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4 

 
Oltre a quanto stabilito nel CSA parte tecnica al capitolo 3.18 e qui in parte ribadito per la fornitura delle strutture del 
capannone valgono le seguenti prescrizioni. 

 
Art. 1 

Progetto costruttivo 

 
Prima di iniziare a produrre i prefabbricati e comunque non oltre il termine stabilito nel crono programma l’appaltatore 
dovrà produrre la seguente documentazione per sottoporla all’approvazione della DL: 

1. elaborati grafici con rappresentazione del manufatto nel su complesso comprensivo quindi di struttura in C.A. 
prefabbricato e copertura. Gli elaborati sviluppati a livello di progetto costruttivo dovranno comprendere tutti 
i nodi ed i dettagli tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

■ particolare collegamenti trave pilastro; 

■ particolare collegamento pannello pilastro / pannello trave; 

■ particolare piastra alloggiamento travi in legno; 

■ particolare gronda; 

■ particolare sistema di realizzazione incatenamenti; 

■ particolari sigillature; 

■ particolari sistemi di protezione R / REI; 

■ particolari opere complementari (guaine membrane di protezione …) 

2. relazione di calcolo delle strutture; 

3. schede tecniche dettagliate dei componenti offerti, con indicazioni sui particolari costruttivi; 

4. programma operativo con date di inizio e fine di ogni fase con particolare riferimento alle scadenze indicate 
nel programma lavori. 

 

 
Art. 2 

Norme di riferimento e parametri di calcolo 

 
I manufatti andranno dimensionati e realizzati facendo riferimento alle seguenti nome tecniche: 
- Legge n.1086 5.11.1971: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 

precompresso e per le strutture metalliche"; 

- D.M. 17/01/2018 NTC Norme Tecniche per le Costruzioni, e relative circolari di attuazione; 

- Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 CSLLP: “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”; 

- D.M. 17/01/2018 NTC Norme Tecniche per le Costruzioni, per il calcolo della resistenza al fuoco die manufatti 
prefabbricati; 

- C.N.R. 10025/84: "Istruzioni per il progetto, l'esecuzione ed il controllo delle strutture prefabbricate in 
conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati"; 

- UNI 9502 Aprile 1989: "Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di 
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso; 
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- Norme UNI EN ISO 6946:2008 e  UNI EN ISO 10211:2008 per il calcolo della trasmittanza termica delle pareti 
perimetrali e della copertura in ottemperanza a quanto previsto nel D.lgs. 19/08/05 n. 192 e del  D.lgs. 29/12/06 n. 
311. 

 

Art. 3 
Definizione delle caratteristiche tecniche e di calcolo delle strutture 

 
Tutti i manufatti dovranno risultare conformi a quanto previsto dalle normative vigenti e dovranno essere prodotti in 
sistema certificato di gestione della qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. Tutti i manufatti  
dovranno essere marcati CE. In relazione ai requisiti di durabilità secondo la norma UNI EN 206-1:2006, gli elementi  
non direttamente esposti agli agenti atmosferici (all'interno) dovranno essere caratterizzati da una classe di esposizione 
«XC1», gli elementi direttamente esposti agli agenti atmosferici (all'esterno) dovranno essere caratterizzati da una 
classe di esposizione «XC4». 
 
I tamponamenti e le strutture andranno calcolati e dimensionati tenendo conto delle seguenti caratteristiche generali: 

- Nella redazione del progetto per la struttura prefabbricata dovranno essere conservate le misure esterne che 
incidono sui parametri urbanistici ovvero in pianta il perimetro esterno dei tamponamenti ed in elevazione le 
altezze delle pareti di tamponamento. I solai andranno realizzati in modo da garantire il rispetto delle altezze nette 
interne indicate nelle tavole. 

- Carichi di esercizio come di seguito specificato: 

 Solai intermedi (oltre al peso proprio dei tegoli / lastre di solaio) : 380 daN/mq (permanenti portati 
per caldane + pavimento) + 1000 daN/mq ( accidentali); 

 Copertura  (oltre al peso proprio di travi e manto di copertura) : 30 daN/mq (permanenti portati per 
impianti in copertura) + 225 daN/mq (accidentali / neve) 

- Valori di trasmittanza delle pareti di tamponamento e di delimitazione interna : U <0,24W/m2K; 

- Valori di trasmittanza della copertura : U <0,20W/m2K; 

- Valori di resistenza al fuoco R / REI dei vari elementi comprese eventuali sigillature: 120; 

 

Le strutture andranno dimensionate assumendo le seguenti caratteristiche e condizioni: 

- Tipo di costruzione e vita nominale dell'opera (Vn): Tipo 2 – 50 anni; 

- Sito di installazione: Comune di Tione di Trento, loc. Pispont ;  

- Classe d'uso (Cu): II ; 

- Categoria del sottosuolo (C) : vedi relazione geologica ; 

- Categoria Topografica (T1) : vedi relazione geologica ; 

- Classe di duttilità: CD « B » la scelta di progettare per Classi di duttilità diverse è a discrezione del progettista delle 
strutture prefabbricate che ne dovrà dare giustificazione; 

- L’analisi sismica andrà condotta utilizzando un fattore di struttura q=1. La scelta di utilizzare un fattore di struttura 
diverso, ma comunque non superiore a q=1.5 è a discrezione del progettista delle strutture prefabbricate che ne 
dovrà dare giustificazione; 

- Regolarità in pianta: SI; 

- Regolarità in elevazione: NO; 
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- Il “drift” massimo di piano (inteso come il rapporto tra lo spostamento massimo in sommità ad un generico pilastro 
e la sua luce) deve essere tassativamente inferiore al 5‰ (sia per combinazioni di tipo SLE in assenza di sisma -
quindi azioni del vento- che di tipo SLD sismiche), calcolato con il valore del modulo elastico di cui al punto 
seguente; 

- Conformemente alle indicazioni del DM 17/01/2018 e alla prassi progettuale si prescrive che il modulo elastico di 
calcolo dei pilastri sia pari a E = 0.50Ecm, dove con Ecm viene indicato il modulo elastico valutato come da § 
11.2.10.3 del D.M. 17/01/2018, formula 11.2.5. Si deve quindi introdurre nel calcolo una "rigidezza fessurata 
approssimata" pari a 0.50EcmI ove I = rigidezza della sezione di solo calcestruzzo. Questa assunzione deve essere 
garantita tassativamente sia per le combinazioni di carico di tipo sismico sia per quelle di tipo statico; 

- il fattore θ di cui al § 7.3.1 del D.M. 17/01/2018 deve essere non superiore a 0.1; 

- Deve essere tassativamente garantito (da dimostrare mediante calcolo esplicito con indicazione delle azioni 
orizzontali di calcolo e di tutte le armature, da allegare alla relazione di calcolo) che tutti gli impalcati (sia di 
calpestio che di copertura) abbiano un comportamento a diaframma rigido; 

- Devono essere esplicitamente calcolate tutte le armature atte a garantire il comportamento a diaframma rigido, sia 
quelle di campo sull'impalcato sia quelle di collegamento fra cappa di completamento e travi di bordo; 

- Disposizioni costruttive: la sezione di base dei pilastri va curata in modo particolare. Si prescrive che, qualsiasi sia il 
fattore di struttura adottato (quindi anche con q=1), che vengano realizzati tutti i dettagli costruttivi al fine di 
garantire un’adeguata duttilità alla base dei pilastri (zona critica), di cui al § 7.4.6 del D.M. 17/01/2018 con la 
prescrizione di effettuare gli ancoraggi delle barre longitudinali al di fuori dalla zona critica; 

- Tutti gli elementi di collegamento (fra travi e pilastri, fra travi e tegoli, fra pannelli di tamponamento e strutture 
portanti, ecc.) devono essere esplicitamente calcolati e verificati nel rispetto dei § 7.4.5.2 e 7.4.5.3 del D.M. 
17/01/2018. Essi devono essere inoltre di tipo R120 ; 
 

- COLLEGAMENTO ELEMENTI DI SOLAIO / CAPPA INTEGRATIVA. Il collegamento tra gli elementi di solaio e la cappa 
integrativa va garantito mediante pioli di ancoraggio e/o ferri di ripresa ad L o a C che potranno essere predisposti 
sia in stabilimento che installati in opera mediante foratura e fissaggio con resina sempre a carico del 
prefabbricatore; 
 

- INCATENAMENTO TRA PILASTRI PREFABBRICATI E ORIZZONTAMENTI. L’incatenamento al piano tra pilastri e solai di 
piano deve essere garantito e le barre d’armatura devono essere dimensionate in funzione dei risultati dei calcoli 
statici che dovranno valutare il tiro per effetto della trasmissione delle forze orizzontali tra i vari pilastri attraverso la 
piastra di solaio. Al fine di garantire il corretto incatenamento, necessario ai fini sismici, vengono previste 2 
possibilità: 

1- I pilastri prefabbricati dovranno presentare le sole barre d’armatura verticali e le staffe in corrispondenza dei 
solai (non devono quindi presentarsi pieni con getto di calcestruzzo), l’incatenamento pilastro prefabbricato-
solaio verrà realizzato andando ad inserire le barre d’armatura in piano come da tavole esecutive. Onere del 
prefabbricatore sono le armature del pilastro, e le barre per il trasferimento delle forze orizzontali non 
comprese nell’armatura della cappa integrativa. 

2- I pilastri potranno presentarsi “pieni” con le barre d’armatura verticali e staffe e getto di calcestruzzo per 
l’intera altezza, ma in corrispondenza dei solai dovranno essere inserite le barre d’armatura orizzontali come 
da progetto esecutivo e particolari. Le barre orizzontali per l’incatenamento inserite nei pilastri prefabbricati 
dovranno prevedere manicotto filettato provvisto di tappo per poter avvitare la barra di ripresa. Onere del 
prefabbricatore sono le armature del pilastro, i manicotti le barre filettate di ripresa e le barre per il 
trasferimento delle forze orizzontali non comprese nell’armatura della cappa integrativa. 

In nessun caso è permesso il posizionamento e inglobamento nel pilastro di piastre per successive saldature di 
barre in opera. 

- INCATENAMENTO TRA PILASTRI PREFABBRICATI E PAVINETO INDUSTRIALE. L’incatenamento tra pilastri e pavimento 
industriale a piano terra deve essere garantito: 

1- Con l’inghisaggio di barre d’armatura come da tavole esecutive. Onere del prefabbricatore sono le armature 
del pilastro e le barre d’armatura di ripresa a collegamento col pavimento industriale in opera. 
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Art. 4 
SCOPI ED ESCLUSIONI DALLA FORNITURA 

Forniture ed attività comprese nella voce NV.14 

La voce si riferisce alla fornitura e posa in opera della scatola al grezzo ovvero dei manufatti relativi alla struttura come 
risultanti dagli elaborati grafici a partire dal piano di fondazione fino alla chiusura dell'involucro.  
Sono comprese tutte le lavorazioni complementari e necessarie per dare il lavoro finito come da tavole di progetto che 
non sono espressamente computate in altre voci tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

- Progetto esecutivo e redazione di relazione di calcolo e pratica C.A. del manufatto nel suo complesso 
comprensivo quindi di struttura in CA prefabbricato, e copertura; 

- Le placcature per conferire resistenza R 120 nelle parti con piastre esposte al fuoco; 
- Le piastre d’alloggiamento per le travi in legno della copertura; 
- La protezione mediante installazione di guaina impermeabile e membrana bugnata delle parti contro 

terra; 
- Il manto di copertura in pannelli appoggiati e fissati sulle travi principali in legno; 
- Le lattonerie di raccordo gronde e pluviali; 
- I dispositivi per la protezione dalle cadute in copertura; 
- Tutte le attrezzature gli oneri di trasporto, per le maestranze e per il supporto tecnico che si renderanno 

necessari per la posa in opera in cantiere. Oltre ai manufatti, l’offerta riguarderà anche la fornitura e la 
posa a regola d’arte di tutti dispositivi e le lavorazioni per dare il lavoro finito e completo per le fasi 
successive. In particolare, si intendono comprese nella fornitura le seguenti componenti, lavorazioni, 
mezzi e maestranze: 

1. SISTEMA DI CONNESSIONE FONDAZIONE – PILASTRI Il tracciamento e la posa delle 
fondazioni per la successiva installazione dei pilastri sarà anch'esso a carico della ditta 
che fornirà la struttura prefabbricata. L’appaltatore sarà quindi responsabile della 
corretta installazione dei sistemi di connessione dei pilastri. Sono interamente a carico 
dell'appaltatore tutti i costi, gli oneri e gli apprestamenti inerenti e conseguenti ad 
errori, quali ricalcolazioni/riprogettazioni/rifacimenti degli elementi in elevazione, ecc. 
Fatta salva la valutazione della direzione lavori che, qualora ritenesse non accettabili le 
discordanze rispetto al progetto, potrà imporre la completa demolizione e rifacimento 
del sistema di fondazione e/o di ancoraggio (pali, plinti, castelletti di inghisaggio in 
acciaio) ed in tal caso l’onere per il rifacimento nonché le penali per i ritardi conseguenti 
saranno imputati all’appaltatore; 

2. sigillatura di tutte le fughe e/o spazi tre gli elementi di tamponamento e di solaio; 

3. fornitura, tracciamento e la posa in opera degli elementi necessari al centraggio dei 
pilastri prefabbricati; 

4. trasporto di tutti i manufatti dallo stabilimento di produzione al cantiere compreso ogni 
onere; 

5. fornitura degli elementi e membrature prefabbricate complete di tutti gli inserti 
metallici, nonché degli apparecchi di appoggio, delle piastre di collegamento e di ogni 
altro accessorio atto al completamento del montaggio delle strutture e dei suoi 
collegamenti (nonché dei pannelli di tamponamento), compresi: bulloni, rondelle, 
tasselli e saldature; inserimento nei pannelli degli accessori per il fissaggio dei 
serramenti; 

6. taglio degli eventuali ganci di sollevamento a posa avvenuta degli elementi forniti e 
successiva protezione antiruggine; 

7. pulizia di tutti gli inserti metallici che devono essere resi pronti all'uso e liberi da 
eventuali materiali utilizzati con funzione provvisoria in fase di getto; 

8. manodopera specializzata e ordinaria per l'esecuzione dei manufatti e per la loro posa 
in opera; 
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9. fornitura e posa in opera di eventuali inserti metallici da predisporre nelle strutture 
gettate in opera per il collegamento di elementi prefabbricati; 

10. gli oneri di sovraintendenza ai lavori di montaggio in opera della struttura fornita; 

11. le sigillature in opera ove richiesto dai particolari tipi di collegamento tra le varie 
strutture di competenza del fornitore. Sigillatura con mastice tra pannelli e telai 
metallici eventualmente inseriti nel pannello stesso; 

12. l'inghisaggio/sigillatura dei pilastri con malta cementizia premiscelata espansiva per 
ancoraggi; 

13. le attrezzature varie di trasporto dal cantiere di prefabbricazione al luogo di impiego; 

14. le attrezzature varie compresi i mezzi di sollevamento e movimentazione per lo scarico, 
l'accatastamento, il trasporto interno e la messa in opera dei vari manufatti in modo 
adeguato allo scopo ed adatti al rispetto del programma concordato con la Direzione 
Lavori (tutte le attrezzature dovranno essere conformi alle norme antinfortunistiche 
vigenti); 

15. le linee elettriche dai punti di presa esistenti in cantiere alle utilizzazioni (saldatrici ecc); 

16. l'assistenza tecnica, attrezzature varie e manodopera necessaria per il collaudo statico 
delle strutture da eseguire presso lo stabilimento di prefabbricazione come al punto 
specifico; 

17. il controllo dell'allineamento e delle quote delle strutture di sostegno dei manufatti 
prefabbricati prima del loro montaggio. Il controllo dovrà avvenire con un congruo 
anticipo di tempo rispetto all'inizio del montaggio onde permettere alla impresa civile di 
porre rimedio ad eventuali errori e/o imperfezioni; 

18. gli oneri derivanti dall'adeguamento delle membrature alle necessità connesse alle 
sovrastrutture di copertura, camini, lucernari, impianti, vani tecnici, scale; 

19. la fornitura del POS e dei documenti inerenti la sicurezza in cantiere in capo 
all’Appaltatore;  

20. l'assistenza tecnica al collaudo; 

21. a carico del prefabbricatore sono pure gli oneri relativi alla verifica statica delle strutture 
fornite, nonchè la presentazione della pratica allo Sportello unico del Comune con 
indicazione di quanto segue: 

 Il nominativo del Calcolatore delle opere prefabbricate 
 Il nominativo del Direttore Lavori di costruzione in stabilimento 
 Il nominativo del Direttore Lavori di montaggio. 

Nella fornitura dovranno essere comprese anche le seguenti attività: 

 progettazione di dettaglio dell’intero sistema oggetto della fornitura (struttura 
prefabbricata C.A. + tetto) predisposto secondo le modalità e nel numero di copie come 
richieste dall'ufficio del genio civile per il deposito della denuncia C.A. 


