli già installati, le strutture 

metalliche che lo costituiranno dovranno essere munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che 

avrà l'obbligo di tenere in cantiere. 

Nel caso di ponteggi poggianti su impalcati esistenti aventi scarsa portata potrà essere richiesto 

l’utilizzo di opere provvisionali di tipo leggero realizzate in lega di alluminio e la predisposizione di 

idonei sistemi di ripartizione. 

Le strutture saranno realizzate secondo i disegni, i calcoli e le disposizioni previste dall'Art. 14 del 

D.P.R. 07.01.56 n. 164 e successive modificazioni. 

 le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di saldature e con 

superficie terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta; 

 l'estremità  inferiore  del  montante  dovrà essere sostenuta  da  una  piastra  di  base  

 

 

metallica, a superficie piana, di area non minore a 18 volte l'area del poligono circoscritto alla sezione 

del montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico. 

 l'appaltatore dovrà verificare la portata della piano di appoggio delle piastre prevedendo tutti gli 

opportuni dispositivi atti a garantire una: 

 adeguata resistenza; 

 l'assenza di significativi cedimenti; 

 una corretta ripartizione atta ad evitare qualsiasi danno alle strutture esistenti (es. 

pavimentazioni); 

 la piastra dovrà avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di 

essa e tale da non produrre movimenti flettenti sul montante; 

 i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, ogni 

controvento dovrà essere atto a resistere sia agli sforzi di trazione che di compressione; 

 l'intera struttura dovrà risultare perfettamente verticale; 

 i giunti metallici dovranno avere caratteristiche di resistenza adeguata a quelle delle aste 
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collegate e dovranno assicurare una idonea resistenza allo scorrimento; 

 per ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti di cui uno può far parte del 

parapetto; gli intavolati andranno realizzati in materiale ignifugo; le tavole fermapiede, da collocare in 

aderenza al piano di calpestio, avranno un'altezza di almeno 20 cm. 

 immediatamente al di sotto dei piani di lavoro verrà posizionato un sottoponte o la rete anticaduta 

per preservare l’incolumità del personale sottostante. 

Tutta la struttura sarà sottoposta ad analisi statica, con produzione di conseguente relazione di 

calcolo e disegni costruttivi con relativi particolari di ancoraggio da parte di ingegnere abilitato che 

dovrà essere fornita alla direzione dei lavori con congruo anticipo prima dell’arrivo in cantiere del 

Ponteggio.  

Salvo diversa indicazione degli elaborati progettuali si intende inoltre a carico dell’impresa la verifica 

delle strutture di appoggio ed ancoraggio del ponteggio prevedendo i necessari saggi e prove 

conoscitive. In caso di dubbi sulla portata (es. ponteggi in appoggio su volte e/o impalcati con carico 

utile non conosciuto ecc…) si intende compresa la eventuale puntellazione delle strutture sottostanti. 

Inoltre dovrà essere presentato il piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio in condizioni di 

sicurezza (PiMUS), i disegni del ponteggio e il libretto del ponteggio, prima della messa in opera dello 

stesso. 
Nel caso di esecuzione di ponteggi per i quali non sia previsto il progetto l'Appaltatore è comunque 

obbligato a redigere a proprie spese, ed a tenere in cantiere, un progetto con disegno esecutivo del 

ponteggio stesso firmato dal Direttore Tecnico della Ditta e/o dal Responsabile del cantiere. 

Il disegno esecutivo riporterà, oltre al numero degli impalcati, tutte le indicazioni sul tipo di ponteggio 

montato, i piani del ponteggio che possono essere usati contemporaneamente, l'indicazione degli 

ancoraggi, degli appoggi e dei sovraccarichi massimi ammissibili. 

 

 

3.4 PUNTELLI / PONTEGGI DI FORZA  

L'appaltatore potrà predisporre puntellazioni qualora lo ritenesse necessario, purchè informi per 

tempo la DL. 

Potranno essere costruite in legname, acciaio, lega di alluminio  con travi unici o multipli allo scopo di 

assolvere funzioni di sostegno e di ritegno. 

Dovranno essere previsti, ove necessario, sistemi di zavorre ed i necessari fissaggi/ancoraggi alle 

strutture esistenti ed al terreno. 

In ogni caso il materiale utilizzato dovrà garantire una adeguata durabilità per l’intero intervallo 

previsto per la puntellazione con un minimo di anni 2, garantendo il mantenimento delle prestazioni 

meccaniche attese e l’assenza di fenomeni di ossidazione e/o corrosione in grado di innescare 

eventuali forme di degrado (es. macchie di ruggine ecc.) nel manufatto esistente .  

Verranno utilizzati preferibilmente sistemi modulari aventi portate ammissibili certificate. 

Prima dell’inizio del montaggio, l’impresa dovrà presentare alla D.L. lo schema di montaggio dei 

puntelli corredato dalla certificazione delle portate ammissibili degli elementi costitutivi e della 

relazione di calcolo con analisi statica del sistema di puntellazione da parte di ingegnere abilitato. 

Lo sequenza di montaggio dovrà garantire in ogni sua fase la stabilità del manufatto e la sicurezza 

degli operatori. 

Al piede del puntello sarà necessario creare una sede ampia capace di abbassare quanto più 

possibile i carichi unitari sul terreno al fine di rendere trascurabili le deformazioni. 

Per ripartire adeguatamente i carichi sul terreno dovrà essere prevista la rimozione degli strati 

superficiali (es. strato vegetale) fino a raggiungere un sottofondo compatto. La fondazione potrà 

essere realizzata con cordoli in c.a. integrate da riempimenti con materiale adeguatamente 

compattato (es. ghiaione, stabilizzato, misto cementato).  

Tutte le puntellazioni saranno sottoposte da parte dell’Appaltatore ad analisi statica, con produzione 

di conseguente relazione di calcolo e disegni costruttivi con relativi particolari di ancoraggio da parte 

di ingegnere abilitato che dovrà essere fornita alla direzione dei lavori prima dell’arrivo in cantiere del 

materiale da porre in opera. Inoltre dovrà essere presentato il piano operativo di sicurezza per il 

montaggio ed il montaggio in condizioni di sicurezza. 
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Le puntellazioni dovranno essere dotate di opportuni dispositivi di regolazione (es. dispositivi a 

ghiera, vite o altro idoneo dispositivo) atti a permettere un regolare controllo/verifica del contatto con 

la struttura da sostenere ed a compensare eventuali cedimenti non previsti del piano di posa. La 

verifica dovrà avvenire con cadenza non superiore a 10 gg nel primo mese e successivamente con 

cadenza mensile o inferiore. 

Particolare cura dovrà esse posta nella realizzazione degli appoggi e degli ancoraggi alle murature 

esistenti per evitare o comunque ridurre al minimo eventuali danneggiamenti prevedendo opportuni 

elementi di ripartizione dei carichi (es. interposizione di feltro e/o neoprene). Si intendono compresi 

eventuali sistemi attivi per il sollevamento di singole parti (es. martinetti idraulici opportunamente 

monitorati e controllati). 

Si intende a carico dell’Appaltatore il montaggio; il mantenimento per la durata necessaria; l’eventuale 

allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumità; tutti i successivi 

adattamenti (con relative relazioni di calcolo e disegni strutturali) atti a rendere possibili le lavorazioni 

previste, la verifica della portanza dei punti di appoggio dei ponteggi; la completa rimozione al 

termine dei lavori; tutti gli accorgimenti atti a tutelare la sicurezza degli operai; il puntuale e scrupoloso 

rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed ogni altro onere atto a 

dare l’opera finita a regola d’arte e a garantirne l’efficienza per tutta la durata del cantiere. 

Particolare cura dovrà essere posta durante lo smontaggio delle puntellazioni. Le operazioni di 

disarmo dovranno avvenire, secondo una apposita sequenza predisposta dall’impresa, in modo 

graduale (agendo in generale sui dispositivi a vite) ed uniforme evitando nel modo più assoluto 

l’insorgere di effetti dinamici, di vibrazioni e di distribuzioni non uniformi delle tensioni. Durante lo 

smontaggio la struttura dovrà essere monitorata e tenuta sotto continuo controllo per valutare 

eventuali effetti anomali.  

 

 

3.5 COPERTURE PROVVISORIE 

Ove non esplicitamente specificato, si intendono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri connessi alla 

protezione dagli agenti meteorici delle opere durante l’esecuzione dei lavori. 

Tale protezione potrà essere attuata mediante teli in PVC opportunamente ancorati o altro dispositivo 

concordato con la D.L. I teli dovranno essere posizionati ogni giorno al termine edile attività di 

cantiere. 

 

3.6 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

Nei prezzi riportati in elenco sono compresi gli oneri di formazione cantiere (spese di trasporto, 

montaggio e smontaggio apparecchiature, spostamenti interni, attrezzature ed oneri di 

accantieramento) relativi a: 

 trasporto ed installazione in loco di tutti i macchinari ed ogni altra attrezzatura o materiale 

necessario per l' esecuzione delle opere; 

 trasporto montaggio e smontaggio, nolo per tutta la durata dei lavori dei baraccamenti necessari 

al cantiere, previsti nel piano della sicurezza e coordinamento, per il personale delle Imprese e 

della Direzione dei Lavori; 

 recinzione di cantiere secondo le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento; 

 movimentazione all'interno del cantiere di impalcature, macchinari, materiali e, in generale, - 

sistemazione e movimentazione di tutte le attrezzature indicate dalla Direzione Lavori; 

Allacciamenti di cantiere ai servizi energia elettrica, acqua, etc. e relative forniture; 

 protezione dei macchinari, con idonei accorgimenti, al fine di non arrecare danno alle attrezzature 

di proprietà dell'Ente Appaltante. 

Nell'importo sono inoltre compresi forfettariamente tutti i danni diretti e indiretti subiti dall'Impresa 

dovuti a ritardi, ripetizioni di categorie di lavori, spostamento di macchinari, rallentamenti, etc, richiesti 

dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, al fine di coordinare le 

attività di varie Imprese eventualmente operanti contemporaneamente all'interno dello stesso cantiere 

oppure necessarie per il funzionamento anche parziale dell'impianto.  

Tale situazione si potrà verificare in caso di interferenze con attività diverse da quella oggetto del 
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presente progetto e relative a sistemazioni di macchinari, ad interventi sui sottoservizi, a sistemazioni 

diverse oppure alla necessità di permettere l’accesso temporaneo ai visitatori di parte dell’area di 

cantiere. 

Per la durata del cantiere l’impresa dovrà mettere a disposizione della DL e dei visitatori i DPI, inclusi 

imbraghi ecc... 

 

3.7 PROCEDURA DI BONIFICA MATERIALE EDILE CONTENENTE AMIANTO 

 

Coperture: l’operazione di rimozione comporta lo smontaggio delle lastre di copertura, il loro 

trasferimento a terra e successivo imballaggio e trasporto in discarica. Si applica sia nel caso di 

sostituzione della copertura con un’altra di materiale diverso, sia nel caso di demolizione dell’edificio. 

Questa operazione infatti, secondo le norme legislative vigenti, deve essere preceduta dalla rimozione 

di tutti i materiali contenenti amianto. 

Tutte le fasi dell'intervento per la bonifica amianto devono essere impostate e realizzate adottando 

idonee misure per limitare al minimo la dispersione di fibre nell’ambiente. Le lastre da rimuovere 

durante la bonifica amianto devono essere preventivamente trattate superficialmente con resine 

sintetiche la cui azione pellicolante impedisce l’emissione di fibre sia durante lo smontaggio che 

durante le fasi successive. La resina sintetica, fluidificata e nebulizzata, è spruzzata a pioggia sulle 

lastre mediante pompe airless, dotate, cioè, di bassa pressione di mandata. Si attenua in questo 

modo l’impatto tra il getto fluido e la superficie della copertura e si limita l’emissione di fibre 

nell’atmosfera durante questa fase operativa di bonifica amianto. Prima di spruzzare su di essa la 

resina pellicolante, evitare operazioni di pulizia che, pur essendo necessaria per migliorare l’adesione 

tra copertura e resina e prolungare così nel tempo l’azione ricoprente di quest’ultima, potrebbe 

causare il distacco e la dispersione di fibre nell’ambiente. Il ricoprimento delle lastre con la resina non 

deve necessariamente essere duraturo poiché ha la funzione di fissare le fibre sulla superficie delle 

lastre per il tempo che intercorre tra lo smontaggio ed il deposito in discarica. 

Gli elementi di fissaggio delle coperture, ganci, viti e chiodi devono essere rimossi adottando ogni 

cautela per evitare danneggiamenti o rotture. Occorre evitare possibilmente durante la bonifica 

amianto tutte quelle operazioni, come il taglio, la foratura, la raschiatura che, alterando l’integrità 

strutturale delle lastre, causano l’emissione di fibre nell’atmosfera. Si ricorre, solo se necessario, ad 

attrezzature manuali o a macchine utensili caratterizzate da velocità di rotazione ridotta, dell’ordine di 

300 giri/min. L’uso di utensili ad alta velocità, normalmente utilizzati per la foratura, il taglio e la 

raschiatura è consentito se dotati di sistemi di aspirazione efficaci. 

Le lastre rimosse devono essere manipolate con cura per evitare rischi di frantumazione o di caduta 

dall’alto e devono essere trasferite a terra mediante un adeguato dispositivo di sollevamento. Sono 

quindi impilate e pallettizzate per facilitare la loro movimentazione nell’area del cantiere destinata al 

loro stoccaggio. L’impilamento costituisce una fase operativa che può causare una consistente 

emissione di fibre nell’atmosfera. Si ritiene pertanto necessario, per limitare questa evenienza, 

bagnare le lastre su entrambi i lati, come raccomanda lo stesso D.M. 6/9/94. Le lastre, ordinatamente 

impilate, sono avvolte in imballaggi sigillati, costituiti in genere da teli di plastica. Si deve evitare con 

cura nelle pile la presenza di pezzi acuminati sporgenti che possono causare la lacerazione e lo 

sfondamento del materiale di imballaggio. 

Durante le fasi della bonifica amianto mediante rimozione è necessario raccogliere in sacchi 

impermeabili e subito sigillare tutti i frammenti di lastre nel momento in cui si formano. I materiali di 

risulta, ottenuti durante tutta l’operazione della bonifica amianto, adeguatamente imballati, devono 

essere etichettati come rifiuti contenenti amianto (R.C.A.) e allontanati dal cantiere al più presto 

possibile. 

Gli addetti alla rimozione durante la bonifica amianto devono essere dotati di mezzi protettivi sia 

durante lo smontaggio delle lastre che durante la loro successiva manipolazione. Devono pertanto: 

 essere dotati di elementi di protezione delle vie respiratorie; 

 indossare indumenti adatti ad evitare la contaminazione degli abiti; 

 possedere calzature adatte al pedonamento della copertura per evitare rischi di 

scivolamento; 



  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE DI SOLAIO AL PIANO 

TERRA DELLA PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ SITO IN LECCO , VIA A.VISCONTI N° 46 
   

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  - PARTE II 
 

 

 
14 

 

 infilare guanti di protezione durante la manipolazione delle lastre rimosse. 

 

3.8   LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI 

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati  convenuti  i relativi 

prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi  secondo quanto stabilito dall’art. 163 del 

D.P.R. 207 del 5-10-2010.  

 

4 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 
Resta stabilito, innanzitutto, che, sia per i lavori compensati a corpo che per quelli compensati a 

misura, l'Appaltatore ha l'onere contrattuale di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili, oltre a 

quelli costruttivi, delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite con l'indicazione (quote, prospetti e 

quant'altro necessario) delle quantità, parziali e totali, nonché con l'indicazione delle relative 

operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari alla individuazione delle quantità medesime, 

di ogni singola categoria di lavoro attinente l'opera o la lavorazione interessata. 

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto magnetico e da tradurre, in almeno duplice copia 

su idoneo supporto cartaceo, saranno obbligatoriamente consegnati tempestivamente alla Direzione 

dei Lavori per il necessario e preventivo controllo e verifica da effettuare sulla base delle misurazioni, 

effettuate in contraddittorio con l'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori. 

Tale documentazione contabile è indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento 

Lavori e per l'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i 

pagamenti. 

La suddetta documentazione contabile resterà di proprietà dell'Amministrazione committente. 

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, numerici o a peso, 

in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi così come rilevate dalla Direzione dei Lavori in 

contraddittorio con l'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori. 

I lavori a misura saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se, dalle misure di 

controllo rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze, larghezze, superfici e 

cubature effettivamente superiori.  Soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori abbia ordinato per 

iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione. 

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori 

e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'Impresa. 

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di 

collaudo. 

Si precisa inoltre, per maggiore completezza e chiarimento, che tutte le prove di campionatura, di 

verifica delle caratteristiche meccaniche dei terreni, d’accettazione e qualificazione dei materiali, di 

controllo delle lavorazioni eseguite, le prove di carico, l'assistenza ai collaudi e in genere qualsiasi 

verifica e prova atta a dimostrare la qualità della lavorazione, saranno svolte a cura e spese 

dell'Impresa, sotto il controllo della Direzione Lavori; pertanto l'Impresa dovrà tenere conto nella sua 

offerta di tali oneri. 

Se non previsto esplicitamente nella voce di computo le superfici curve (es. volte), inclinate (es. falde 

di copertura) e nervate/modanate (es. presenza di decorazioni, costolature, nervature ecc…) verranno 

computate sulla area della proiezione in pianta (per elementi ad andamento prevalentemente 

orizzontale) e/o sul piano verticale (per pareti murarie, prospetti ecc…) deducendo la superficie dei 

fori e aperture. 

Se non previsto ed indicato diversamente verranno inoltre contabilizzate le effettive quantità poste in 

opera senza conteggiare campionature, sfridi, sovrapposizioni e risvolti ecc. 
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