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VOCE DI CAPITOLATO PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO IN C.A. CON SISTEMA:  

DOPPIA LASTRA CLASSIC 
 
Realizzazione di muri in elevazione in calcestruzzo armato, dello spessore totale di cm. … mediante 
l’utilizzo di pareti prefabbricate in calcestruzzo, di tipo "Doppie Lastre tipo CEIS" e getto di 
completamento da eseguire in opera. 
La Doppia Lastra Classic è costituita da due lastre prefabbricate in calcestruzzo armato dello 
spessore minimo di cm 5, divise da uno spazio vuoto di spessore variabile nel quale è visibile 
l’armatura di collegamento costituita da una struttura metallica a traliccio in grado di creare in fase 
di produzione un elemento unico. 
Le Doppie Lastre Classic sono prodotte applicando gli standard normativi europei e sono marcate 
CE in conformità alla EN 15258:2009 (Retaining Wall Elements) in uno stabilimento che applica tutti 
i provvedimenti concernenti l’attestazione di controllo del processo di fabbrica (FPC) 
Gli elementi prefabbricati Doppie Lastre Classic devono essere realizzati con i seguenti materiali: 

 Calcestruzzo con classe di: 
. Esposizione X…. 
. Consistenza S…. 
. Resistenza a compressione C…. 

 Acciaio strutturale ad aderenza migliorata B450C 
 
Al fine da garantire la sicurezza nella movimentazione, durante le fasi transitorie e la capacità 
statica dopo la fase di maturazione, le Doppie Classic devono essere armate con reti elettrosaldate 
e/o barre incrociate nelle quantità previste dai calcoli statici dal Progettista dell’opera e con tralicci 
elettrosaldati atti ad assicurare l’aderenza e la solidarizzazione della doppia lastra con il getto di 
calcestruzzo di completamento. Gli elementi prefabbricati devono essere dotati di idonei ganci per 
il sollevamento e la movimentazione e di apposite boccole filettate, già inserite in fase di 
produzione, in una delle due facciate, in numero e sezione idonee al fissaggio dei puntelli di 
sostegno provvisori Tira/Spingi, necessari alla stabilità degli elementi nella fase di getto e 
maturazione del cls integrativo di completamento. Nel prezzo si intendono compresi la fornitura e 
l’esecuzione del getto in opera di cls di completamento a prestazione garantita con resistenza 
caratteristica C…. di consistenza S4 e diametro massimo degli inerti di 25 mm, gli innesti alla 
fondazione ed ai solai, la vibrazione meccanica,  l’armatura provvisoria di sostegno, la formazione di 
fori e smussi. Sono compresi e compensati tutti gli oneri relativi ai trasporti, al carico e scarico, al 
sollevamento, alla messa in opera di ponteggi, le spese generali, l’utile di impresa e tutto quanto 
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
E’ da considerarsi escluso, quindi da computarsi a parte l’acciaio di armatura di statica sia inserita in 
lastra sia da posare in opera prima del getto di cls di completamento quali barre verticali od 
orizzontali (oltre quelli di confezione), gabbie per pilastri o corree, gabbie d’angolo o di intersezione 
di muri. 
 
 Quantità indicativa mq ….      €/mq …. 


