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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO
CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
1.

Oggetto dell'appalto

L‟appalto ha per oggetto l‟esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per l‟esecuzione
dei lavori di “Realizzazione del Percorso Ciclopedonale - BINARIO 2”, secondo il progetto esecutivo
redatto dai tecnici incaricati dal Comune di Rignano sull‟Arno.
2.

Importo dei lavori in appalto

L‟importo complessivo a base d‟asta dei lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nel presente appalto,
ammonta a € 661.776,32 (Euro seicentosessantunomilasettecentosettantasei/32) di cui:

a
b

Descrizione
Lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d‟asta

Importo (Euro)

SOMMANO

630.175,90
31 600,42
661.776,32

Ai fini di quanto disposto dall‟art. 61 del Regolamento DPR 207/2010, i lavori che formano oggetto
dell‟appalto, dettagliatamente illustrati nel presente capitolato speciale, nelle relazioni e negli elaborati
grafici progettuali, i cui requisiti e le cui prestazioni sono rilevabili nei successivi capitoli del presente
capitolato, appartengono alle seguenti categorie, di ciascuna delle quali viene indicato l‟importo a base d‟asta
N. Descrizione
Importo (Euro)
Aliquota (%)
1 OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
524.317,72
79,23
metropolitane
2 OS 21 Opere strutturali speciali
105.954,42
16,01
3 OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
31.504,18
4,76
TOTALE IMPORTI
661.776,32
Sono implicitamente comprese, nei prezzi a base d‟asta dei lavori da contabilizzare da contabilizzare a corpo,
tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d‟arte
perfettamente funzionanti, protette, mantenibili ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella
descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e
intercettazione, accessori come sportelli e chiusini, formazione di fori, tracce, incassature e conseguenti
rifiniture, tinteggiature, verniciature di protezione e/o riprese di tinteggiature o verniciature e simili.
I costi per la Sicurezza ammontano a complessive € 31 600,42 pari al 4,77% dell‟importo complessivo, gli
apprestamenti necessari alla messa in atto delle misure preventive di sicurezza ai sensi della legge 81/2008
non sono soggette a ribasso.
Costo della manodopera: € 221.939,30 (pari ad una incidenza del 35,22 % sul totale dei lavori al netto degli
oneri per la sicurezza).
3.

Sistema dell'appalto e ribasso d'asta
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I lavori si intendono tutti appaltati a misura sulla base del progetto esecutivo allegato, mediante offerta
economicamente più vantaggiosa. In dipendenza di intervenute modifiche normative l‟amministrazione potrà
utilizzare il criterio del prezzo più basso.
L‟aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell‟art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il
criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo di cui all‟art. 95 c.2 del D.lgs 50/2016.
Variazione dell’importo dei lavori a misura
L‟importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori
previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di
cui all‟art.106 del D. Lgs 50/2016 e smi.
4.

Categorie

Categoria
D.P.R.
207/2010

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Strade,
autostrade,
ponti, viadotti,
ferrovie,
metropolitane

OG3

SOA
classifica II

Opere
strutturali
speciali

OS 21

SOA
classifica I

€ 105.954,42

16,01%

Scorporabile

Impianti
elettromeccanici
trasportatori

OS 4

SOA
classifica I

€ 31.504,18

4,76%

Scorporabile

Lavorazione

5.

Importo compresi
oneri sicurezza
(euro)
€ 524.317,72

Percentuale
sull‟importo
dell‟appalto

79,23%

Prevalente o
scorporabile

Subappaltabile

Prevalente Sì, nel limite del
30% (ex art.
105 del D.Lgs.
50/2016)

Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi

Descrizione dei lavori
L‟esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguardano l‟esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le
prestazioni necessarie per la “di “Realizzazione del Percorso Ciclopedonale - BINARIO 2”.
I lavori consistono in
 Realizzazione percorso ciclopedonale in quota in adiacenza all‟attuale rete ferroviaria, attraverso
l‟estensione dell‟attuale marciapiede dalla stazione verso gli impianti sportivi ;


Realizzazione di passerella in quota per permettere l‟attraversamento della strada;



Realizzazione corpo scale/ascensore per la discesa dai binari verso la quota degli impianti sportivi;



Recupero dell‟area verde, attualmente destinata a verde urbano e campo tennis, per parcheggi
disabili e attrezzature.

Realizzazione percorso ciclopedonale in quota
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Realizzazione di nuovo marciapiede come estensione dell‟esistente banchina del binario. Il nuovo manufatto
troverà sede tra il parapetto e la linea ferrata. La larghezza, la pendenza e i materiali scelti permetteranno la
competa accessibilità del percorso. Sarà inserita una protezione tipo orsogrill,come protezione verso i binari.
Si prevede inoltre il rifacimento dell‟impianto di smaltimento delle acque meteoriche mediante la
realizzazione di nuove caditorie e dei relativi collegamenti al condotto fognario esistente. E‟ prevista la
realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione.
Realizzazione di passerella in quota per permettere l‟attraversamento della strada
L‟intervento prevede la realizzazione di una passerella in acciaio che consente l‟attraversamento della strada
in quota, anche in questo caso è previsto il completo abbattimento delle barriere architettoniche.
Realizzazione corpo scale/ascensore per la discesa dai binari verso la quota degli impianti sportivi
Per raggiungere la quota strada e superare il dislivello di circa 7,00 mt sarà realizzato un collegamento
verticale con ascensore e scale. Tale manufatto sarà in acciaio e cemento armato e diventerà un nuovo
elemento identificativo del territorio.
Recupero dell‟area verde, attualmente destinata a verde urbano e campo tennis, per parcheggi disabili e
attrezzature
Allo sbarco dell‟ascensore e della scala, il progetto prevedere la creazione di una piastra connettiva che
permetterà di raggiungere gli impianti sportivi ma anche le attività che si svolgo nel lungo fiume.
In particolare si prevede:
1. demolizione dell‟esistente campo da tennis;
2. scavi e rinterri per creare il piano della piazza;
3. realizzazione di sistema di drenaggio composto da:
4. realizzazione di muro in c.a. di contenimento, con scala e rampa per raggiungere il livello del
parcheggio;
5. realizzazione area verde di confine con lo stadio e dei relativi percorsi verso il fiume;Fornitura e
posa di accessori sportivi:
6. realizzazione di nuovi parcheggi, ricavati all‟interno dell‟attuale area verde in prossimità del muro di
recinzione dello stadio comunale;
7. realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione;
Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell‟appalto, risultano dai disegni di progetto
esecutivo salvo quanto potrà essere meglio precisato all‟atto esecutivo dalla direzione dei lavori.
6.

Criteri ambientali minimi

Ai sensi dell‟Art 34 del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 le opere dovranno rispettare i criteri minimi
ambientali adottati dal Ministero dell‟ambiente e della tutela del territorio e del mare con il DM 11 gennaio
2017 “Adozione dei criteri minimi ambientali per l‟edilizia”.

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE
7.

Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge
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L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale d'appalto dei
Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.
L‟impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che
da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d‟igiene, di polizia urbana,
di regolamentazione dei sotto servizi interrati, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza
ed igiene del lavoro vigenti al momento dell‟esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale
dell‟impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui
al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle A.S.L., alle norme
CEI, U.N.I., CNR.
Nell‟esecuzione delle prestazioni l‟appaltatore è tenuto, inoltre, ad osservare i Criteri ambientali minimi
approvati con DECRETO 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (GU
Serie Generale n.259 del 06-11-2017).
In data 19/06/2019 è stata firmata la CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE LA REALIZZAZIONE E
L‟USO DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO FRA IL PARCHEGGIO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ROMA ED IL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE DI RIGNANO
SULL‟ARNO tra il Comune di Rignano sull‟Arno e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (RFI).
L‟atto sarà messo a disposizione nella documentazione di gara e l‟impresa aggiudicataria dovrà prendere atto
delle indicazioni progettuali ivi contenute, rispettando, per quanto di competenza le prescrizioni e

condizioni riportate nella convenzione.
8.

Opere escluse dall’appalto

La stazione appaltante si riserva di realizzare parte delle opere in amministrazione diretta con il proprio
personale e mezzi d‟opera di proprietà o affidare a soggetti terzi, senza che l'appaltatore possa sollevare
eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.
9.

Condizioni di ammissibilità all'asta

Le condizioni per essere ammessi all'appalto delle opere di cui al presente capitolato ed i documenti da
allegare a corredo dell'offerta saranno specificatamente indicati nell'avviso di asta, o nella lettera di invito
secondo le particolari disposizioni del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
10.

Domicilio legale dell'impresa e condotta dei lavori

In analogia a quanto disposto dall‟art. 2 del Capitolato generale d‟appalto approvato con D.M. n. 19/4/2000
n. 145, l‟appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel
luogo dove sono eseguiti i lavori, assieme al nominativo della persona incaricata della propria
rappresentanza, secondo tutti i termini di legge.
11.

Modalità di esecuzione – Responsabilità dell’appaltatore

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d‟arte, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e
delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e
alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto dal d.lgs. 9/4/2008 n. 81, sotto la direzione tecnicoamministrativa dell‟appaltante.
L‟appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena
ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all‟esecuzione
dell‟appalto.
L‟appaltatore deve altresì preporre alla direzione del cantiere, quale responsabile dell‟esecuzione, un
professionista regolarmente iscritto all‟albo professionale, con qualifica professionale compatibile con la
tipologia delle opere da realizzare e, ove non conduca direttamente i lavori, deve conferire formale mandato
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allo stesso direttore del cantiere e/o ad altro proprio rappresentante.
Compete all‟appaltatore l‟assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per
l‟esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali
contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al
successivo art. 15.
L‟appaltatore, entro dieci (15) giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori è
tenuto a consegnare all‟Ente appaltante:
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’appaltante ai sensi
del D. Lgls 81/2008, al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa
-- il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
L‟appaltatore è inoltre tenuto:
- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori;
- all‟elaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria
organizzazione e ai propri mezzi d‟opera, da sottoporre all‟approvazione del direttore dei lavori, per la
verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d‟appalto;
- alla tempestiva presentazione al direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie
certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui ai successivi artt. ;
- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della
viabilità d‟accesso, in considerazione della particolare natura dell‟intervento e dei luoghi e dell‟eventuale
interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni
all‟ambiente ed ai residenti delle zone interessate;
- all‟obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta da scavi, demolizioni o residuati di
cantiere;
- all‟obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla
eliminazione di ogni residuo di lavorazione.
12.

Interferenze con lavori e montaggi non compresi nell’appalto – ordini della Direzione Lavori

Interferenze con lavori e montaggi non compresi nell’appalto
Con l'accettazione del presente Capitolato l'Impresa è perfettamente edotta che durante l'esecuzione, dei
lavori di cui trattasi, potranno essere presenti nello stesso cantiere altre Ditte che lavorano per conto
dell'Amministrazione stessa, o di altre Pubbliche Amministrazioni, e potranno eseguire lavori di installazione
di impianti tecnologici o di forniture esclusi dall'appalto e pertanto, nell'eventualità di interferenze o di
divergenze con i lavori di appalto in causa dei lavori suddetti, si impegna fin da ora ad accettare e ad
osservare tutte le decisioni e le disposizioni all'uopo impartite dalla D.d.L. nell'interesse generale dei lavori.
L'Impresa è peraltro obbligata a provvedere a tutte le somministrazioni previste per le opere in economia che
si rendessero necessarie per lo scarico, il trasporto entro il cantiere, per la preparazione della sede e per il
collocamento in opera degli impianti e forniture suddetti.
Parimenti l'Impresa concederà senza compenso il transito attraverso il cantiere e sulle strade e piste di
servizio agli automezzi dell'Amministrazione o di altre Ditte che lavorano per conto dell'Amministrazione.
Resta inteso che tutti i lavori di costruzione dovranno eseguirsi e svilupparsi temporalmente e spazialmente
senza arrecare il minimo danno, sia diretto che indiretto, alle altre attività in atto e che per nessun titolo
l'Amministrazione riconoscerà oneri aggiuntivi per quanto sopra, potendosi, anzi considerare un vantaggio
l'operare in zona già servita, accessibile ed infrastrutturata.
La Ditta appaltatrice curerà d'intesa con la D.d.L. che lo sviluppo dei lavori si armonizzi con il normale corso
dell'attività dell'area.
Ordini della direzione lavori
Nell'esecuzione dei lavori in conformità del Contratto e per tutte le opere e prestazioni che non fossero
esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, l'Impresa avrà
l'obbligo di uniformarsi agli "Ordini di Servizio" ed alle istruzioni e prescrizioni che le saranno di volta in
volta date per iscritto dalla D.d.L.
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L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione a quanto disposto ed ordinato dalla D.d.L., sia
che riguardi il modo di esecuzione dei lavori, sia che riguardi il rifiuto e la sostituzione dei materiali e delle
forniture, salva la facoltà di fare le sue osservazioni e riserve a termini di legge.
Nessuna variante nell'esecuzione dei lavori e nelle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non risulterà
debitamente documentata con relazioni, grafici e quant'altro occorrente per giustificarne l'adozione ed in ogni
caso se non sarà ordinata per iscritto dalla D.d.L.
13.

Documenti da consegnarsi all'impresa

Appena approvato definitivamente il contratto, l'impresa riceverà dall'amministrazione appaltante, i seguenti
elaborati, qualunque altro escluso:
- il presente Capitolato speciale
- l‟elenco prezzi unitari
- il computo metrico
- gli elaborati grafici di progetto
14.

Richiamo alla legge e al capitolato generale

Per quanto non tassativamente previsto nel presente capitolato ed in quanto ad esso non contraddicano, si
intendono applicabili all'appalto tutte le disposizioni del capitolato generale vigente per gli appalti delle
opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e tutte le disposizioni di legge e regolamenti in vigore
concernenti i contratti stipulati nell'interesse dello Stato e segnatamente quelle disciplinati dal D.Lgs
50/2016, dal Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 nonchè di tutte le disposizioni legislative
successivamente emanate in materia.
15.

Direzione dei lavori - Responsabilità dell'impresa

La direzione dei lavori è affidata alla stazione appaltante nella persona che verrà da essa indicata.
L'impresa è tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni del direttore dei lavori, sia in linea tecnica che in
linea amministrativa. La responsabilità dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio dei cantieri sono a carico
dell'impresa.

CAPO 3 TERMINI PER L’ESECUZIONE
16.

Consegna dei lavori

Salvo le deroghe di legge, non appena approvato a termine di legge il contratto di appalto, l'amministrazione
appaltante a mezzo della direzione dei lavori, procederà alla consegna dei lavori.
La direzione dei lavori indicherà per iscritto all'impresa, il giorno, l'ora ed il luogo in cui dovrà trovarsi per
ricevere in consegna i lavori. Dell'atto di consegna verrà redatto regolare verbale in due copie, entrambe
firmate in contraddittorio dall'impresa e dalla direzione dei lavori.
17.

Inizio, durata e termine per l'esecuzione dei lavori

Subito dopo le consegne dei lavori, l'impresa procederà al tracciamento ed alla picchettazione delle opere ed
all'inizio dei lavori stessi.
Il tempo entro cui l'impresa dovrà dare ultimati i lavori è fissato in 268 (duecentosessantotto) giorni
consecutivi dalla data del verbale di consegna.
Trascorso tale termine verrà applicata una penalità pari al 1 per mille dell‟importo netto contrattuale per
ogni giorno di ritardo. Dette ammende per ritardo di ultimazioni dei lavori verranno prelevate sul residuo e
sulla cauzione.
I lavori dovranno procedere senza interruzioni. Quando circostanze particolari impediscano
temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'amministrazione appaltante avrà il diritto
di far sospendere i lavori e la durata di tale periodo di sospensione dovrà essere dedotta da quello della durata
complessiva dei lavori stessi.
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18.

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Ai sensi di quanto previsto dall‟art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d‟arte, e
che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la
sospensione dell‟esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l‟intervento dell‟esecutore o di un
suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l‟indicazione delle ragioni che hanno determinato
l‟interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d‟opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione.
L‟Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La
richiesta di sospensione dei lavori da parte dell‟Appaltatore può essere legittimamente avanzata
all‟Amministrazione Committente qualora, durante l‟esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli
rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d‟arte.
In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d‟arte, la direzione dei lavori d‟ufficio o su
segnalazione dell‟appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di
una variante in corso d‟opera nei casi previsti dall‟art.106, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e diverse da
quelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nessun indennizzo spetta all‟appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:
- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.
19.

Sospensioni ordinate dal RUP

Ai sensi dell‟art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause
di necessità o di pubblico interesse, tra cui l‟interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
L‟ordine è trasmesso contemporaneamente all‟appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di
emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l‟ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all‟appaltatore e al direttore dei lavori.
20.

Programma dei lavori

L'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che stimerà più conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della D.d.L., ciò non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi tal dell'Amministrazione.
In ogni caso l'Impresa, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di consegna, dovrà provvedere ad
impiantare il cantiere e a presentare all'approvazione della D.d.L. il programma dettagliato di esecuzione dei
lavori, allegando il quadro grafico con indicazione dell'inizio, dello sviluppo e della ultimazione delle
principali categorie di lavoro. L'accettazione di tale programma da parte della D.d.L., mentre non riduce la
facoltà che la stessa si riserva ai sensi del successivo comma, è invece impegnativo per l'Impresa che ha
l'obbligo di rispettarne comunque i termini di avanzamento.
Indipendentemente dall'approvazione del programma dei lavori, rimane espressamente stabilito che
l'Amministrazione, tramite la D.d.L., potrà ordinare in ogni momento la precedenza o il differimento di un
determinato lavoro e l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, in relazione anche alle esigenze
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dipendenti dall'esecuzione di altre opere o dalla consegna di forniture escluse dall'appalto, senza che
l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
21.

Materiali di spoglio - Sgombero dei materiali

I materiali di spoglio e quelli che residuassero, sia in corso che a fine lavoro, dovranno essere sollecitamente
asportati unitamente agli attrezzi non più necessari ai lavori, a cura e spese dell'impresa.
I materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi che dalla direzione dei lavori siano ritenuti utilizzabili,
resteranno di esclusiva proprietà dell'amministrazione appaltante. Ove l'amministrazione ne giudichi
opportuno e ne ordini l'impiego sul lavoro, essi verranno accreditati all'amministrazione stessa, al
corrispondente prezzo dell'elenco prezzi, netto di ribasso d'asta e sotto un ulteriore sconto del 30% (trenta per
cento) a compenso delle spese di raccolta, di pulizia e di cernita da parte dell'impresa, nonché delle maggiori
tasse relative.
22.

Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo Finale delle opere, la manutenzione delle
stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a spese e cura dell'Impresa.
Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite
dall'articolo 1669 C.C., l'Impresa sarà quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a
sostituire i materiali che si dimostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i
guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi, anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere
da parte dell'Amministrazione.
In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, ed in ogni caso, sotto pena di
intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla D.d.L.
Per cause stagionali o per altre cause, potrà essere concesso all'Impresa di procedere ad interventi di carattere
provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
23.

Collaudo Finale

Le operazioni di collaudo delle opere, ai sensi dell'art.102 del D. Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni e
integrazioni, dovranno concludersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sempre che non siano
stati preventivamente eseguiti Collaudi Provvisori nel qual caso il Collaudo Finale verrà eseguito entro
dodici mesi dalla medesima data di ultimazione dei lavori, come risultante da ciascun singolo verbale di
collaudo provvisorio.
Per importi di appalto inferiori a 500.000 Euro il Certificato di Collaudo è sostituito dal Certificato di
Regolare Esecuzione, emesso dalla D.L. entro 3 mesi dalla data di ultimazione lavori. Detto collaudo, da
espletarsi secondo le norme del presente disciplinare e secondo le prescrizioni che all'atto del collaudo stesso
verranno impartite, a tutte spese della Ditta, sarà fatto constatare da apposito verbale da compilarsi in
contraddittorio, sempre che la Ditta non debba eseguire lavori e modifiche eventualmente risultati necessari
al collaudo, nel qual caso il certificato di collaudo sarà emesso dopo la regolare esecuzione di lavori e delle
modifiche di cui sopra, sempre che le condizioni ambientali esterne permettano di completare correttamente
verifiche e prove.
Durante l'esecuzione dei lavori e delle modifiche di cui sopra si intenderà interrotto il periodo entro cui dovrà
avvenire il Collaudo, che riprenderà a decorrete terminati i lavori, previa constatazione risultante da verbale.
Gli accertamenti verranno proseguiti nel numero, con le persone, gli Uffici e gli Istituti che la Stazione
Appaltante o per essa la D.d.L. od il Collaudatore riterranno opportuno, per la constatazione della costante
rispondenza delle caratteristiche già accertate.
Per quelle parti che, pur presentando imperfezioni nei confronti delle condizioni contrattuali, fossero
riconosciute accettabili dalla D.d.L. e dal Collaudatore saranno applicate congrue riduzioni di prezzo.
Ai sensi dell‟art. 102 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni il Certificato di collaudo
di cui sopra ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall‟emissione del
medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l‟atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
24.

Danni causati da forza maggiore
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I danni causati da forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita all'art. 166 del D.P.R.207/2010
avvertendo che le denunce del danno devono essere sempre fatte per iscritto. Resta per contrattualmente
convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore, gli scoscendimenti, le solcature ed
altri guasti che venissero causati dalle acque di pioggia alle scarpate, ai tagli, ed ai rilevati negli interramenti
delle cunette, dovendo l'impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
25.

Norme per la contabilità dei lavori

Sul luogo dei lavori l'assistente designato dal direttore dei lavori terrà un giornale di cantiere in cui dar
notizia giornalmente di tutte le circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori o che possono influire sui
medesimi, inserendovi, a norma delle istruzioni impartite dal direttore le osservazioni meteorologiche ed
idrometriche, le indicazioni sulla natura e sui terreni e tutte quelle particolarità che possano essere utili. Le
annotazioni del giornale dovranno essere controfirmate dal rappresentante sui lavori dell'impresa.
Il direttore dei lavori in occasione delle visite potrà segnare sul giornale quegli ordini e quelle istruzioni che
riterrà di dover impartire in luogo, ordini e istruzioni che saranno controfirmati dal rappresentante
dell'impresa.
Tutta la contabilità dei lavori dovrà essere tenuta secondo quanto disposto dal DM 49/2018.
Le osservazioni dell'appaltatore sui predetti documenti, nonché sui certificati di collaudo, non potranno
essere presi in nessuna considerazione, se non saranno presentate ed iscritte nei termini e nei modi stabiliti
dal regolamento sopracitato
26.

Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell‟enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l‟appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente
poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l‟esecuzione dei lavori a misura s‟intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l‟opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi
unitari contrattuali.
27.

Lavori a corpo

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell‟enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l‟esecuzione del lavoro a corpo s‟intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l‟opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa.
Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
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La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all‟importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate dal presente Capitolato Speciale,
di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
L‟elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a
base d‟asta in base al quale effettuare l‟aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l‟esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Gli oneri per la sicurezza, determinati dal presente Capitolato Speciale, sono valutati in base all'importo
previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri.

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA
28.

Anticipazione

Ai sensi dell‟articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare
dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall‟effettivo inizio dei lavori accertato dal
RUP. L‟erogazione dell‟anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell‟appaltatore, di apposita
garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all‟anticipazione, maggiorato dell‟I.V.A. all‟aliquota di legge, maggiorato
altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell‟anticipazione stessa in
base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
b) l‟importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino
all‟integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio
1989.
L‟anticipazione è compensata mediante trattenuta sull‟importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell‟anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in
ogni caso all‟ultimazione dei lavori l‟importo dell‟anticipazione deve essere compensato integralmente.
L‟appaltatore decade dall‟anticipazione, con l‟obbligo di restituzione, se l‟esecuzione dei lavori non procede
secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla
Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.
La Stazione appaltante procede all‟escussione della fideiussione in caso di insufficiente compensazione o in
caso di decadenza dell‟anticipazione, salvo che l‟appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima
della predetta escussione.
29.

Pagamenti in acconto

I pagamenti avverranno in acconto, in base a stati d'avanzamento, ogni qualvolta il suo credito, netto di ogni
ritenuta, e del ribasso d'asta raggiunge la somma di Euro 100.000,00 (cento/00)
Ai sensi dell‟art. 102 comma 4 del D.lgs 50/2012 il pagamento della rata di saldo, disposto previa
presentazione di garanzia fidejussoria, sarà effettuato entro il 90 giorno dall’emissione del Certificato
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di collaudo o del Certificato di Regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell‟opera, ai sensi dell‟art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
30.

Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della
loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e
proposto l‟importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione è subordinata all‟emissione del certificato di regolare esecuzione di cui ai successivi commi.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall‟appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.
Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale
esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell‟esecutore.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata
entro 30 giorni dopo l‟avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di
regolare fattura fiscale, ai sensi dell‟articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell‟opera, ai sensi dell‟articolo
1666, secondo comma, del codice civile.
Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l‟appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che
seguono:
a) un importo garantito almeno pari all‟importo della rata di saldo, maggiorato dell‟I.V.A. all‟aliquota di
legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l‟emissione del
certificato di regolare esecuzione;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato
al predetto decreto.
Salvo quanto disposto dall‟articolo 1669 del codice civile, l‟appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell‟opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all‟accertamento, da parte dell‟amministrazione
committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall‟ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
L‟appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE
31.

Garanzia provvisoria

Ai sensi dell‟articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria,
con le modalità e alle condizioni di cui alla Lettera di Invito.
32.

Garanzia definitiva

Ai sensi dell‟articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione
con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo
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contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore
al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Ai sensi dell‟articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento)
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni
dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l‟estinzione
avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.
Ai sensi dell‟art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della
cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto
di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o
nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare
la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto.
Ai sensi dell‟art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione
appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
Ai sensi dell‟articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Ai sensi dell‟articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in
sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
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33.

Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

Ai sensi dell‟articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l‟appaltatore è obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna
dei lavori ai sensi dell‟articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne l‟amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni causati a terzi nell‟esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da
un‟impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare
esecuzione per parti determinate dell‟opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine l‟utilizzo da parte dell‟amministrazione committente secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il
premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dall‟amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all‟importo del contratto;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all‟appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all‟assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili all‟amministrazione committente;
b) in relazione all‟assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili all‟amministrazione committente.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall‟appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l‟appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall‟articolo 48, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall‟impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo
verticale di cui all‟articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle
lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro
quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
34.

Variazione dei lavori

Nessuna variazione può essere introdotta dall‟esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di
autorizzazione dell‟Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico
dell‟esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad
eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati
dall‟Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall‟Amministrazione
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Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori
medesimi.
L‟amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell‟appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l‟appaltatore possa
pretendere compensi all‟infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con
l‟osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010,
nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento,
all‟Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all‟esecuzione dei
lavori oggetto di variante.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell‟approvazione da parte dell‟amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.
Qualunque reclamo o riserva che l‟appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell‟esecuzione dell‟opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell‟inizio dell‟opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi
dell‟art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell‟importo del
contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell‟art. 106, comma 4 del D. Lgs.
50/2016.
Ai sensi dell‟articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell‟esclusivo interesse della
Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell‟opera e alla
sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l‟applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o l‟ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell‟importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta
per cento) di cui all‟articolo 106, comma 7, del Codice;
d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione
di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;
e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all‟articolo 39 del presente Capitolato.
La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, l‟adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all‟articolo 43 del presente
Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all‟articolo
44, nonché l‟adeguamento dei piani operativi di cui all‟articolo 45 del presente Capitolato.
La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l‟appaltatore è tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione.
Come previsto dall‟art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l‟Amministrazione Committente potrà sempre
ordinare l‟esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel
limite di un quinto dell‟importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal
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caso l‟appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti
all‟Appaltatore a titolo di indennizzo.
Durante il corso dei lavori l‟appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell‟ambito
del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento
motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l‟approvazione senza
necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo
risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà a favore
dell‟appaltatore.
35.

Prezzi applicabili a nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all‟elenco prezzi contrattuale.
Se tra i prezzi di cui all‟elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede
alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l‟appaltatore, mediante
apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono
desunti, in ordine di priorità:
a) dal prezziario contrattuale oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell‟offerta.
E‟ considerato prezziario ufficiale di riferimento il prezziario della Regione Toscana.
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Eventuali lavorazioni in economia dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dal RUP e
dalla DL.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
36.

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell‟articolo 90, comma 9, e dell‟allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l‟appaltatore deve
trasmettere all‟Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest‟ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall‟aggiudicazione definitiva e comunque prima della
stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati
nelle more della stipula del contratto:
a) 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;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) ai fini dell‟acquisizione d‟ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di
codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari all‟acquisizione d‟ufficio del DURC, ai sensi dell‟articolo 53, comma 2 del presente
Capitolato Speciale;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l‟impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai
sensi dell‟articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è
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effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti.
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all‟articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l‟appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l‟esecuzione il
nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all‟articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008;
b) del proprio Medico competente di cui all‟articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l‟accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all‟articolo 44;
d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45.
Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall‟appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall‟art. 45 del D.Lgs.
50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all‟articolo 45
comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la
propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che
il consorzio ha indicato per l‟esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016,
se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più
imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell‟impresa
mandataria, se l‟appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all‟articolo 45, comma 2, lett. d) del
D. Lgs. 50/2016; l‟impresa affidataria, ai fini dell‟articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è
individuata nella mandataria, come risultante dell‟atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell‟impresa
individuata con l‟atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l‟appaltatore è un consorzio ordinario di cui
all‟articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l‟impresa affidataria, ai fini dell‟articolo 89, comma
1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l‟impresa affidataria comunica
all‟amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all‟articolo 16 del decreto legislativo n.
81 del 2008.
L‟appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta
nel cantiere operi legittimamente un‟impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
37.

Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L‟appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del
Decreto n. 81 del 2008, al‟allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere oggetto d‟intervento.
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L‟appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell‟applicazione di quanto stabilito
all‟articolo 41, commi 1, 2 e 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46 del presente Capitolato Speciale.
38.

Piano di sicurezza e coordinamento

L‟appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte
dell‟amministrazione committente, ai sensi dell‟articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità
all‟allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi
per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all‟articolo 2, comma 1, lettera b), del
presente Capitolato speciale.
L‟obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente
versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi del successivo articolo 44.
Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad
altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell‟articolo 48, commi 17 o 18 del D.Lgs. n. 50/2016) si
verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.
39.

Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

L‟appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha l‟obbligo di pronunciarsi tempestivamente, con atto
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull‟accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate dall‟appaltatore; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell‟appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l‟eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per l‟appaltatore, debitamente provati e documentati, e se
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l‟amministrazione committente riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle
varianti.
40.

Osservanza e attuazione dei piani della sicurezza

L‟appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all‟allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta dell‟Amministrazione Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L‟appaltatore è tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall‟appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all‟impresa
mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo
incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell‟esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell‟appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell‟interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
Ai sensi dell‟articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l‟appaltatore è solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
41.

Subappalto (Art 105 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

Il subappalto è disciplinato dall‟art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ivi compreso il decreto c.d. Sblocca
Cantieri (Legge n. 55/2019).
E' vietato all'appaltatore, senza la prescritta autorizzazione, di cedere o subappaltare in tutto o in parte le
opere assunte, sotto pena immediata di rescissione del contratto e di pagamento dei danni che ne potessero
provenire all'amministrazione appaltante. Nell'eventualità che l'esecutore intenda ricorrere al subappalto si
rimanda alle prescrizioni riportate nel bando di gara e/o nella lettera di invito e comunque al disposto dell'art.
art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 4 .

CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
42.

Definizione delle controversie

Ove non si proceda all‟accordo bonario e l‟appaltatore confermi le riserve, per la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto si intendono valere le disposizioni indicate nella parte VI
del D.Lgs 50/2016.
43.

Disposizioni sulla manodopera

Nelle assunzioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalla legge e dai contratti di
lavoro stipulati e convalidati a norma delle leggi vigenti sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
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44.

Risoluzione del contratto

Ai sensi dell‟art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l‟amministrazione committente ha facoltà di risolvere il
contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori
adempimenti nei casi previsti dal suddetto articolo.

CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
45.

Ultimazione dei lavori

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell‟appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all‟accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformità di costruzione che l‟appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato
e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all‟amministrazione
committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente Capitolato
Speciale, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l‟approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell‟amministrazione
committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 56 del presente Capitolato Speciale.
L‟amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l‟accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure
nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l‟approvazione del certificato di regolare esecuzione, la
manutenzione delle stesse resta a carico dell‟Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge a
tutela della circolazione e dell‟incolumità pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal
Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
Per il periodo intercorrente tra l‟esecuzione e l‟approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le
maggiori responsabilità sancite all‟art. 1669 del Codice Civile, l‟Appaltatore è garante delle opere e delle
forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero
necessari.
L‟Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in
volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da
parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui l‟appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione
Lavori con invito scritto, si procederà d‟ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà
addebitata all‟Appaltatore stesso.
Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell‟appalto, che si verificassero per fatto estraneo
all‟Appaltatore, nel periodo compreso tra l‟ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di regolare
esecuzione, devono essere notificati all‟amministrazione Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data
dell‟evento. L‟Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi
lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.
Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti manutentivi apportati
dall‟Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione è a suo carico ammontino complessivamente – all‟atto
della regolare esecuzione – a più di un decimo della superficie della pavimentazione, il Committente potrà
rifiutare il collaudo dell‟intera estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.
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46.

Termini per l’accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall‟ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell‟emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato
anche se l‟atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 238 del Regolamento generale DPR 207/2010.
47.

Presa in consegna dei lavori ultimati

L‟amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo, con apposito verbale
immediatamente dopo l‟accertamento sommario oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
Se l‟amministrazione committente si avvale di tale facoltà, comunicata all‟appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
L‟appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio,
dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle
opere stesse.
La presa di possesso da parte dell‟amministrazione committente avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell‟appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.
Se l‟amministrazione committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l‟ultimazione dei lavori, l‟appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla
gratuita manutenzione fino all‟approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte
dell‟amministrazione competente.

CAPO 12 NORME FINALI
48.

Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri di cui in appresso, esonerandosi l'amministrazione appaltante e la
direzione dei lavori da ogni inerente responsabilità civile e penale; oneri di cui si tenuto conto nei prezzi
determinati in elenco e che coi prezzi stessi si ritengono interamente compensati salvo quanto
specificatamente indicato nei singoli commi seguenti:
a) tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti, nonché quelle per copie di documenti che debbono
essere consegnati all'impresa stessa;
b) tutte le spese di bollo inerenti gli atti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di
collaudo;
c) l'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione della mano d'opera;
d) tutti gli obblighi ed oneri inerenti alle opere di previdenza, di assistenza, di assicurazioni sociali e di
tutela sindacale degli operai, in relazione alle disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e di quelli che
venissero emanati in corso di appalto.
Nell‟installazione e nella gestione del cantiere l‟appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme dei decreti
del Presidente della Repubblica 547/55, 164/56 e 303/56 e del decreto legislativo 81/2008 , richiamate ed
esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità dell‟intervento ed alle
caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a
servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Rignano sull’Arno, nonché le norme vigenti relative alla
omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d‟opera e delle attrezzature di
cantiere.
In aggiunta agli oneri previsti nel Capitolato generale d‟appalto vigente , sono a carico dell‟appaltatore (oltre
agli oneri conseguenti all‟attuazione e al rispetto di eventuale piano di qualità) gli oneri e obblighi seguenti,
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da ritenersi compensati nel corrispettivo dell‟appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di
qualsiasi natura:
1) il rilievo plano-altimetrico della situazione ante operam secondo le indicazioni del direttore dei lavori;
2) l‟accertamento dell‟eventuale presenza sull‟area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o di
scoli e canalizzazioni, e, ove disposto dal direttore dei lavori, provvedere al relativo spostamento
attraverso prestazioni da compensare in economia;
3) l‟affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano particolare
giurato ai sensi dell‟art. 22 della l. 13 settembre 1982, n. 646;
4) l‟acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l‟impianto, il servizio e la
gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l‟esecuzione delle opere
oggetto dell‟appalto;
5) la tempestiva richiesta e l‟ottenimento degli allacciamenti provvisori per l‟approvvigionamento
dell‟acqua, dell‟energia elettrica e del telefono necessari per l‟esercizio del cantiere e per l‟esecuzione dei
lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l‟esecuzione di detti
allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
6) il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli Enti erogatori o di
insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;
7) la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati
dall‟esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni
occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
8) l‟installazione di transenne e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte,
nonché l‟adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l‟incolumità delle persone e dei mezzi
che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l‟interferenza con eventuali altre attività in atto
nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
9) la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione
di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del
codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in
proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori;
10) la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse
necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o
l‟eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
11) l‟adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori - siano impediti
deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
12) l‟apprestamento di adeguato ufficio di cantiere per la direzione dei lavori, riscaldato nel periodo
invernale, provvisto di illuminazione, telefono, servizio igienico, mobili ed attrezzature tecniche;
13) la fornitura alla direzione dei lavori ed alla commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e
materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su
strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;
14) la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti,
nonché l‟esecuzione delle prove di laboratorio e di carico di cui al successivo art. 17, oltre alle eventuali
ulteriori prove richieste (in attuazione di eventuale piano di qualità) dalla direzione dei lavori e/o dalla
commissione di collaudo;
15) l‟assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni
sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità
di quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, secondo le indicazioni del
piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano generale di sicurezza;
16) la fornitura e posa in opera, all‟atto della formazione del cantiere, di due tabelle delle dimensioni
minime di m.t 1,00x2,00 con indicazione dei lavori che verranno eseguiti, dei progettisti, dell‟ufficio di
direzione lavori, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali, delle eventuali imprese
subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all‟approvazione preventiva della
direzione dei lavori (art. 18, c. 3, punto 6 della l. 55/90);
17) la fornitura bimestrale all‟appaltante in duplice copia di almeno sei fotografie a colori 18x24,
dimostrative dello stato di avanzamento dei lavori;
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18) la fornitura dell‟energia elettrica per tutte le prove di funzionamento degli impianti e del gasolio o
metano necessari per l‟esecuzione delle prove di tenuta a caldo e, prima della consegna delle opere, per la
verifica del funzionamento dell‟impianto di riscaldamento;
19) L‟appaltante si riserva la facoltà di richiedere all‟appaltatore, che pertanto è tenuto a corrisponderle:
- l‟eventuale fornitura di mano d‟opera, materiali e mezzi d‟opera in economia, da registrare nelle
apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d‟opera e provviste, e da liquidare:
- quanto alla mano d‟opera sulla base dei prezzi ufficiale correnti, risultanti dai contratti di lavoro per
ogni qualifica, aumentati del 15% per spese generali e successivamente del 10% per utile e con
l‟applicazione del ribasso d‟asta;
- quanto alle provviste, sulla base delle fatture quietanzate, con gli stessi aumenti e ribasso di cui al
trattino precedente.
Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all‟appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:
20) il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell‟art. 9 della l. 46/90
da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all‟art. 3 della stessa legge;
21) le richieste di nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all‟ISPESL per gli ascensori
o altri impianti;
22) la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell‟appaltante tramite il
responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di
prevenzione incendi;
23) la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell‟appaltante tramite il
responsabile del procedimento, del certificati di abitabilità o agibilità delle opere;
24) la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della
consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del gas,
interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di
ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e
gestione;
25) la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a
calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa
gestione e manutenzione;
26) la fornitura di esperti per l‟assistenza, in sede di consegna, per l‟avvio degli impianti;
27) l‟onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all‟approvazione del
certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la consegna anticipata da parte
dell‟appaltante;
28) la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di
detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla direzione dei lavori in relazione alla data
di presa in consegna
29) la manutenzione di tutte le opere eseguite sino al loro collaudo. L'impresa risponderà direttamente e
in ogni caso, tanto verso l'amministrazione appaltante, quanto verso gli operai e i terzi di tutti i danni alle
persone o alle cose in dipendenza dei lavori.
L'Amministrazione appaltante notificherà all'impresa gli obblighi contrattuali cogli espropriati e concedenti
per la costruzione dell'opera, obbligandosi essa impresa a rispettarli.
L'avviso di rescissione avrà efficacia di certificato di ultimazione dei lavori.
49.

Rinvenimento oggetti di valore

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco od archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, scavi, o dovunque
sulla sede dei lavori, spettano di pieno diritto all'amministrazione, salvo quanto più precisamente o
diversamente stabilito dalle disposizioni di legge.
L'impresa dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento alla direzione dei lavori e ne dovrà garantire
con la massima cura l'integrità fino alla loro consegna a chi di dovere.
L'impresa è tenuta pure a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.
50.

Utilizzo dei materiali recuperati e riciclati
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In attuazione del decreto del ministero dell‟ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2,
purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti
provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l‟utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti
dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale
medesimo.
I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
b) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
c) calcestruzzi con classe di resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,
mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
L‟appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati
e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia
giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
L‟appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
51.

Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell‟appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti
e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L‟appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10
agosto 2012, n. 161 e DPR 120 del 2017
E‟ altresì a carico e a cura dell‟appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, così come previsto dal progetto esecutivo.
Sono infine a carico e cura dell‟appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.
52.

Custodia del cantiere

Sono a carico e a cura dell‟appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprietà dell‟amministrazione committente e ciò anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell‟opera da parte dell‟amministrazione committente.
L‟appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di
conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento
dell‟installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna
responsabilità potrà essere imputata in capo al Committente.
53.

Tracciabilità dei flussi finanziari

L‟appaltatore assume inoltre a pena di nullità assoluta, tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi
finanziari previsti alla Legge 136/2010, ed in particolare: comunica alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, entro sette giorni dalla loro accensione,
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi da
utilizzarsi per gli scopi e con le modalità indicata all‟art. 3 della L.136/2010
L‟omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all‟ articolo 3, comma 7,
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l‟applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 3.000 euro.
54.

Spese contrattuali, imposte e tasse
27

Sono a carico dell‟appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di
segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché
le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
b) le tasse e gli altri oneri per l‟ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l‟esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi
alla gestione del cantiere e all‟esecuzione dei lavori.
Sono altresì a carico dell‟appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell‟appaltatore e trova applicazione l‟articolo 8 del capitolato generale d‟appalto.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il contratto è soggetto all‟imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l‟I.V.A. è regolata dalla legge.
55.

Modifiche alla normativa

Le condizioni che derivano da normative modificate con la pubblicazione della L 55/2019 (c.d. Sblocca
Cantieri) sono da intendersi modificate anche nel presente capitolato speciale d‟appalto.
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PARTE SECONDA - NORME TECNICHE
CAPO 13 NORME PER LA QUALITÀ E LA PROVENIENZA DEI MATERIALI
56.

Premessa e osservanza di leggi e norme tecniche

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni
contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, ed possedere le caratteristiche stabilite
dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel
presente capitolato speciale d‟appalto.
In assenza di nuove ed aggiornate norme, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive.
In generale si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d‟appalto. Salvo diversa
indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la
rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n.
246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a
quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per
l‟accettazione dei materiali a piè d‟opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che,
in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme
stabilite dal Capitolato Speciale d‟Appalto dell‟ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali
devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una
adeguata riduzione del prezzo dell‟elenco.
La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà
opportuno, e che l‟Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
Inoltre sarà facoltà dell‟Amministrazione appaltante chiedere all‟Appaltatore di presentare in forma
dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli
elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti
i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l‟elaborazione progettuale dei diversi conglomerati
che l‟Impresa ha intenzione di mettere in opera per l‟esecuzione dei lavori.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzione dei lavori.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all‟impiego, l‟Impresa dovrà
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Nonostante l‟accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l‟Impresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall‟Impresa, previa
accettazione dell‟Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla
Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell‟Impresa la loro organizzazione per
aumentare il rendimento della produzione lavorativa.
L‟utilizzo, da parte dell‟Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il
materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata
alla Direzione lavori.
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa
nell‟elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.
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L‟esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso è regolata dal presente capitolato speciale d‟appalto e
per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e/o specificato, valgono le norme, le disposizioni
ed i regolamenti appresso richiamati:
- Legge 20 marzo 1865, n. 2248 - Legge sui lavori pubblici (All. F);
- C.M. 5 maggio 1966, n. 2136 - Istruzioni sull'impiego delle tubazioni in acciaio saldate nella costruzione
degli acquedotti;
- C.M. 7 gennaio 1974, n. 11633 - Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di
trattamento delle acque di rifiuto;
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche;
- C.M. 2 dicembre 1978, n. 102 - Disciplina igienica concernente le materie plastiche, gomme per tubazioni
ed accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare;
- C.M. 9 gennaio 1980, n. 20049 - Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative ai controlli sul
conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato;
- D.M. 24 novembre 1984 - Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e
l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8;
- D.M. 12 dicembre 1985 - Norme tecniche relative alle tubazioni;
- C.M. 20 marzo 1986, n. 27291 - D.M. 12 dicembre 1985. Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni;
- D.M. 20 novembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento;
- D.M. 11 marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- C.M. 24 settembre 1988, n. 30483 - Legge 2 febbraio 1974, n. 64 art. 1. D.M. 11 marzo 1988. Norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle
terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l' applicazione;
- C.M. 4 gennaio 1989, n. 30787 - Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l‟eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati;
- C.M. 16 marzo 1989, n. 31104 - Legge 2 febbraio 1974, n. 64 - art. 1. Istruzioni in merito alle norme
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l‟accessibilità, l‟adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell‟eliminazione delle barriere architettoniche;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada;
- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione;
- D.M. 9 maggio 2003, n. 156 - Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246;
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici;
- D.M. 9 gennaio 1996 - Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche ;
- D.M. 16 gennaio 1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
- D.M. 16 gennaio 1996 - Norme tecniche relative ai «Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi»;
- C.M. 4 luglio 1996, n. 156AA.GG/STC - Istruzioni per l‟applicazione delle “Norme tecniche relative ai
criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” di cui al D.M. 16
gennaio 1996;
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l‟eliminazione delle barriere
architettoniche, negli edifici, spazi e servizi pubblici;
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- C.M. 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C. - Istruzioni per l‟applicazione delle “Norme tecniche per il
calcolo, l‟esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche” di cui al D.M. 9 gennaio 1996;
- C.M. 29 ottobre 1996 - Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architettonici di
valore storico-artistico in zona sismica;
- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
- D.M. 8 gennaio 1997, n. 99 - Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli
acquedotti e delle fognature;
- C.M. 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. - Istruzioni per l‟applicazione delle «Norme tecniche per le costruzioni
in zone sismiche» di cui al D.M. 16 gennaio 1996;
- Dir.P.C.M. 3 marzo 1999 - Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici;
- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- C.M. 14 dicembre 1999, n. 346/STC - Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Concessione ai laboratori
per prove sui materiali da costruzione;
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge
quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni;
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
- C.M. 7 maggio 2001, n. 161/318/10 - Norme tecniche per la fabbricazione di tubi destinati alla costruzione
di condotte per l‟acqua - D.M. 12 dicembre 1985 - Chiarimenti;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia;
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilità;
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443 - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;
- Legge 1 agosto 2002, n. 166 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria
2002);
- D.Lgs. 22 agosto 2002, n. 190 – Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 per realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale;
- Ord.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274. Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica:
- D.M. 8 maggio 2003, n. 203 - Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico
coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato
nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell‟art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137;
- D.M. 6 aprile 2004, n. 174 - Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati
negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano;
- Legge 14 maggio 2005, n. 80. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 35 del 2005,
recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di
arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali (competitività);
- D.M. 27 luglio 2005 - Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10
(articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia.
- D.M. 14 settembre 2005 - Norme tecniche per le costruzioni;
- D.M. 15 settembre 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli
impianti di sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- D.Lgs. 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale;
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- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
57.

Criteri Ambientali Minimi (CAM) – applicazione

In particolare riguardo a quanto previsto all‟art.34 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 “Le stazioni appaltanti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella
documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare…”, si prevede l‟applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) come definiti dal
Decreto ministeriale del 24 dicembre 2015.
Tenendo conto che:
- i CAM di cui al comma 1 (in vigore dal 12/10/2017) riguardano interventi su edifici di proprietà pubblica e
delle relative infrastrutture;
- non risultano in vigore CAM dedicati agli interventi esclusivi sulle infrastrutture
- i CAM in vigore per gli edifici prevedono delle deroghe per le zone A e B ("3. Le stazioni appaltanti, in
riferimento agli interventi effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B», di cui al decreto
interministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444, per le tipologie di intervento riguardanti gli interventi
ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, potranno
applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, le prescrizioni previste dai seguenti criteri dell‟allegato
di cui al comma 1:2.2.3 (riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli),
relativamente alla superficie territoriale permeabile della superficie di progetto e alla superficie da destinare
a verde; (...));
Di seguito si riportano i requisiti applicabili e richiesti in relazione alla specifica tipologia dell‟intervento
(trattasi di realizzazione di pista ciclabile in tratto urbano esistente) e le specifiche tecniche da applicarsi ai
componenti. Vengono omessi i criteri non e applicabili per la tipologia e la natura dell'intervento stesso.
SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI (rif. § 2.4 CAM)
Allo scopo di ridurre l‟impiego di risorse non rinnovabili e di aumentare il riciclo dei rifiuti, con particolare
riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, dovranno
essere utilizzati materiali con un determinato contenuto di riciclato come specificato nel decreto. Il suddetto
requisito può essere derogato quando il componente impiegato rientri contemporaneamente nei due casi sotto
riportati:
1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque
meteoriche (p. es membrane per impermeabilizzazione);
2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.
CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI
Calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati
I calcestruzzi usati per l‟intervento devono essere prodotti con un contenuto minimo di materiale riciclato
(secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). Al fine del
calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto
finale.
In fase di approvvigionamento l‟Appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di
materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle opzioni previste dal Decreto.
Tale documentazione dovrà essere presentata e sottomessa alla Stazione Appaltante e al direttore dei lavori
in fase di esecuzione dei lavori, prima della messa in opera.
Ghisa, ferro, acciaio
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Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato
come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:
Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%.
Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.
In fase di approvvigionamento l‟Appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. Tale
documentazione dovrà essere presentata e sottomessa al Direttore dei lavori e alla Stazione Appaltante in
fase di esecuzione dei lavori prima della messa in opera.
Impianti di illuminazione per interni ed esterni
I sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza. A tal fine gli impianti
di illuminazione devono essere progettati considerando che:
• (…);
• i prodotti devono essere progettati in modo da consentire di separare le diverse parti che compongono
l'apparecchio d'illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine vita.
Il progetto prevede altresì il recupero ed il riutilizzo delle teste-palo/ottica delle teste-palo per l‟illuminazione
stradale attualmente in uso lungo il tracciato e di nuova generazione (modello LED di nuova generazione).
SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE (rif. § 2.5 CAM)
Demolizioni e rimozione dei materiali
Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati
aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione
(coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi
da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle
specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in
modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali.
Prestazioni Ambientali
Ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le
attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:
- per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno
nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato);
Al fine di ridurre i rischi ambientali, il progetto deve prevedere le misure per implementare la raccolta
differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a
stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e
dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);
58.

Provenienza e qualità dei materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle località che l‟Impresa
riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano riconosciuti della
migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.
a) ACQUA
L'acqua per l'esecuzione dei lavori, il cui approvvigionamento sarà effettuato a cura e spese
dell'Appaltatore, dovrà essere limpida e dolce, priva di materie terrose, non aggressiva. Comunque essa,
per la confezione di calcestruzzi di cemento, dovrà rispondere ai requisiti richiesti dal D.M. 16/06/1976 o
successive norme emanate. Nel caso in cui si rendesse necessario, dovrà essere trattata per permettere un
grado di purità adatta all‟intervento da eseguire, oppure additivata per evitare l‟insorgere di reazioni
chimico fisiche con produzione di sostanze pericolose. In merito si veda l‟allegato I del D.M. 9/01/1996.
L‟acqua dovrà essere aggiunta nella quantità prescritta in relazione al tipo di conglomerato cementizio,
tenendo conto dell‟acqua contenuta negli inerti (Norma UNI 8520 parte 5) in modo da rispettare il
previsto rapporto acqua/cemento.
b) MATERIALI PER OPERE STRUTTURALI
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I materiali per le opere strutturali devono essere conformi alle caratteristiche prescrizioni del D.M.
14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, con particolare riferimento al Capitolo 11 “Materiali e
prodotti per uso strutturale”, da ritenersi parte integrante del presente Capitolato Speciale d‟Appalto, le
cui prescrizioni sono da ritenersi cogenti.
c) MALTE
Le malte saranno confezionate mediante apposite impastatrici suscettibili di esatta misurazione e
controllo che l‟Impresa dovrà garantire e mantenere efficienti a sua cura e spese.
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno corrispondere
alle seguenti proporzioni:
Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l‟Appaltatore sarà obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove
proporzioni previste.
Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantità necessarie per l‟impiego immediato; gli impasti
residui saranno portati a rifiuto.
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua
possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di malte di calce aerea od idraulica, si formerà prima l‟impasto della malta con le
proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla
ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente
distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
d) CALCE
Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme vigenti riportate
nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2231.
e) POZZOLANE
Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci aeree grasse impastate con
pozzolane danno malte capaci di indurire anche sott‟acqua. Le pozzolane e i materiali a comportamento
pozzolanico dovranno rispondere ai requisiti di accettazione riportati nel R.D. 16 novembre 1939, n.
2230.
f) LEGANTI IDRAULICI
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per
qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di
cui alla L. 26 maggio 1965, n. 595 e succ. modifiche, nonché dal D.M. 31 agosto 1972. Essi dovranno
essere conservati in depositi coperti e riparati dall‟umidità.
g) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI – INERTI)
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi D.M. 9 gennaio
1996 – Allegato 1, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze
organiche, limose ed argillose e di gesso, in proporzioni nocive all‟indurimento del conglomerato od alla
conservazione delle armature.
Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle
caratteristiche geometriche dell‟opera da eseguire, dal copriferro e dall‟interferro delle armature.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere preferibilmente di qualità silicea
proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere
elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.
L‟Impresa dovrà garantire la regolarità delle caratteristiche della granulometria per ogni getto sulla
scorta delle indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi della Direzione lavori.
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I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali
dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n.
4/1953.
Si definisce:
– pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per
frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello
25 U.N.I. 2334;
– pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto
per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 U.N.I. 2334 e
trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;
– graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per
frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I. 2334 e trattenuto dal
setaccio 2 U.N.I. 2332;
– sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame o di
ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332;
– additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332.
Per la caratterizzazione del materiale rispetto all‟impiego valgono i criteri di massima riportati all‟art. 7
delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. I metodi da seguire per il prelevamento di
aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame occorre fare riferimento alle
norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 93/82.
Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi sani,
tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie eterogenee e
soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. – B.U. n. 139/92.
Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per l‟additivo (filler) che deve
essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione, all‟occorrenza si può usare
anche cemento portland e calce idrata con l‟esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere minerale.
h) CUBETTI DI PIETRA, PIETRINI IN CEMENTO E MASSELLI IN CALCESTRUZZO
I cubetti di pietra dovranno rispondere alle “Norme per l‟accettazione dei cubetti di pietre per
pavimentazioni stradali” C.N.R. – ed. 1954 e alle Tabelle U.N.I. 2719 – ed. 1945. I pietrini in cemento
dovranno corrispondere alle norme U.N.I. 2623-44 e seguenti.
I pavimenti in masselli di calcestruzzo risponderanno alle U.N.I. 9065-87 e 9066/1 e 2-87.
i) MATTONI
I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed
omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla percussione e
non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita
delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini;
non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.
I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all‟allegato 7 del D.M. 9 gennaio 1996.
Per individuare le caratteristiche di resistenza degli elementi artificiali pieni e semipieni si farà
riferimento al D.M. Min. LL.PP. 20 novembre 1987.
j) MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o da
qualsiasi altro difetto.
In particolare per gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per carpenteria
metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal D.M. 9/1/1996. La Direzione lavori, a suo
insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere in base alla suddetta disposizione di legge.
k) BITUMI
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Le caratteristiche per l‟accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 68 del
23 maggio 1978 sono riportate nella seguente tabella:
Caratteristiche

B 40/50

B 50/70

B 80/100

B130/150

B180/220

Penetrazione a 25 °C [dmm]

oltre 40

oltre 50

oltre 80

oltre 130

oltre 180

fino a 50

fino a 70

fino a 100

fino a 150

fino a 220

Punto di rammollimento (palla-anello) 51/60
[°C]

47/56

44/49

40/45

35/42

Punto di rottura Fraas [ max °C]

-6

-7

-10

-12

-14

Duttilità a 25 °C [min cm]

70

80

100

100

100

Solubilità in CS2 [min %]

99

99

99

99

99

Volatilità max : a 163 °C

--

--

0,5

1

1

0,5

0,5

--

--

--

Penetrazione a 25 °C del residuo della 60
prova di volatilità: valore min espresso
in % di quello del bitume originario

60

60

60

60

Punto di rottura max del residuo della -4
prova di volatilità [°C]

-5

-7

-9

-11

Percentuale max in peso di paraffina

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Densità a 25 °C

1,001,10

1,001,10 1,001,07

1,001,07

1,001,07

a 200 °C

La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà le campionature di bitume, operazione
necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo le norme C.N.R. - B.U.
n. 81 del 31 dicembre 1980 “Norme per l‟accettazione dei bitumi per usi stradali - Campionatura
bitume”.
l) BITUMI LIQUIDI
Debbono soddisfare alle “Norme per l‟accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” di cui al fascicolo
n. 7 del C.N.R., edizione 1957.
m) EMULSIONI BITUMINOSE
Emulsioni anioniche (basiche)
Debbono soddisfare alle “Norme per l‟accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” di cui al
fascicolo n. 3 del C.N.R., ultima edizione 1958.
Emulsioni cationiche (acide)
Le norme per l‟accettazione delle emulsioni bituminose acide devono rispondere alle indicazioni
riportate nella seguente tabella (1):
A rapida rottura

A media velocità di A lenta rottura
rottura

(1) Cfr. SITEB, Specifiche e metodi di prova, 6° edizione, 6 giugno 1977.
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Prove di accettazione

Metodi
prova

di ECR 55

Composizione:
a
Contenuto d‟acqua, % in peso

CNR fasc. 3 max 45
art. 19
b
Contenuto di legante (bitume+ 100 - a
min 55
flussante), % in peso
c
Contenuto di bitume (residuo ASTM D 244- min 53
della distillazione), % in peso
72
d
Contenuto di flussante, % in b - c
max 2
peso
Caratteristiche:
e
Velocità di rottura:
demulsività, % peso
ASTM D 24472
40
adesione, %
LCPC
 90
rivestimenti aggregati acidi o ASTM D 244basici:
72
Asciutti, %
-Umidi, %
-Impasto con cemento o con ASTM D 244
polvere silicea, g
72/SFERB
-76
-f
Trattenuto al setaccio ASTM n. ASTM D 244- max 0,2
20, % in peso
72
g
Sedimentazione a 5 giorni, % in ASTM D 244- max 10
peso
72
h
Viscosità Engler a 20 °C, °E
IP 212/66
3-10
i
Carica delle particelle
ASTM D 244- positiva
72
Caratteristiche del bitume estratto (residuo della distillazione):
l
Penetrazione a 25 °C, dmm
CNR BU 24
max 220
m Punto di rammollimento (palla- CNR BU 35
min 35
anello), °C

ECR 65

ECM 60

ECM 65

ECL 55

ECL 60

max 35

max 40

max 35

max 45

max 40

min 65

min 60

min 65

min 55

min 60

min 62

min 54

min 55

min 55

min 60

max 3

max 6

max 10

0

0

 40
 90

---

---

---

---

---

 80
 60

 80
 60

---

---

-max 0,2

-max 0,2

-max 0,2

max 2
max 0,2

max 2
max 0,2

max 5

max 5

max 5

max 5

max 5

8-25
positiva

5-12
positiva

7-15
positiva

3-10
positiva

5-12
positiva

max 220
min 35

max 220
min 35

max 220
min 35

max 220
min 35

max 220
min 35

Per le mani di ancoraggio, da effettuare prima della stesa di successivi strati in conglomerato bituminoso,
sono da preferire le emulsioni tipo ECR 55, salvo diversa indicazione della voce della lavorazione
sull‟elenco prezzi o da differente ordinativo della Direzione lavori.
n) BITUMI MODIFICATI
I bitumi modificati, costituiti da bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e/o plastici che,
quando non diversamente prescritto, devono rispondere alle indicazioni riportate nella seguente
tabella (2):
Bitumi modificati - specifiche suggerite dal CEN
GRADAZIONE (*)
Norma
EN

Norma
corrisp.

Unità di 10/30
misura
-70

30/50

50/70

50/70

70/100

-65

-65

-60

-60

dmm

30/50

50/70

50/70

70/100

100/150
-60

CARATTERISTICHE
OBBLIGATORIE
Penetrazione a 25°C

EN

CNR
24/71

10/30

100/150

1426

(2) Cfr. SITEB, Capitolato d’appalto per pavimentazioni stradali con bitume modificato, gennaio 1998, 12.
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Punto di rammollimento

EN 1427 CNR
35/73

°C min

Coesione a +5°C

Pr EN

Punto di infiammabilità

EN
22592

65

65

60

60

60

J/cm2 min 5

5

5

5

5

5

°C

235

235

235

235

220

220

50

50

75

50

65

65

-4

-8

-15

-12

-15

-17

5

5

5

5

5

5

CNR
24/71

dmm max 5

5

5

5

7

12

CNR
24/71

%

60

60

60

60

55

50

8

8

10

10

12

14

4

4

5

5

6

6

50

50

50

50

50

50

CNR
72/79

70

min
CARATTERISTICHE
FACOLTATIVE
Ritorno elastico 25°C

PrEN

DIN
52013

(**)

%
min

Punto di rottura Frass

EN
12593

CNR
43/74

°C
min

Stabilità allo stoccaggio
stoccaggio
Differenza del punto di EN
rammollimento
1427
Differenza di penetrazione

EN

CNR
35/73

°C
max

1426
Penetrazione residua

EN
1426

min

Incremento del punto di EN
rammollimento
1427

CNR
35/73

Riduzione del punto di EN
rammollimento
1427

CNR
35/73

Ritorno elastico a 25°C sul PrEN
residuo (**)

DIN
52013

°C
max
°C
max
%
min

(*) La denominazione dei vari gradi di bitume modificato indica l‟intervallo di penetrazione e il punto di
rammollimento.
(**)Applicabile solo a bitumi modificati con ritorno elastico > 50 %.
o) EMULSIONI BITUMINOSE ACIDE MODIFICATE
Per i lavori inerenti le pavimentazioni stradali, le emulsioni modificate sono di natura cationica (acida),
che utilizzano come legante del bitume modificato e dovranno possedere, se non diversamente
specificato, i requisiti di accettazione di seguito indicati (3):
Caratteristiche

Norme di riferimento

Valori

(3) Cfr. SITEB, Capitolato d’appalto per pavimentazioni stradali con bitume modificato, gennaio 1998, 13.
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p)

Contenuto di acqua (% in peso)

CNR – BU 100

< 35

Contenuto di bitume (% in peso)

CNR – BU 100

> 65

Contenuto di flussante (% in peso)

CNR – BU 100

<2

Velocità di rottura demulsiva (% in peso)

ASTM D 244-72

> 50

Omogeneità (% in peso)

ASTM D 244-72

< 0,2

Sedimentazione a 5 gg (% in peso)

ASTM D 244-72

<5

Viscosità Engler a 20 °C (°E)

CNR – BU 102

> 15

Grado di acidità (pH)

ASTM E 70

<7

TUBAZIONI

Tubi di acciaio:
I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno
zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato di zinco sarà di spessore
uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovrà ricoprire ogni parte.
Tubi di cemento:
I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben
stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di
spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e
lisciate. La fattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il
ghiaiettino del calcestruzzo dovrà essere così intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno
rompersi sotto l‟azione del martello senza distaccarsi dalla malta.
Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC):
I tubi PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta
costruttrice, il diametro, l‟indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per acqua
potabile dovrà essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come disposto dalla Circ.
Min. Sanità n. 125 del 18 luglio 1967.
Come previsto dalle norme U.N.I. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi si distinguono in:
–tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;
–tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60°;
–tipo 313, per acqua potabile in pressione;
–tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di 50°;
–tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70°;
–tipo 303/1 e 303/2, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°.
Il Direttore dei lavori potrà prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a
cure e spese dell‟Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, l‟Appaltatore
sarà costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché messa in opera, e al risarcimento dei
danni diretti ed indiretti.
Tubi di polietilene (PE):
I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantità del 2-3% della massa,
dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione
normalizzata di esercizio (PN 2, 5, 4, 6, 10). Il tipo a bassa densità risponderà alle norme U.N.I. 6462-69
e 6463-69, mentre il tipo ad alta densità risponderà alle norme U.N.I. 711, 7612, 7613, 7615.
Tubi drenanti in PVC:
I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticità, a basso coefficiente di scabrezza,
conformi alle D.I.N. 16961, D.I.N. 1187 e D.I.N. 7748.
I tubi si distinguono nei seguenti tipi:
1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o polipropilene, fessure
di mm 1,3 di larghezza, (d.e. mm da 50 a 200);
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2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza, (d.i. mm da 100 a
250);
3) tipo tunnel corrugato con suola d‟appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (d.n. mm da 80 a 300).
Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno essere
garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985.
q) MATERIALI PER APPLICAZIONI GEOLOGICHE-GEOSINTETICI
Geotessili non tessuti:
Teli realizzati a struttura piana composta da fibre sintetiche “coesionate” mediante agugliatura
meccanica o con termosaldatura. In relazione alla lunghezza delle fibre di polipropilene e/o poliestere, i
geotessili non tessuti si distinguono a filamento continuo e a filamento non continuo (a fiocco). Tali
materiali saranno posti in opera per l‟esecuzione di drenaggi, come separatori o elementi di rinforzo. Per
l‟applicazione di drenaggi, devono usare i geotessili non tessuti a filo continuo e devono avere i seguenti
requisiti: peso unitario di almeno 110 g/mq, permeabilità di circa 300 l/mq/s e diametro di filtrazione
0,235 mm a secco e 0,15 mm umido, salvo diversa prescrizione o indicativo della Direzione lavori. Per
tutti gli altri impieghi si dovranno utilizzare geotessili non tessuti, con caratteristiche funzionali adatti
alla particolare situazione dell‟applicazione, previa autorizzazione della Direzione lavori. Per
determinare peso e spessore si farà riferimento le norme di cui ai B.U. - C.N.R. n. 110 del 23 dicembre
1985 e n. 111 del 24 novembre 1985, e le norme U.N.I. 4818, 5114, 511, 5121, 5419 , U.N.I. 8279/1-16
ediz. 1981-87, U.N.I. 8639-84, 8727-85, 8986-87.
Geotessili tessuti:
Sono definite come strutture piane e regolari formate dall‟intreccio di due o più serie di fili costituiti da
fibre sintetiche di fibre di polipropilene e/o poliestere, che consentono di ottenere aperture regolari e di
piccole dimensioni. In relazione alla sezione della fibra, possono suddividersi in tessuti a monofilamento
o a bandalette (nastri appiattiti). L‟applicazione di questi materiali è identico a quello dei geotessili non
tessuti. Il geotessile dovrà essere atossico, completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi e dovrà
possedere le seguenti caratteristiche minime:
[I valori dovranno essere indicati nella fase progettuale o lasciati agli ordinativi della Direzione
lavori]

Caratteristiche

Unità di misura

Massa aerica (EN 965)

(g/mq)

Resistenza a trazione (EN ISO 10319)

(kN/m)

Deformazione al carico massimo

(%)

Valori

(EN ISO 10319)
Resistenza al punzonamento statico

(kN)

(EN ISO 12236)
Permeabilità su battente idraulico di 10 cm

(l/mq/s)

Apertura di filtrazione (EN ISO 12956)

(m)

Georeti:
Geosintetici con struttura a maglia costituite da due serie sovrapposte di fili (con spessore compreso tra 3
e 10 mm) che si incrociano con angolo costante (tra 60° e 90°), in modo da formare aperture regolari
costanti tra 10 e 60 mm di ampiezza. Vengono prodotte per estrusione di polimeri termoplastici
(polietilene ad alta densità o polipropilene) e la saldatura delle due serie di fili viene eseguita per parziale
compenetrazione nei punti di contatto. Devono essere applicate congiuntamente a geotessili come filtri,
come elementi di tenuta per assolvere la funzione di drenaggio o per protezione meccanica nel caso di
una loro applicazione non combinata.
Biotessili:
40

Costituite da fibre naturali (juta e/o cocco) sono assemblate in modo da formare una struttura tessuta
aperta e nello stesso tempo deformabile o mediante sistema di agugliatura meccanica, trovano
applicazione per il rivestimento superficiale a protezione dall‟erosione durante la crescita di vegetazione.
Biostuoie:
Sono costituite da fibre naturali quali paglia, cocco, sisal ecc…, in genere contenute tra reti di materiale
sintetico (polipropilene o poliammide) o naturale (juta). La loro applicazione consiste esclusivamente in
quella di rivestimento superficiale dall‟erosione durante la fase di inerbimento delle scarpate stradali.
Geostuoie:
Sono costituite da filamenti di materiale sintetici (polietilene ad alta densità, poliammide, polipropilene o
altro), aggrovigliati in modo da formare uno strato molto deformabile dello spessore di 10/20 mm,
caratterizzato da un indice dei vuoti molto elevato > del 90%. La loro applicazione risponde
essenzialmente a due applicazioni ovvero come protezione dall‟erosione superficiale provocata da acque
piovane e di ruscellamento e di rivestimento di sponde di corsi d‟acqua con basse velocità.
Geocompositi per il drenaggio:
Sono formati dall‟associazione (in produzione) di uno strato di georete o di geostuoia racchiuso tra uno o
due strati di geotessile. Lo spessore complessivo del geocomposito può variare tra 5 e 30 mm.
Geogriglie:
Le geogriglie hanno lo scopo principale di rinforzo sia dei terreni naturali che degli strati bituminosi
delle sovrastrutture stradali.
Sono così classificabili:
a) estruse: strutture piane realizzate con materiali polimerici (polietilene ad alta densità o polipropilene)
mediante processo di estrusione e stiratura, che può essere svolto in una sola direzione (geogriglie
monodirezionali) o nelle due direzioni principali (bidirezionali);
b) tessute: strutture piane a forma di rete realizzate mediante la tessitura di fibre sintetiche su vari tipi di
telai, eventualmente ricoperte da un ulteriore strato protettivo (PVC o altro materiale plastico);
c) a sovrapposizione: sono realizzate mediante la sovrapposizione e successiva saldatura di geonastri
costituiti da un nucleo in poliestere ad alta tenacità rivestito con guani protettiva in polietilene.
La geogriglia dovrà essere completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei
terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi e stabilizzato ai
raggi UV. Il materiale fornito dovrà essere certificato secondo le norme ISO 9002 e dovranno essere note
le curve sforzo/deformazione nel tempo sino ai 120 anni. Le caratteristiche minime di seguito riportate
dovranno essere certificate dall‟Appaltatore:
[I valori dovranno essere indicati nella fase progettuale o lasciati agli ordinativi della Direzione
lavori]
Caratteristiche

Unità di misura

Massa aerica (EN 965)

(g/mq)

Maglia

(cmxcm)

Resistenza a trazione longitudinale (EN ISO 10319)

(kN/m)

Resistenza a trazione trasversale (EN ISO 10319)

(kN/m)

Deformazione al carico massimo (EN ISO 10319)

(%)

Coefficiente di danneggiamento all‟installazione per
materiale granulare di diametro pari a 125 mm

--

Allungamento massimo sulla curva dei 120 anni al
40% del NBL

(%)

Valori

Geocelle:
Sono composte da celle giustapposte prodotte per assemblaggio o estrusione di strisce di materiali
sintetici di altezza pari a circa 75/150 mm, che realizzano una struttura a nido d‟ape o similare. Le
geocelle possono essere realizzate anche con materiali naturali es. fibra di cocco. Il loro scopo è quello di
contenimento del terreno in pendio per evitare scoscendimenti superficiali.
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Per tutte le diverse applicazioni e tipi dei geosintetici, l‟Appaltatore prima di ogni loro impiego dovrà
fornire alla Direzione dei lavori i relativi certificati di produzione del materiale, quest‟ultimo, a suo
insindacabile giudizio, ha tuttavia la facoltà di effettuare prelievi a campione sui prodotti approvvigionati
in cantiere.
59.

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali – Certificazioni di conformità

Prima dell'inizio dei lavori e in ogni caso almeno 15 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 dalle 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 e controlli di accettazione previste dalle norme
tecniche vigenti (NTC 2018 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.
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.
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.
Per la fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale di seguito elencate:
–apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti;
–barriere di sicurezza;
–barriere fonoassorbenti;
–impianti elettrici;
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–impianti di illuminazione;
–impianti di ventilazione;
–impianti tecnologici per l‟edilizia civile ed industriale;
–segnaletica verticale e orizzontale;
l‟Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovrà attenere alle specifiche riportate sulle Circolari del
Ministero dei LL.PP. del 16 maggio 1996, n. 2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9 giugno 1997, n. 3107 e del
17 giugno 1998, n. 3652 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di conformità o
certificazione di conformità sia all‟atto dell‟offerta che all‟aggiudicazione dei lavori.
Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono l‟apposizione del
marchio di conformità CE o laddove sia prevista una procedura di omologazione/approvazione dello stesso
che sostituisce la certificazione di conformità.
Ogniqualvolta negli elaborati progettuali sia riportata la marca/tipo di prodotto si deve intendere “o
equivalente secondo quanto vorrà accertare la DL”.
60.

Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità sarà redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche contrattuali.
61.

Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero
sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all‟appaltatore deve essere applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve
le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
62.

Materiali riciclati

Per l‟impiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203: Norme
affinche' gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di
manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30%
del fabbisogno medesimo.
63.

Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte
dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con
qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
64.

Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale
del materiale, si farà luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del DLgs 50/2016.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può
cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del
responsabile del procedimento.
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65.

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
presente capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico
delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse
prove la direzione dei lavori provvederà al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito
verbale di prelievo redatto alla presenza dell‟impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio prove
materiali riporterà espresso riferimento a tale verbale.
La direzione dei lavori potrà disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato
speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative
spese saranno poste a carico dell'appaltatore.
Per le opere strutturali le verifiche tecniche dovranno essere condotte in applicazione delle norme tecniche
emanate con D.M 14 settembre 2005.
66.

Indennità per occupazioni temporanee e danni arrecati

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della
legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e
di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
67.

Prevenzione infortuni

In generale devono essere rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano
operativo e le ulteriori indicazioni impartite dal coordinatore per l‟esecuzione dei lavori e/o del direttore dei
lavori. Devono inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sul territorio
nazionale e, se previste, sul territorio regionale.
68.

Accorgimenti antinfortunistici e viabilità

L'appaltatore dovrà sottrarre alla viabilità il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti necessari a
rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonché l'attività delle maestranze.
Fermi tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore risponde
della solidità e stabilità delle armature di sostegno degli scavi ed è tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti
delle opere provvisionali che risultassero deboli. L'efficienza delle armature dovrà essere verificata
giornalmente. Per entrare ed uscire dalla fossa, si devono utilizzare apposite scale a pioli solidamente
disposte, facendosi assoluto divieto di utilizzare gli sbatacchi.
L'appaltatore dovrà contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con
tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiature, da mantenere idoneamente verniciate, ovvero con
sbarramenti di altro tipo che garantiscano un'adeguata protezione. In vicinanza della rete ferroviaria, le
barriere devono essere tenute a distanza regolamentare, e comunque non inferiore a 80 cm dalle relative sedi.
In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli ed agli accessi alle proprietà private, si costruiranno sugli
scavi solidi ponti provvisori muniti di robusti parapetti e – quando siano destinati al solo passaggio di pedoni
– di cartelli regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremità.
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CAPO 14 NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI
69.

Tracciamenti

L‟Impresa è tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di iniziare i lavori di
sterro o riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano
stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure posizionare
delle modine, nei tratti più significativi o nei punti indicati dalla Direzione lavori, utili e necessarie a
determinare con precisione l‟andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la
conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato, l‟Appaltatore dovrà
procedere al tracciamento di esse, pure con l‟obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente
delle modine, come per i lavori in terra.
70.

Scavi e rialzi in genere

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i fosso, cunette, accessi,
passaggi e rampe, cassonetti e simili, nonché per l‟impianto di opere d‟arte, saranno eseguiti nelle forme e
dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali salvo le eventuali variazioni che l‟Amministrazione
appaltante è in facoltà di adottare all‟atto esecutivo, restando a completo carico dell‟Impresa ogni onere
proprio di tali generi di lavori, non escluso quello di eventuali sbadacchiature e puntellature provvisorie.
L‟Impresa nell‟eseguire le trincee e i rilevati o altri scavi in genere, dovrà ultimarle al giusto piano prescritto,
inoltre dovrà essere usata ogni esattezza nella profilatura delle scarpate e dei cigli stradali e nello spianare le
banchine stradali.
Nel caso che, a giudizio della Direzione lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano,
l‟Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e
murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.
Nell‟esecuzione degli scavi in genere l‟Impresa dovrà ricorrere all‟impiego di adeguati mezzi meccanici e di
mano d‟opera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di scavo di ciascun tratto iniziato.
Dovrà essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell‟appianare e sistemare le banchine, nel
configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada.
Le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere eseguite con inclinazioni come previsto dagli elaborati
progettuali o dagli ordinativi scritti della Direzione lavori o appropriate per impedire dei scoscendimenti in
relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno. L‟Impresa rimane la sola
responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, sarà altresì obbligata a provvedere alla rimozione
del materiale franato, a sua cura e spese.
Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di costipamento e del
contenuto di umidità di esse, l‟Impresa dovrà provvedere a tutte le prove necessarie ai fini della loro
possibilità e modalità d‟impiego, che verranno fatte eseguire a spese dell‟Impresa dalla Direzione lavori
presso Laboratori autorizzati.
Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme tecniche C.N.R. – U.N.I. 10006/1963.
Nell‟esecuzione sia degli scavi che dei rilevati l‟Impresa è tenuta ad effettuare a propria cura e spese
l‟estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati
all‟impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate in dipendenza
dell‟estirpamento delle radici e delle piante, che dovrà essere effettuato con materiale idoneo messo in opera
a strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi
ai movimenti di materie.
La Direzione lavori in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni stradali di
trincea, potrà ordinare l‟adozione di provvedimenti atti a prevenire la contaminazione d‟apporto tra cui la
fornitura e la posa in opera di teli geosintetici.
71.

Formazione dei piani di posa dei rilevati
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Tali piani avranno l‟estensione dell‟intera area di appoggio e potranno essere continui o opportunamente
gradonati secondo i profili e le indicazioni che saranno dati dalla Direzione lavori in relazione alle pendenze
dei siti d‟impianto.
I piani suddetti saranno stabiliti secondo le indicazioni degli elaborati progettuali, salvo approfondimenti,
spostamenti o modifiche di altro genere date per iscritto dalla Direzione lavori in corso d‟opera. I cigli degli
scavi saranno diligentemente profilati e la loro pendenza di progetto o necessaria per impedire franamenti di
materie saranno ottenuti praticando gli scavi necessari di sbancamento tenuto conto della natura e
consistenza delle formazioni costituenti i siti d‟impianto preventivamente accertate, anche con l‟ausilio di
prove di portanza.
La quota dei piani di posa dei rilevati si dovrà approfondire, come minimo, fino alla completa rimozione
dello strato di coltre costituito da terreno vegetale o interessato dalle lavorazioni agricole praticate nella zona
ricadente l‟impianto dei rilevati.
Quando alla suddetta quota si rinvengono terreni appartenenti ai gruppi A1, A2 e A3 (classifica C.N.R. –
U.N.I. 10006) la preparazione dei piani di posa consisterà nella compattazione di uno strato sottostante il
piano di posa stesso per uno spessore non inferiore a cm 30, in modo da raggiungere una densità secca pari
almeno al 95% della densità massima AASHO modificata determinata in laboratorio, modificando il grado di
umidità delle terre fino a raggiungere il grado di umidità ottima prima di eseguire il compattamento.
Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di imposta del rilevato appartengono ai gruppi A4, A5, A6 e A7
(classifica C.N.R. – U.N.I. 10006), la Direzione lavori potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio,
l‟approfondimento degli scavi, fino a profondità non superiore a 1,5†2,0 m dal piano di campagna, o
approfondire lo scavo dalle indicazioni degli elaborati progettuali o dai rilevamenti geognostici, per sostituire
i materiali in loco con materiale per la formazione dei rilevati appartenente ai gruppi A1, A2 e A3.
Tale materiale dovrà essere compattato, al grado di umidità ottima, fino a raggiungere una densità secca non
inferiore al 90% della densità massima AASHO modificata e ove la Direzione lavori lo rende necessario si
dovrà compattare anche il fondo mediante rulli a piedi di montone.
Qualora si rivengano strati superficiali di natura torbosa di modesto spessore (non superiore a 2,00 ml) è
opportuno che l‟approfondimento dello scavo risulti tale da eliminare completamente tali strati. Per spessori
elevati di terreni torbosi o limo-argillosi fortemente imbibiti d‟acqua, che rappresentano ammassi molto
compressibili, occorrerà prendere provvedimenti più impegnativi per accelerare l‟assestamento, ovvero
sostituire l‟opera in terra (rilevato) con altra più idonea alla portanza dell‟ammasso.
La terra vegetale risultante dagli scavi potrà essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se ordinato
dalla Direzione lavori mediante ordine scritto.
È categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati.
Circa i mezzi costipanti e l‟uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del costipamento dei
rilevati.
Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni naturali.
Nei terreni acclivi si consiglia di sistemare il piano di posa a gradoni facendo in modo che la pendenza
trasversale dello scavo non superi il 5%; in questo caso risulta sempre necessaria la costruzione lato monte di
un fosso di guardia e di un drenaggio longitudinale se si accerta che il livello di falda è superficiale.
In caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati per l‟ampliamento degli stessi, la preparazione del piano di
posa in corrispondenza delle scarpate esistenti sarà fatta procedendo alla gradonatura di esse mediante la
formazione di gradoni di altezza non inferiore a cm 50, previa rimozione della cotica erbosa che potrà essere
utilizzata per il rivestimento delle scarpate in quanto ordinato dalla Direzione lavori con ordine scritto,
portando il sovrappiù a discarico a cura e spese dell‟Impresa.
Si procederà quindi al riempimento dei gradoni con il materiale scavato ed accantonato, se idoneo, o con
altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i materiali dei rilevati con le stesse modalità per la posa
in opera, compresa la compattazione.
Per individuare la natura meccanica dei terreni dell‟ammasso si consiglia di eseguire, dapprima, semplici
prove di caratterizzazione e di costipamento, quali:
– umidità propria del terreno;
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–
–
–
–

analisi granulometrica;
limiti e indici di Atterberg;
classificazione secondo la norma C.N.R. – U.N.I. 10006;
prova di costipamento AASHO modificata.

La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa dei rilevati
mediante misurazione del modulo di compressibilità Me (N/mm2) determinato con piastra circolare avente
diametro da 30 cm (Norme Svizzere VSS-SNV 670317 – C.N.R., B.U. n.146 del 14 dicembre 1992).
Si definisce il valore di Me pari a:
dove si ha:
–fo: fattore di forma della ripartizione del costipamento (piastre circolari pari a 1);
–
incremento della pressione trasmessa dalla piastra (N/mm2) (variabile in relazione alla struttura in
esame);
– D: diametro della piastra in mm;
–
corrispondente incremento di cedimento della superficie caricata (mm).
Pertanto facendo la seguente distinzione in base all‟altezza dei rilevati si ha:
– fino a 4 m di altezza, il campo delle pressioni si farà variare da 0,05 a 0,15 N/mm2;
– da 4 m a 10 m di altezza, il campo delle pressioni si farà variare da 0,15 a 0,25 N/mm2.
In entrambi i casi il modulo Me misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento al primo
ciclo di scarico non dovrà essere inferiore a 30 N/mm2.
72.

Formazione dei piani di posa delle fondazioni stradali in trincea

Nei tratti in trincea, dopo aver effettuato lo scavo del cassonetto si dovrà provvedere alla preparazione del
piano di posa della sovrastruttura stradale, che verrà eseguita, a seconda della natura del terreno, in base alle
seguenti lavorazioni:
– quando il terreno appartiene ai gruppi A1, A2, e A3 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006) si procederà
alla compattazione dello strato di sottofondo che dovrà raggiungere in ogni caso una densità secca
almeno del 95% della densità di riferimento, per uno spessore di cm 30 al di sotto del piano di
cassonetto;
– quando il terreno appartiene ai gruppi A4, A5, A7 e A8 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006) la
Direzione dei lavori potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del terreno stesso
con materiale arido per una profondità al di sotto del piano di cassonetto, che verrà stabilita secondo
i casi, mediante apposito ordine di servizio dalla Direzione dei lavori.
La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei cassonetti in trincea mediante
misurazione del modulo di compressibilità Me determinato con piastra da 30 cm di diametro (Norme
Svizzere VSS-SNV 670317) e misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento al primo
ciclo di scarico e nell‟intervallo di carico compreso tra 0,15 a 0,25 N/mm2, non dovrà essere inferiore a 50
N/mm2.
73.

Formazione rilevati

I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto, ma non dovranno
superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale.
Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi di sbancamento,
di fondazione appartenenti ad uno dei seguenti gruppi A1, A2, e A3 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006), con
l‟avvertenza che l‟ultimo strato del rilevato sottostante la fondazione stradale, per uno spessore non inferiore
a m 2 costipato, dovrà essere costituito da terre dei gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 se reperibili negli scavi;
altrimenti deciderà la Direzione lavori se ordinare l‟esecuzione di tale ultimo strato con materiale di altri
gruppi provenienti dagli scavi o con materie dei predetti gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 da prelevarsi in cava di
prestito. Per quanto riguarda le materie del gruppo A4 provenienti dagli scavi, la Direzione lavori prima del
loro impiego potrà ordinare l‟eventuale correzione.
47

Per i materiali di scavo provenienti da tagli in roccia da portare in rilevato, se di natura ritenuta idonea dalla
Direzione lavori, dovrà provvedersi mediante riduzione ad elementi di pezzatura massima non superiore a
cm 20 con percentuale di pezzatura grossa (compreso tra 5 e 20 cm) non superiore del 30% in peso del
materiale costituente il rilevato, sempreché tale percentuale abbia granulometria sufficientemente assortita.
Tali elementi rocciosi dovranno essere distribuiti uniformemente nella massa del rilevato e non potranno
essere impiegati per la formazione dello strato superiore del rilevato per uno spessore di cm 30 al di sotto del
piano di posa della fondazione stradale.
Per quanto riguarda il materiale proveniente da scavi di sbancamento e di fondazione appartenenti ai gruppi
A4, A5, A6 e A7 si esaminerà di volta in volta l‟eventualità di portarlo a rifiuto ovvero di utilizzarlo previa
idonea correzione.
I rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione lavori solo quando vi sia
la possibilità di effettuare un tratto completo di rilevato ben definito delimitato tra due sezioni trasversali del
corpo stradale.
Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro che risultassero esuberanti o non
idonee per la formazione dei rilevati o riempimento dei cavi, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della
sede stradale, a debita distanza dai cigli, e sistemate convenientemente, restando a carico dell‟Impresa ogni
spesa, ivi compresa ogni indennità per occupazione delle aree di deposito ed il rilascio delle autorizzazioni
necessarie da parte degli Enti preposti alla tutela del territorio.
Qualora una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto sopra detto,
occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, l‟Impresa potrà ricorrere al
prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia preventivamente richiesto ed ottenuto
l‟autorizzazione da parte della Direzione lavori. È fatto obbligo all‟Impresa di indicare le cave, dalle quali
essa intende prelevare i materiali costituenti i rilevati, alla Direzione lavori che si riserverà la facoltà di fare
analizzare tali materiali da Laboratori ufficiali ma sempre a spese dell‟Impresa. Solo dopo che vi sarà
l‟assenso della Direzione lavori per l‟utilizzazione della cava, l‟Impresa è autorizzata a sfruttare la cava per il
prelievo dei materiali da portare in rilevato.
Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà essere messo in opera a strati di uniforme spessore, non
eccedente cm 30. Il rilevato per tutta la sua altezza dovrà presentare i requisiti di densità riferita alla densità
massima secca AASHO modificata come di seguito riportata:
– non inferiore al 95% negli strati inferiori;
– non inferiore al 98% in quello superiore (ultimi 30 cm).
La Direzione lavori provvederà al controllo della massa volumica in sito alle varie quote raggiunte e per tutta
l‟estensione del rilevato; il numero di controlli dovrà essere commisurato all‟entità dell‟opera:
orientativamente dovrà prevedersi almeno una prova ogni 2.000 m3.
Per i controlli può usarsi l‟apparecchio a sabbia o quello a radioisotopi opportunamente tarato.
Durante le operazioni di costipamento dovrà accertarsi l‟umidità propria del materiale; non potrà procedersi
alla stesa e perciò dovrà attendersi la naturale deumidificazione se il contenuto d‟acqua è elevato; si eseguirà,
invece, il costipamento previo innaffiamento se il terreno è secco, in modo da ottenere, in ogni caso, una
umidità prossima a quella ottima predeterminata in laboratorio (AASHO modificata), la quale dovrà risultare
sempre inferiore al limite di ritiro.
La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dell‟ultimo strato del rilevato, che
costituirà il piano di posa della fondazione stradale, mediante misurazione del modulo di compressibilità Me
determinato con piastra da 30 cm di diametro (Norme svizzere VSS-SNV 670317) e misurato in condizioni
di umidità prossima a quella di costipamento al primo ciclo di scarico e nell‟intervallo di carico compreso tra
0,15 a 0,25 N/mm2 non dovrà essere inferiore a 50 N/mm2.
Ogni strato dovrà presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell‟opera finita così da evitare
ristagni di acqua e danneggiamenti.
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Non si potrà sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data
una configurazione e senza che nell‟ultimo strato sia stata raggiunta la densità prescritta.
Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell‟Impresa ma dovranno comunque
essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un genere di energia costipante tale da
assicurare il raggiungimento della densità prescritte e previste per ogni singola categoria di lavoro.
Il materiale dei rilevati potrà essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni meteorologiche siano
tali, a giudizio della Direzione lavori, da non pregiudicare la buona riuscita del lavoro.
L‟inclinazione da dare alle scarpate sarà quella di cui alle sezioni di norma allegate al progetto.
Man mano che si procede alla formazione dei rilevati, le relative scarpate saranno rivestite con materiale
ricco di humus dello spessore non superiore a cm 30 proveniente o dalle operazioni di scoticamento del
piano di posa dei rilevati stessi, o da cave di prestito, ed il rivestimento dovrà essere eseguito a cordoli
orizzontali e da costiparsi con mezzi idonei in modo da assicurare una superficie regolare. Inoltre le scarpate
saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresì alla perfetta profilatura dei cigli.
Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, l‟Appaltatore
sarà obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre, anche la sovrastruttura
stradale.
In alcuni casi la Direzione lavori potrà, al fine di migliorare la stabilità del corpo stradale, ordinare la
fornitura e la posa in opera di teli “geotessili” in strisce contigue opportunamente sovrapposta nei bordi per
almeno cm 40, le caratteristiche saranno conformi alle prescrizioni riportate dall‟elenco prezzi o dalle
indicazioni del presente capitolato speciale.
74.

Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del piano
orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o
splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.
Quando l‟intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato
lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale.
Appartengono inoltre alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti
scavi a larga sezione eseguiti sotto il piano di campagna per apertura della sede stradale, scavi per tratti di
strada in trincea, per formazione di cassonetti, per lavori di spianamento del terreno, per il taglio delle
scarpate delle trincee o dei rilevati, per formazione ed approfondimento di piani di posa dei rilevati, di
cunette, cunettoni, fossi e canali, scavi per le demolizioni delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali, di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere
di sostegno, scavi per incassatura di opere d‟arte (spalle di ponti, spallette di briglie ecc.) eseguiti
superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche
l‟alveo dei torrenti e dei fiumi.
Scavi da eseguire su qualunque terreno, esclusa la roccia da mina ma compreso dei trovanti rocciosi e
muratura fino a 1 mc, compreso l‟onere per ridurli a pezzature massime di 30 cm per il loro reimpiego se
ritenuti idonei dalla Direzione lavori nello stesso cantiere per la costituzione dei rilevati.
75.

Scavi di fondazione (Scavi a sezione obbligata)

Per scavi di fondazione si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui all‟articolo
precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d‟arte.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all‟atto della loro esecuzione, in relazione alle
indicazioni e prescrizioni riguardanti le norme tecniche sui terreni e i criteri di esecuzione delle opere di
sostegno e di fondazione (D.M. 11 marzo 1988, Circ. M. LL. PP. 24 settembre 1988, n. 30483).
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Le profondità, che si trovino indicate nei disegni progettuali, sono perciò di semplice indicazione e
l‟Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente,
senza che ciò possa dare all‟Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi,
avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondità da raggiungere.
Prima di iniziare le opere di fondazione, la Direzione dei lavori dovrà verificare ed accettare i relativi piani di
posa, sotto pena di demolire l‟opera eseguita per l‟Appaltatore.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini od anche con determinate
contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l‟Impresa dovrà, occorrendo,
sostenerle con convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle
persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni
speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata.
In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la
fondazione dell‟opera, e l‟Impresa dovrà provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto
rimasto intorno alle murature di fondazione dell‟opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di
quest‟ultimo.
Analogamente dovrà procedere l‟Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno
alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle
murature con riseghe in fondazione.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi, non oltre però il
limite massimo di cm 20, l‟Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori,
all‟esaurimento dell‟acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni. Sono considerati come scavi
di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profondità maggiore di cm 20 sotto il livello costante a cui
si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi di fondazione, questi scavi verranno compensati a
parte con il relativo prezzo a scavi subacquei.
Lo scavo a sezione obbligata è da intendersi anche per l‟esecuzione delle trincee drenanti (a sezione trapezia
o rettangolare) da realizzarsi per l‟abbassamento della falda idrica e relativo smaltimento delle acque non
superficiali; tali sezioni potrebbero essere realizzate previa esecuzione di scavi di sbancamento atti alla
preparazione del piano di posa dei mezzi meccanici.
L‟Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature,
puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle materie da escavare siano
richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante
dell‟opera, da restare quindi in posto in proprietà dell‟Amministrazione, resteranno di proprietà dell‟Impresa,
che potrà perciò ricuperarle ad opera compiuta.
Nessun compenso spetta all‟Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare soltanto parziale,
od anche totalmente negativo.
L‟Impresa sarà tenuta ad usare ogni accorgimento tecnico per evitare l‟immissione entro i cavi di fondazione
di acque provenienti dall‟esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i
necessari aggottamenti, salvo i danni riconosciuti di forza maggiore.
76.

Caratteristiche tecniche e geometriche delle strade

Le parti del corpo stradale più direttamente interessate dai carichi mobili, si possono distinguere
essenzialmente in:
a)
sovrastruttura e pavimentazione;
b)
sottofondo.
a)

Sovrastruttura

50

Con tale termine si indica la parte del corpo stradale costituita da un insieme di strati sovrapposti, di
materiali e di spessori diversi, aventi la funzione di sopportare complessivamente le azioni dal traffico
e di trasmetterle e distribuirle, opportunamente attenuate, al terreno d‟appoggio (sottofondo) o ad altre
idonee strutture.
Nella sovrastruttura normalmente sono presenti e si distinguono i seguenti strati:
- strato superficiale: è lo strato immediatamente sottostante al piano viabile.
- strato di usura è lo strato disposto ad immediato contatto con le ruote dei veicoli, destinato ad
assicurare adeguate caratteristiche di regolarità e condizioni di buona aderenza dei veicoli alla
superficie di rotolamento, a resistere prevalentemente alle azioni tangenziali di abrasione, nonché a
proteggere gli strati inferiori dalle infiltrazioni delle acque superficiali. Di recente è stato introdotto
l'impiego di strati di usura porosi drenanti e fonoassorbenti; in tal caso l'impermeabilizzazione è
realizzata sotto lo strato.
- strato di collegamento : strato, spesso chiamato «binder», sottostante al precedente, destinato ad
integrarne le funzioni portanti e ad assicurarne la collaborazione con gli strati inferiori; normalmente
esso è costituito da materiale meno pregiato, e quindi più economico del sovrastante.
- strato di base: è lo strato intermedio tra lo strato superficiale e lo strato di fondazione.
- strato di fondazione: è lo strato della parte inferiore della sovrastruttura a contatto con il terreno di
appoggio (sottofondo).
La sovrastruttura può anche comprendere strati accessori aventi particolari funzioni, quali: strato
drenante, strato anticapillare, strato antigelo ed eventuali strati di geotessile.
a) strato anticapillare
È lo strato di materiale di moderato spessore interposto fra lo strato di fondazione ed il terreno di
sottofondo, destinato ad interrompere, negli strati della sovrastruttura, l‟eventuale risalita capillare di
acqua proveniente da falda acquifera.
b) strato antigelo
È lo strato di opportuno materiale, steso al di sotto dello strato di fondazione in adeguato spessore,
avente la funzione di impedire che la profondità di penetrazione del gelo raggiunga un sottofondo
gelivo.
c) strato drenante
È lo strato di materiale poroso impermeabile, posto a conveniente altezza nella sovrastruttura, per
provvedere alla raccolta ed allo smaltimento di acque di falda o di infiltrazione verso le cunette
laterali o altro dispositivo drenante.
Le sovrastrutture normalmente si considerano di tre tipi:
 Sovrastruttura flessibile
Con dizione tradizionale, si indica come flessibile una sovrastruttura formata da strati superficiali ed
eventualmente di base, costituiti da miscele di aggregati lapidei con leganti idrocarburici e da strati di
fondazione non legati.
Rientrano nella categoria delle sovrastrutture flessibili, sovrastrutture di strade secondarie con strati
superficiali costituiti da materiali lapidei non legati (vedi macadam) con sovrapposto un eventuale
trattamento superficiale


Sovrastruttura rigida
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Con dizione tradizionale, si indica come rigida una sovrastruttura formata da uno strato superficiale
costituito da una lastra in calcestruzzo di cemento armato o non armato, e da uno o più strati di
fondazione. La lastra in calcestruzzo assomma in sè anche la funzione dello strato di base.
Lo strato di fondazione può essere costituito da miscele di aggregati non legati, ovvero legati con
leganti idraulici o idrocarburici e suddiviso in più strati di materiali differenziati.
Poiché le funzioni portanti sono svolte dalla lastra in calcestruzzo, la funzione precipua dello strato di
fondazione è quella di assicurare alla lastra un piano di appoggio di uniforme portanza e
deformabilità, nonché quella di evitare che la eventuale parte fine del terreno di sottofondo risalga in
superficie attraverso i giunti o le lesioni della lastra, creando vuoti e rendendo disuniformi le
condizioni di appoggio della lastra. Esso infine può essere chiamato a svolgere anche una funzione
drenante.
 Sovrastruttura semirigida
Con dizione tradizionale, si indica come semirigida una sovrastruttura formata da strati superficiali
costituiti da miscele legate con leganti idrocarburici, strati di base costituiti da miscele trattate con
leganti idraulici, ed eventualmente strati di fondazione trattati anch'essi con leganti idraulici o non
legati.
Nelle sovrastrutture di questo tipo, nei casi più frequenti in Italia, gli strati di base sono due: uno
strato sottostante trattato con leganti idraulici ed uno sovrastante trattato con leganti bituminosi, onde
evitare il riprodursi in superficie della fessurazione di ritiro e igrotermica, dello strato di base
cementato sottostante.
 Sovrastruttura rigida polifunzionale
Con questo termine, recentemente entrato in uso per alcune sovrastrutture rigide autostradali, viene
indicata una sovrastruttura costituita da una lastra portante in calcestruzzo di cemento ad armatura
continua, con sovrastante strato di usura in conglomerato bituminoso poroso drenante,
antisdrucciolevole e fono-assorbente, uno strato di impermeabilizzazione posto al di sopra della
lastra, un primo strato di fondazione a contatto con il sottofondo in misto granulare non legato ed un
secondo strato di fondazione sovrapposto al precedente, in misto cementato.
b)

Sottofondo

Terreno costituente il fondo di uno scavo o la parte superiore di un rilevato, avente caratteristiche atte
a costituire appoggio alla sovrastruttura. Tale deve considerarsi il terreno fino ad una profondità alla
quale le azioni verticali dei carichi mobili siano apprezzabili ed influenti sulla stabilità dell'insieme
(di solito dell'ordine di 30-80 cm).
–

Sottofondo migliorato o stabilizzato

Sottofondo che per insufficiente portanza e/o per notevole sensibilità all'azione dell'acqua e del gelo,
viene migliorato o stabilizzato con appositi interventi, ovvero sostituito per una certa profondità. Il
sottofondo viene detto migliorato quando viene integrato con materiale arido (correzione
granulometrica) o quando viene trattato con modesti quantitativi di legante, tali da modificare, anche
temporaneamente, le sole proprietà fìsiche della terra (quali il contenuto naturale di acqua, la
plasticità, la costipabilità, il CBR).
Il miglioramento, in alcuni casi può essere ottenuto mediante opere di drenaggio, ovvero con l'ausilio
di geosintetici.
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Il sottofondo viene detto stabilizzato quando il legante è in quantità tale da conferire alla terra una
resistenza durevole, apprezzabile mediante prove di trazione e flessione proprie dei materiali solidi. Il
legante impiegato è normalmente di tipo idraulico o idrocarburico.
– Trattamenti
– Trattamento superficiale
Trattamento che nella viabilità secondaria sostituisce, talvolta, nelle sovrastrutture flessibili, lo strato
superficiale.
Il trattamento è ottenuto spargendo in opera, in una o più riprese, prima il legante idrocarburico e
quindi l'aggregato lapideo di particolare pezzatura.
Tale trattamento può essere usato anche nella viabilità principale al di sopra dello strato di usura nelle
sovrastrutture flessibili o della lastra in calcestruzzo nelle sovrastrutture rigide, per assicurare
l'impermeabilità (trattamento superficiale di sigillo) o per migliorare l'aderenza, nel qual caso viene
denominato anche trattamento superficiale di irruvidimento.
– Trattamento di ancoraggio
Pellicola di legante idrocarburico (detta anche mano d'attacco) spruzzata sulla superficie di uno strato
della sovrastruttura per promuovere l'adesione di uno strato sovrastante.
– Trattamento di impregnazione
Trattamento consistente nello spandere una idonea quantità di legante idrocarburico allo stato liquido
su uno strato di fondazione o su un terreno di sottofondo a granulometria essenzialmente chiusa. Il
legante penetra entro lo strato per capillarità, per una profondità limitata dell‟ordine del centimetro.
– Trattamento di penetrazione
Trattamento consistente nello spandere una idonea quantità di legante (idrocarburico o idraulico) allo
stato liquido su uno strato costituito da una miscela di inerti ad elevata percentuale di vuoti.
Il legante deve poter penetrare entro lo strato per gravità, per una profondità dell'ordine di alcuni
centimetri.
c)

TIPI PARTICOLARI DI PAVIMENTAZIONI O DI STRATI

a) Pavimentazione ad elementi discontinui
Sono, per lo più, costituite da elementi di pietra di forma e dimensioni diverse. Attualmente il loro
impiego è prevalentemente limitato alla manutenzione di antiche pavimentazioni di aree urbane
monumentali e a transito pedonale.
I tipi più comuni sono: i ciottolati, costituiti da ciottoli di forma tondeggiante, i lastricati, costituiti da
elementi di forma parallelepipeda, i selciati costituiti da elementi più piccoli di forma
approssimativamente cubica o tronco-piramidale.
b) Pavimentazione di blocchetti prefabbricati di calcestruzzo, detta anche di masselli di calcestruzzo
autobloccanti
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È costituita da elementi prefabbricati di calcestruzzo cementizio, di forma e colori diversi, allettati in
uno strato di sabbia e spesso muniti di risalti e scanalature alla periferia di ciascun elemento onde
migliorare il mutuo collegamento degli elementi fra di loro.
Tale tipo di pavimentazione, prevalentemente destinata ad essere usata in zone pedonali ed in zone
sottoposte a traffico leggero, può essere usata anche in zone soggette a carichi molti rilevanti,
sottoposte a traffico lento, quali piazzali di sosta, di stoccaggio merci ecc, nel qual caso devono essere
previsti, al di sotto dello strato di allettamento in sabbia, uno o più strati portanti di adeguato spessore.
c) Massicciata
Strato di fondazione costituito da massi irregolari di pietra (scapoli) disposti accostati sul sottofondo e
rinzeppati a mano con scaglie di pietrame e quindi rullato con rullo compressore pesante.
Si tratta di un tipo di struttura molto comune nel passato ed ormai completamente abbandonata.
Attualmente il termine viene talora ancora adoperato per indicare genericamente uno strato di
fondazione o di base; ad evitare equivoci è opportuno che tale denominazione venga abbandonata.
77.

Elementi costitutivi dello spazio stradale

Il D.M. 5 novembre 2001 tenuto conto dell'art. 3 del codice della strada, riporta le denominazioni degli spazi
stradali e i loro seguenti significati (figura 81.1):
BANCHINA: parte della strada, libera da qualsiasi ostacolo (segnaletica verticale, delineatori di margine,
dispositivi di ritenuta), compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra i seguenti elementi
longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della
scarpata nei rilevati.
Si distingue in:
«banchina in destra», che ha funzione di franco laterale destro. È di norma pavimentata ed è sostituita, in
talune tipologie di sezione, dalla corsia di emergenza:
«banchina in sinistra», che è la parte pavimentata del margine interno.
CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più
corsie di marcia; è pavimentata ed è delimitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).
CORSIA: parte longitudinale della strada, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale, di larghezza
idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli. Si distingue in:
a) corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, destinata alla normale percorrenza o al sorpasso;
b) corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di
veicoli;
c) corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali
svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentino basse
velocità (corsia di arrampicamento) o altro;
d) corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei
veicoli di soccorso e, eccezionalmente, al movimento dei pedoni.
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Elementi costitutivi dello spazio stradale (D.M. 5 novembre 2001)

DISPOSITIVO DI RITENUTA: Elemento tendente ad evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla piattaforma o
comunque a ridurne le conseguenze dannose. È contenuto all'interno dello spartitraffico o del margine
esterno alla piattaforma.
FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata più esterna e il confine stradale. È
parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante
striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni.
MARGINE INTERNO: parte della piattaforma che separa carreggiate percorse in senso opposto.
MARGINE LATERALE: parte della piattaforma che separa carreggiate percorse nello stesso senso.
MARGINE ESTERNO: parte della sede stradale, esterna alla piattaforma, nella quale trovano sede cigli,
cunette, arginelli, marciapiedi e gli elementi di sicurezza o di arredo (dispositivi di ritenuta, parapetti
sostegni, ecc.).
PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non
dei veicoli.
PIATTAFORMA: parte della sede stradale che comprende i seguenti elementi:
a) una o più carreggiate complanari, di cui la corsia costituisce il modulo fondamentale;
b) le banchine in destra e in sinistra;
c) i margini (eventuali) interno e laterale (comprensivi delle banchine);
d) le corsie riservate, le corsie specializzate, le fasce di sosta laterale e le piazzole di sosta o di fermata dei
mezzi pubblici (se esistenti).
Non rientra nella piattaforma il margine esterno.
SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali.
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Gli spazi stradali associati alle diverse categorie di traffico sono individuati nella tabella 19.1, relativa alla
piattaforma corrente.
Caratteristiche geometriche
Larghezza delle corsie
La larghezza delle corsie è intesa come la distanza tra gli assi delle strisce che le delimitano; le dimensioni
indicate non riguardano le corsie impegnate dalle categorie di traffico numerate 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella
3.2.c del D.M. 5 novembre 2001, per le quali si fissa una larghezza minima di 3,50 m.
Le corsie riservate ai mezzi pubblici, o ad uso promiscuo con i mezzi privati, sono da ubicare vicino ai
marciapiedi; sulle strade a più carreggiate esse vanno collocate sulle carreggiate laterali.
Larghezza del margine interno e del margine laterale
La larghezza del margine è intesa come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano due carreggiate,
appartenenti alla strada principale (margine interno) o a una strada principale ed una di servizio (margine
laterale).
Larghezza del marciapiede
La larghezza del marciapiede va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature che di dispositivi di
ritenuta. Tale larghezza non può essere inferiore a 1,50 m. Sul marciapiede possono, comunque, trovare
collocazione alcuni servizi di modesto impegno, quali centralini semaforici, colonnine di chiamata di
soccorso, idranti, pali e supporti per l'illuminazione e per la segnaletica verticale, nonché‚ eventualmente per
cartelloni pubblicitari (questi ultimi da ubicare, comunque, in senso longitudinale alla strada).
In presenza di occupazioni di suolo pubblico localizzate e impegnative (edicole di giornali, cabine
telefoniche, cassonetti ecc.) la larghezza minima del passaggio pedonale dovrà comunque essere non
inferiore a 2,00 m.
Regolazione della sosta
Tale voce indica se la sosta è consentita, o meno, sulla piattaforma o in appositi spazi separati connessi
opportunamente con la strada principale, con disposizione degli stalli in senso longitudinale o trasversale
rispetto la via.
Gli stalli devono essere delimitati con segnaletica orizzontale; la profondità della fascia stradale da loro
occupata è di 2,00 m per la sosta in longitudinale, di 4,80 m per la sosta inclinata a 45° e di 5,00 m per quella
perpendicolare al bordo della carreggiata. La larghezza del singolo stallo è di 2,00 m (eccezionalmente di
1,80 m) per la sosta longitudinale, con una lunghezza occupata di 5,00 m; è di 2,30 m per la sosta trasversale.
Le eventuali corsie di manovra a servizio delle fasce di sosta devono avere una larghezza, misurata tra gli
assi delle strisce che le delimitano, rispettivamente pari a 3,50 m per la sosta longitudinale e 6,00 m per la
sosta perpendicolare al bordo della carreggiata, con valori intermedi per la sosta inclinata.
Le dimensioni indicate sono da intendersi come spazi minimi, liberi da qualsiasi ostacolo, occorrenti per la
sicurezza delle manovre.
78.

Misti cementati per strati fondazione e di base

Il misto cementato per lo strato di fondazione e per lo strato di base dovrà essere costituito da una miscela di
aggregati lapidei di primo impiego (misto granulare), trattata con un legante idraulico (cemento) e acqua in
impianto centralizzato.
Tali strati dovranno avere spessore non inferiore a 10 cm e non superiore a 20 cm.
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Materiali costituenti e loro qualificazione
– Aggregati
Gli aggregati sono gli elementi lapidei miscelando i quali si ottiene il misto granulare che costituisce la base
del misto cementato. Essi risultano composti dall‟insieme degli aggregati grossi (trattenuti al crivello UNI n.
5) e dagli aggregati fini.
L‟aggregato grosso dovrà essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, da
elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumati, da elementi naturali a spigoli
vivi. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia,
risultino soddisfatti i requisiti indicati nella seguente tabella.
Aggregato grosso

Parametro

Normativa

Unità di misura

Valore

Los Angeles

CNR 34/73

%

≤ 30

Quantità di frantumato

-

%

≥ 30

Dimensione max

CNR 23/71

mm

40

Sensibilità al gelo

CNR 80/80

%

≤ 30

Passante al setaccio 0.075

CNR 75/80

%

≤1

%

≤1

Contenuto di:
- Rocce reagenti con alcali del cemento

L‟aggregato fino dovrà essere costituito da elementi naturali o di frantumazione che possiedano le
caratteristiche riassunte nella seguente tabella.
Aggregato fine

Parametro

Normativa

Unità di misura

Valore

Equivalente in sabbia

CNR 27/72

%

≥ 30; ≤ 60

Limite liquido

CNR-UNI 10014

%

≤ 25

Indice plastico

CNR-UNI 10014

%

NP

- rocce tenere, alterate o scistose

CNR 104/84

%

≤1

- rocce degradabili o solfatiche

CNR 104/84

%

≤1

- rocce reagenti con alcali del cemento

CNR 104/84

%

≤1

Contenuto di:
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Ai fini dell‟accettazione da parte del direttore dei lavori, prima della posa in opera, l‟impresa è tenuta a
predisporre la qualificazione degli aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti, rilasciata da
un laboratorio ufficiale.
– Cemento
Dovranno essere impiegati i seguenti tipi di cemento, elencati nella norma UNI ENV 197-1:
- tipo I (Portland);
- tipo II (Portland composito);
- tipo III (d‟altoforno);
- tipo IV (pozzolanico);
- tipo V (composito).
I cementi utilizzati dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla legge n. 595/1965. Ai fini della loro
accettazione, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere controllati e certificati come previsto dal D.P.R. 13
settembre 1993, n. 246 e dal D.M. 12 luglio 1993, n. 314.
– Acqua
L‟acqua per il confezionamento dovrà essere esente da impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica,
frazioni limo-argillose e qualsiasi altra sostanza nociva. In caso di dubbio sulla sua qualità l‟acqua andrà
testata secondo la norma UNI-EN 1008.
– Aggiunte
È ammesso, previa autorizzazione della direzione dei lavori, l‟aggiunta di ceneri volanti conformi alla norma
UNI EN 450, sia ad integrazione dell‟aggregato fine sia in sostituzione del cemento.
La quantità in peso delle ceneri da aggiungere, in sostituzione del cemento, per ottenere pari caratteristiche
meccaniche, dovrà essere stabilita con opportune prove di laboratorio, nella fase di studio delle miscele e
comunque non potrà superare il 40% del peso del cemento.
– Miscele
La miscela di aggregati (misto granulare) per il confezionamento del misto cementato dovrà avere
dimensioni non superiori a 40 mm ed una composizione granulometrica contenuta nel fuso riportato nella
seguente tabella.
Tabella 88.3.
Serie crivelli e setacci UNI

Autostrade e
strade
extraurbane
principali

Extraurbane secondarie
ed Urbane di scorrimento

Urbane di quartiere
extraurbane e urbane
locali

Passante (%)
Crivello

40

100

100

Crivello

30

80 - 100

-

Crivello

25

72 - 90

65 - 100

Crivello

15

53 - 70

45 - 78

Crivello

10

40 - 55

35 - 68

Crivello

5

28 - 40

23 - 53
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Setaccio

2

18 - 30

14 - 40

Setaccio

0.4

8 - 18

6 - 23

Setaccio

0.18

6 - 14

2 - 15

Setaccio

0.075

5 - 10

-

Il contenuto di cemento, delle eventuali ceneri volanti in sostituzione del cemento stesso, ed il contenuto
d‟acqua della miscela, dovranno essere espressi come percentuale in peso rispetto al totale degli aggregati
costituenti il misto granulare di base.
Tali percentuali dovranno essere stabilite in base ad uno studio della miscela, effettuato nel laboratorio
ufficiale, secondo quanto previsto dalla norma CNR B.U. n. 29/1972. In particolare la miscele adottate
dovranno possedere i requisiti riportati nella seguente tabella.
Tabella 88.4.
Parametro

Normativa

Valore

Resistenza a compressione a 7gg

CNR 29/1972

2.5 ≤ Rc ≤ 4.5 N/mm2

Resistenza a trazione indiretta a 7gg (Prova Brasiliana)

CNR 97/1984

Rt ≥ 0.25 N/mm2

Per particolari casi è facoltà della direzione dei lavori accettare valori di resistenza a compressione fino a 7.5
N/mm2.
Nel caso in cui il misto cementato debba essere impiegato in zone in cui sussista il rischio di degrado per
gelo-disgelo, è facoltà della direzione dei lavori richiedere che la miscela risponda ai requisiti della norma
SN 640 59a.
Accettazione delle miscele
L‟impresa è tenuta a comunicare alla direzione dei lavori, con congruo anticipo rispetto all‟inizio delle
lavorazioni, la composizione delle miscele che intende adottare.
Una volta accettato da parte della direzione dei lavori la composizione delle miscele, l‟impresa deve
rigorosamente attenersi ad essa.
Nella curva granulometrica sono ammessi variazioni delle singole percentuali di ±5 punti per l‟aggregato
grosso e di ±2 punti per l‟aggregato fino.
In ogni caso non devono essere superati i limiti del fuso.
Per la percentuale di cemento nelle miscele è ammessa una variazione di ± 0.5%.
Confezionamento delle miscele
Il misto cementato dovrà essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte e dovrà comunque garantire uniformità di
produzione.
Preparazione delle superfici di stesa
La miscela dovrà essere stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla
direzione dei lavori la rispondenza di quest‟ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti.
Prima della stesa dovrà verificarsi che il piano di posa sia sufficientemente umido e, se necessario,
provvedere alla sua bagnatura evitando la formazione di superfici fangose.
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Posa in opera delle miscele
La stesa dovrà essere eseguita impiegando macchine finitrici vibranti. Il tempo massimo tra l‟introduzione
dell‟acqua nella miscela del misto cementato e l‟inizio della compattazione non dovrà superare i 60 minuti.
Le operazioni di compattazione dello strato dovranno essere realizzate preferibilmente con apparecchiature e
sequenze adatte a produrre il grado di addensamento e le prestazioni richieste. La stesa della miscela non
dovrà di norma essere eseguita con temperature ambiente inferiori a 0°C e mai sotto la pioggia.
Nel caso in cui le condizioni climatiche (temperatura, soleggiamento, ventilazione) comportino una elevata
velocità di evaporazione, è necessario provvedere ad una adeguata protezione delle miscele sia durante il
trasporto che durante la stesa.
Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non deve superare di norma le due ore per garantire
la continuità della struttura.
Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali che andranno protetti
con fogli di polietilene o materiale similare.
Il giunto di ripresa dovrà essere ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola e togliendo la
tavola al momento della ripresa della stesa. Se non si fa uso della tavola si deve, prima della ripresa della
stesa, provvedere a tagliare l‟ultima parte dello strato precedente, in modo che si ottenga una parete
perfettamente verticale.
Non devono essere eseguiti altri giunti all‟infuori di quelli di ripresa.
Protezione superficiale dello strato finito
Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e finitura dello strato, dovrà essere applicato un
velo protettivo di emulsione bituminosa acida al 55% in ragione di 1-2 daN/m2 (in relazione al tempo ed alla
intensità del traffico di cantiere cui potrà venire sottoposto) e successivo spargimento di sabbia.
Il tempo di maturazione protetta non dovrà essere inferiore a 72 ore, durante le quali il misto cementato
dovrà essere protetto dal gelo.
Il transito di cantiere potrà essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata
effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati. Aperture anticipate saranno consentite solo se
autorizzate dalla direzione dei lavori.
Controlli
Il controllo della qualità dei misti cementati e della loro posa in opera, dovrà essere effettuato mediante
prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela prelevata allo stato fresco al momento della stesa,
sulle carote estratte dalla pavimentazione e con prove in situ.
Il prelievo del misto cementato fresco avverrà in contraddittorio al momento della stesa. Sui campioni
saranno effettuati, presso un laboratorio di cui all‟art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, i controlli della percentuale
di cemento e della distribuzione granulometrica dell‟aggregato. I valori misurati in sede di controllo
dovranno essere conformi a quelli previsti in progetto. Per la determinazione del contenuto di cemento si farà
riferimento alla norma UNI 6395.
Lo spessore dello strato realizzato deve essere misurato, per ogni tratto omogeneo di stesa, facendo la media
delle misure (quattro per ogni carota) rilevate sulle carote estratte dalla pavimentazione, scartando i valori
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con spessore in eccesso, rispetto a quello di progetto, di oltre il 5%. La densità in situ, a compattazione
ultimata, dovrà risultare non inferiore al 97% delle prove AASHTO modificato (CNR B.U. n. 69/1978), nel
98% delle misure effettuate.
La densità in situ sarà determinata mediante normali procedimenti a volumometro, con l'accorgimento di
eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm che potrà
essere calcolato con una misura diretta consistente nella separazione mediante vagliatura degli elementi di
pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura con
volumometro.
La misura della portanza dovrà accertare che le prestazioni dello strato finito soddisfino le richieste degli
elaborati di progetto.
Al momento della costruzione degli strati di pavimentazione sovrastanti, la media dei valori di portanza del
misto cementato su ciascun tronco omogeneo, non dovrà essere inferiore a quella prevista in progetto.
Il valore del modulo di deformazione (CNR B.U. n. 146/1992), al primo ciclo di carico e nell'intervallo
compreso tra 0,15-0,25 MPa, in un tempo compreso fra 3-12 ore dalla compattazione, non dovrà mai essere
inferiore a 150 MPa.
Qualora venissero rilevati valori inferiori, la frequenza dei rilevamenti dovrà essere incrementata secondo le
indicazioni della direzione dei lavori e l'impresa, a sua cura e spese, dovrà demolire e ricostruire gli strati
interessati.
La superficie finita della fondazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm verificato a
mezzo di un regolo di 4,00 –4,50 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
La frequenza del controllo sarà quella ordinata dalla direzione dei lavori.
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Misti granulari per strati di fondazione

Il misto granulare dovrà essere costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego,
eventualmente corretta mediante l‟aggiunta o la sottrazione di determinate frazioni granulometriche per
migliorarne le proprietà fisico-meccaniche.
Nella sovrastruttura stradale il misto granulare dovrà essere impiegato per la costruzione di stati di
fondazione e di base.
Materiali
– Aggregati
Gli aggregati grossi (trattenuti al crivello UNI n. 5) e gli aggregati fini sono gli elementi lapidei che formano
il misto granulare.
L‟aggregato grosso in generale deve avere dimensioni non superiori a 71 mm e deve essere costituito da
elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce di cava massive o di origine alluvionale, da elementi naturali a
spigoli vivi o arrotondati. Tali elementi possono essere di provenienza o natura petrografica diversa purché,
per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nelle tabelle seguenti.
Tabella 89.1. Aggregato grosso. Strade urbane di quartiere e locali
Indicatori di qualità

Strato pavimentazione
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Parametro

Normativa

Unità di
misura

Fondazione

Base

Los Angeles

CNR 34/73

%

≤ 40

≤ 30

Micro Deval umida

CNR 109/85

%

-

≤ 25

Quantità di frantumato

-

%

-

≤ 60

Dimensione max

CNR 23/71

mm

63

63

Sensibilità al gelo

CNR 80/80

%

≤ 30

≤ 20

L‟aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali o di frantumazione che possiedano le
caratteristiche riassunte nelle seguenti tabelle.
Tabella 89.2. Aggregato fine. Strade urbane di quartiere e locali
Passante al crivello UNI n. 5
Indicatori di qualità

Strato pavimentazione

Parametro

Normativa

Unità di
misura

Fondazione

Base

Equivalente in sabbia

CNR 27/72

%

≥ 40

≥ 50

Indice plasticità

CNR-UNI 10014

%

≤ 6

N.P.

Limite liquido

CNR-UNI 10014

%

≤ 35

≤ 25

Passante allo 0.075

CNR 75/80

%

≤6

≤6

Ai fini dell‟accettazione, prima dell‟inizio dei lavori, l‟impresa è tenuta a predisporre la qualificazione degli
aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale certificazione deve essere rilasciata da un
laboratorio ufficiale.
– Miscele
La miscela di aggregati da adottarsi per la realizzazione del misto granulare deve avere una composizione
granulometrica contenuta nei fusi riportati nella seguente tabella tratta dalla norma CNR 23/71.
Tabella 89.3.
Serie crivelli e setacci
U.N.I.

Miscela passante:

Miscela passante:

% totale in peso

% totale in peso

 max 71 mm

 max 30 mm

Crivello 71

100

100

Crivello 30

70  100

100

Crivello 15

50  80

70  100
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Crivello 10

30  70

50  85

Crivello 5

23  55

35  65

Setaccio 2

15  40

25  50

Setaccio 0,42

8  25

15  30

Setaccio 0,075

2  15

5  15

La dimensione massima dell‟aggregato non deve in ogni caso superare la metà dello spessore dello strato di
misto granulare ed il rapporto tra il passante al setaccio UNI 0.075 mm ed il passante al setaccio UNI 0.4
mm deve essere inferiore a 2/3.
L‟indice di portanza CBR (CNR-UNI 1.0009) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul
materiale passante al crivello UNI 25 mm) non deve essere minore del valore assunto per il calcolo della
pavimentazione ed in ogni caso non minore di 30. È inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un
intervallo di ±2% rispetto all‟umidità ottimale di costipamento.
Il modulo resiliente (MR) della miscela impiegata deve essere uguale a quello progettuale della
pavimentazione (norma AASHTO T294).
Il modulo di deformazione (Md) dello strato deve essere uguale a quello progettuale della pavimentazione
(CNR B.U. n. 146/1992).
Il modulo di reazione (k) dello strato deve essere uguale a quello progettuale della pavimentazione (CNR
B.U. n. 92/1983).
I diversi componenti e, in particolare le sabbie, debbono essere del tutto privi di materie organiche, solubili,
alterabili e friabili.
– Accettazione del misto granulare
L‟impresa è tenuta a comunicare alla direzione dei lavori, con congruo anticipo rispetto all‟inizio delle
lavorazioni, la composizione dei misti granulari che intende adottare. Per ogni provenienza del materiale,
ciascuna miscela proposta deve essere corredata da una documentazione dello studio di composizione
effettuato, che deve comprendere i risultati delle prove sperimentali, effettuate presso un laboratorio
ufficiale. Lo studio di laboratorio deve comprendere la determinazione della curva di costipamento con
energia AASHO modificata (CNR 69/1978).
Una volta accettato da parte della direzione dei lavori lo studio delle miscele, l‟impresa deve rigorosamente
attenersi ad esso.
– Confezionamento del misto granulare
L‟impresa deve indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, le aree ed i metodi di stoccaggio (con i
provvedimenti che intende adottare per la protezione dei materiali dalle acque di ruscellamento e da possibili
inquinamenti), il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell‟attrezzatura di cantiere
che verrà impiegata.
– Posa in opera del misto granulare
Il materiale va steso in strati di spessore finito non superiore a 25 cm e non inferiore a 10 cm e deve
presentarsi, dopo costipamento, uniformemente miscelato, in modo da non presentare segregazione dei suoi
componenti. L‟eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l‟umidità prescritta in funzione della densità, è
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da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori. La stesa va effettuata con finitrice o con grader appositamente
equipaggiato.
Il materiale pronto per il costipamento deve presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Il costipamento di ciascuno strato deve essere eseguito sino ad ottenere una densità in situ non inferiore al
98% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata.
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi
mediante un dispositivo di spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le
condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato.
Verificandosi comunque un eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere
rimosso e ricostituito a cura e spese dell'impresa.
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura dovranno impiegarsi rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi.
L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento per ogni cantiere, verranno accertate dalla direzione dei
lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere.
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in situ non inferiore al 95%
della densità massima fornita dalla prova AASHTO modificata (CNR B.U. n. 69/1978) con esclusione della
sostituzione degli elementi trattenuti al crivello 25 (AASHTO T 180-57 metodo D).
In caso contrario l'impresa, a sua cura e spese dovrà adottare tutti i provvedimenti atti al raggiungimento del
valore prescritto, non esclusa la rimozione ed il rifacimento dello strato.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un
regolo di 4,00 – 4,50 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. Lo spessore dovrà essere
quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5% purché questa differenza si presenti solo
saltuariamente. In caso contrario, l‟impresa, a sua cura e spese, dovrà provvedere al raggiungimento dello
spessore prescritto.
Nel caso in cui non sia possibile eseguire immediatamente la realizzazione della pavimentazione, dovrà
essere applicata una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello
strato di pavimentazione.
– Controlli
Il controllo della qualità dei misti granulari e della loro posa in opera, deve essere effettuato mediante prove
di laboratorio sui materiali costituenti, sul materiale prelevato in situ al momento della stesa oltre che con
prove sullo strato finito. L‟ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella seguente:
Tabella 89.4. Controllo dei materiali e verifica prestazionale
Tipo di Campione

Ubicazione prelievo

Frequenza prove

Aggregato grosso

Impianto

Iniziale, poi secondo D.L.

Aggregato fino

Impianto

Iniziale, poi secondo D.L.

Miscela

Strato finito

Giornaliera oppure ogni 1.000 m3 di stesa
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Sagoma

Strato finito

Ogni 20 m o ogni 5 m

Strato finito (densità in situ)

Strato finito

Giornaliera oppure ogni 1..000 m2 di stesa

Strato finito (portanza)

Strato finito o Pavimentazione

Ogni 1.000 m2 m di fascia stesa

– Materiali
Le caratteristiche di accettazione dei materiali dovranno essere verificate prima dell‟inizio dei lavori, ogni
qualvolta cambino i luoghi di provenienza dei materiali.
– Miscele
La granulometria del misto granulare va verificata giornalmente, prelevando il materiale in situ già
miscelato, subito dopo avere effettuato il costipamento. Rispetto alla qualificazione delle forniture, nella
curva granulometrica sono ammesse variazioni delle singole percentuali di ±5 punti per l‟aggregato grosso e
di ±2 punti per l‟aggregato fino. In ogni caso non devono essere superati i limiti del fuso assegnato.
L‟equivalente in sabbia dell‟aggregato fino va verificato almeno ogni tre giorni lavorativi.
– Costipamento
A compattazione ultimata la densità del secco in situ, nel 95% dei prelievi, non deve essere inferiore al 98%
del valore di riferimento (smax) misurato in laboratorio sulla miscela di progetto e dichiarato prima
dell‟inizio dei lavori. Le misure della densità sono effettuate secondo la norma (CNR 22/72). Per valori di
densità inferiori a quello previsto viene applicata una detrazione per tutto il tratto omogeneo a cui il valore si
riferisce:
- del 10% dell‟importo dello strato, per densità in situ comprese tra 95 e 98% del valore di riferimento;
- del 20% dell‟importo dello strato, per densità in situ comprese tra 93 e 95% del valore di riferimento.
Il confronto tra le misure di densità in situ ed i valori ottenuti in laboratorio può essere effettuato
direttamente quando la granulometria della miscela in opera è priva di elementi trattenuti al crivello UNI 25
mm.
– Portanza
La misura della portanza deve accertare che le prestazioni dello strato finito soddisfino le richieste degli
elaborati di progetto e siano conformi a quanto dichiarato prima dell‟inizio dei lavori nella documentazione
presentata dall‟impresa.
Al momento della costruzione degli strati di pavimentazione sovrastanti, la media dei valori di portanza del
misto granulare su ciascun tronco omogeneo, non dovrà essere inferiore a quella prevista in progetto.
– Sagoma
Le superfici finite devono risultare perfettamente piane, con scostamenti rispetto ai piani di progetto non
superiori a 10 mm, controllati a mezzo di un regolo di 4 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni
ortogonali.
La verifica delle quote di progetto dovrà eseguirsi con procedimento topografico, prevedendo in senso
longitudinale un distanziamento massimo dei punti di misura non superiore a 20 m nei tratti a curvatura
costante e non superiore a 5 m nei tratti a curvatura variabile, di variazione della pendenza trasversale. Nelle
stesse sezioni dei controlli longitudinali di quota dovrà verificarsi la sagoma trasversale, prevedendo almeno
due misure per ogni parte a destra ed a sinistra dell‟asse stradale.
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Lo spessore medio dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché tale
differenza si presenti solo saltuariamente.
80.

Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali con e senza riciclato per strato di base

I conglomerati bituminosi a caldo tradizionali sono miscele, dosate a peso o a volume, costituite da aggregati
lapidei di primo impiego, bitume semisolido, additivi ed eventuale conglomerato riciclato.
Materiali costituenti e loro qualificazione
– Legante
Il legante deve essere costituito da bitume semisolido (tal quale) ed eventualmente da quello proveniente dal
conglomerato riciclato additivato con ACF (attivanti chimici funzionali).
A seconda della temperatura media della zona di impiego il bitume deve essere del tipo 50/70 oppure 80/100
con le caratteristiche indicate nella seguente tabella, con preferenza per il 50/70 per le temperature più
elevate.
Tabella Art.24_n.1
Bitume
parametro

Normativa

Penetrazione a 25°C

EN1426, CNR B.U. n.
24/1971

dmm

50-70

80-100

Punto di rammollimento

EN1427, CNR B.U. n.
35/1973

°C

46-56

40-44

Punto di rottura (Fraass)

CNR B.U. n. 43 /1974

°C

-8

-8

Solubilità in Tricloroetilene

CNR B.U. n. 48/1975

%

 99

 99

Pas

 0,3

 0,2

%

 0,5

 0,5

-1

unità di misura tipo 50/70

tipo 80/100

Viscosità dinamica a 160°C,  =10s

PrEN 13072-2

Valori dopo RTFOT

EN 12607-1

Volatilità

CNR B.U. n. 54/1977

Penetrazione residua a 25°C

EN 1426, CNR B.U. n. 24/71

%

 50

 50

Incremento del punto di Rammollimento

EN 1427, CNR B.U. n. 35/73

°C

9

9

Ai fini dell‟accettazione, prima dell‟inizio dei lavori, l‟impresa è tenuta a predisporre la qualificazione del
prodotto tramite certificazione attestante i requisiti indicati. Tale certificazione sarà rilasciata dal produttore
o da un laboratorio di cui all‟art. 59 del D.P.R. 380/2001.
– Additivi
Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregati o al bitume, consentono di
migliorare le prestazioni dei conglomerati bituminosi.
Gli attivanti d‟adesione, sostanze tensioattive che favoriscono l‟adesione bitume – aggregato, sono additivi
utilizzati per migliorare la durabilità all‟acqua delle miscele bituminose.
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Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potrà variare a seconda delle
condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto.
L‟attivante di adesione scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo anche se sottoposto a
temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodi (15 giorni).
L‟immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da
garantire l‟esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso
La presenza ed il dosaggio degli attivanti d‟adesione nel bitume vengono verificati mediante la prova di
separazione cromatografica su strato sottile (prova colorimetrica).
– Aggregati
L‟aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, da
elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumati, da elementi naturali a spigoli
vivi. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purchè, per ogni tipologia,
risultino soddisfatti i requisiti indicati nella seguenti tabelle al variare del tipo di strada.
Tabella Art.24_n.2 - Aggregato grosso. Strade urbane di quartiere e locali
Trattenuto al crivello UNI n. 5
Indicatori di qualità

Strato pavimentazione

Parametro

Normativa

Unità di
misura

Los Angeles ()

CNR B.U. n. 34/1973

%

Micro Deval Umida ()

CNR B.U. n.
109/1985

%

Quantità di frantumato

-

%

Dimensione max

CNR B.U. n. 23/1971

mm

Sensibilità al gelo

CNR B.U. n. 80/1980

%

Spogliamento

CNR B.U. n.
138/1992

%

Passante allo 0.075

CNR B.U. n. 75/1980

%

Indice appiattimento

CNR B.U. n. 95/1984

%

Porosità

CNR B.U. n. 65/1978

%

CLA

CNR B.U. n.
140/1992

%

Base

Binder

Usura

100
40

30

20

0

() Uno dei due valori dei coeff. Los Angeles e Micro Deval Umida può risultare maggiore (fino a due punti) rispetto al
limite indicato, purché la loro somma risulti inferiore o uguale alla somma dei valori limite indicati.

Nello strato di usura la miscela finale degli aggregati deve contenere una frazione grossa di natura basaltica o
porfirica, con CLA≥43, pari almeno al 30% del totale.
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In alternativa all‟uso del basalto o del porfido si possono utilizzare inerti porosi naturali (vulcanici) o
artificiali (argilla espansa resistente o materiali similari, scorie d‟altoforno, loppe, ecc.) ad elevata rugosità
superficiale (CLA ≥50) di pezzatura 5/15 mm, in percentuali in peso comprese tra il 20% ed il 30% del
totale, ad eccezione dell‟argilla espansa che deve essere di pezzatura 5/10 mm, con percentuale di impiego in
volume compresa tra il 25% ed il 35% degli inerti che compongono la miscela.
L‟aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali e di frantumazione.
A seconda del tipo di strada, gli aggregati fini per conglomerati bituminosi a caldo tradizionali devono
possedere le caratteristiche riassunte nelle seguenti tabelle
Tabella Art.24_n.3 - Aggregato fino. Strade urbane di quartiere e locali
Passante al crivello UNI n. 5
Indicatori di qualità
Parametro

Normativa

Strato pavimentazione
Unità di
misura

Equivalente in sabbia

CNR B.U. n. 27/1972

%

Indice plasticità

CNR-UNI 10014

%

Limite liquido

CNR-UNI 10014

%

Passante allo 0.075

CNR B.U. n. 75/1980

%

Quantità di frantumato

CNR B.U. 109/1985

%

Base

Binder

Usura

N.P.

Per aggregati fini utilizzati negli strati di usura il trattenuto al setaccio 2 mm non deve superare il 10%
qualora gli stessi provengano da rocce aventi un valore di CLA ≥ 42.
Il filler, frazione passante al setaccio 0,075 mm, deve soddisfare i requisiti indicati nella seguente tabella.
Tabella Art.24_n.4 - Aggregato fino. Tutte le strade
Indicatori di qualità

Strato pavimentazione

Parametro

Normativa

Unità di misura Base Binder Usura

Spogliamento

CNR B.U. n. 138/1992

%

Passante allo 0.18

CNR B.U. n. 23/1971

%

Passante allo 0.075

CNR B.U. n. 75/1980

%

Indice plasticità

CNR-UNI 10014

Vuoti Rigden

CNR B.U. n. 123/1988

Stiffening Power

CNR B.U. n. 122/1988

100

N.P.
%

30-45

Rapporto filler/bitume = 1,5
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Ai fini dell‟accettazione, prima dell‟inizio dei lavori, l‟impresa è tenuta a predisporre la qualificazione degli
aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale certificazione deve essere rilasciata da un
laboratorio di cui all‟art. 59 del D.P.R. 38‟/2001.
Per conglomerato riciclato deve intendersi il conglomerato bituminoso preesistente proveniente dalla
frantumazione in frantoio di lastre o blocchi di conglomerato demolito con sistemi tradizionali, oppure dalla
fresatura in situ eseguita con idonee macchine (preferibilmente a freddo).
Le percentuali in peso di materiale riciclato riferite al totale della miscela degli inerti, devono essere
comprese nei limiti di seguito specificati:
- conglomerato per strato di base
:  30%
- conglomerato per strato di collegamento
:  25%
- conglomerato per tappeto di usura
:  20%.
Per la base può essere utilizzato conglomerato riciclato di qualsiasi provenienza; per il binder materiale
proveniente da vecchi strati di collegamento ed usura, per il tappeto materiale provenienti solo da questo
strato.
La percentuale di conglomerato riciclato da impiegare va obbligatoriamente dichiarata nello studio
preliminare della miscela che l‟impresa è tenuta a presentare alla direzione dei lavori prima dell‟inizio dei
lavori.
– Miscele
La miscela degli aggregati di primo impiego e del conglomerato da riciclare, da adottarsi per i diversi strati,
deve avere una composizione granulometrica contenuta nei fusi riportati nella seguente tabella.
La percentuale di legante totale (compreso il bitume presente nel conglomerato da riciclare), riferita al peso
degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella stessa tabella.
Tabella Art.24_n.5 - Percentuale di legante totale (compreso il bitume presente nel conglomerato da riciclare),
riferita al peso degli aggregati
Serie crivelli e setacci UNI

Base

Binder

Usura
A

B

C

Crivello

40

100

-

-

-

-

Crivello

30

80 – 100

-

-

-

-

Crivello

25

70 – 95

100

100

-

-

Crivello

15

45 – 70

65 - 85

90 – 100

100

-

Crivello

10

35 – 60

55 – 75

70 – 90

70 – 90

100

Crivello

5

25 – 50

35 – 55

40 – 55

40 – 60

45 – 65

Setaccio

2

20 – 35

25 – 38

25 – 38

25 – 38

28 – 45

Setaccio

0,4

6 – 20

10 – 20

11 – 20

11 – 20

13 – 25

Setaccio

0.18

4 – 14

5 – 15

8 – 15

8 – 15

8 – 15

Setaccio

0.075

4–8

4-8

6 - 10

6 - 10

6 – 10
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% di bitume

4,0 – 5,0

4,5 – 5,5

4,8 – 5,8

5,0 – 6, 0

5,2 – 6,2

Per i tappeti di usura il fuso A è da impiegare per spessori superiori a 4 cm, il fuso B per spessori di 3 – 4
cm, il fuso C per spessori inferiori a 3 cm.
La quantità di bitume nuovo di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio della miscela
con metodo volumetrico. In via transitoria si potrà utilizzare, in alternativa, il metodo Marshall.
Le caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder ed il tappeto di usura sono riportate nelle seguenti
tabelle.
Tabella Art.24_n.6 - Caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder ed il tappeto di usura. Metodo
volumetrico
METODO VOLUMETRICO

Strato pavimentazione

Condizioni di prova

Unità di misura

Angolo di rotazione

Base

Binder

Usura

1.25° ± 0.02

Velocità di rotazione

Rotazioni/min

30

Pressione verticale

kPa

600

Diametro del provino

mm

150

Vuoti a 10 rotazioni

%

10 – 14

10 – 14

10 – 14

Vuoti a 100 rotazioni ()

%

3–5

3–5

4–6

Vuoti a 180 rotazioni

%

>2

>2

>2

Resistenza a trazione indiretta a 25°C ()

N/mm2

0,6–0,9

Coefficiente di trazione indiretta2 a 25 °C ()

N/mm2

>50

Perdita di resistenza a trazione indiretta a 25°C dopo 15
giorni di immersione in acqua

%

Risultati richiesti

() La densità ottenuta con 100 rotazioni della pressa giratoria viene indicata nel seguito con D G
() Su provini confezionati con 100 rotazioni della pressa giratoria

Tabella Art.24_n.7 - Caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder ed il tappeto di usura. Metodo
Marshall

2 Coefficiente di trazione indiretta
CTI = /2 DRt/Dc
dove
D = dimensione in mm della sezione trasversale del provino
Dc = deformazione a rottura
Rt = resistenza a trazione indiretta
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METODO MARSHALL
Condizioni di prova

Strato pavimentazione
Unità di misura

Costipamento

Base

Binder

Usura

75 colpi x faccia

Risultati richiesti
Stabilità Marshall

kN

8

10

11

Rigidezza Marshall

kN/mm

> 2,5

3–4,5

3–4,5

Vuoti residui ()

%

4–7

4–6

3–6

Perdita di stabilità Marshall dopo 15
giorni di immersione in acqua

%

Resistenza a trazione indiretta a 25 °C

N/mm2

0,7 – 1

Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C

N/mm2

> 70

() La densità Marshall viene indicata nel seguito con DM

– Accettazione delle miscele
L‟impresa è tenuta a presentare alla direzione dei lavori, con congruo anticipo rispetto all‟inizio delle
lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare;
ciascuna composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli studi
effettuati.
Una volta accettato da parte della direzione dei lavori la composizione della miscela proposta, l‟impresa deve
attenervisi rigorosamente.
Nella curva granulometrica sono ammessi scostamenti delle singole percentuali dell‟aggregato grosso di ± 5
per lo strato di base e di ± 3 per gli strati di binder ed usura; sono ammessi scostamenti dell‟ aggregato fino
(passante al crivello UNI n. 5) contenuti in ± 2; scostamenti del passante al setaccio UNI 0,075 mm contenuti
in ± 1,5.
Per la percentuale di bitume è tollerato uno scostamento di ± 0,25.
– Confezionamento delle miscele
Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
L‟impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele
rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell‟accettazione.
Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme,
fino al momento della miscelazione, oltre al perfetto dosaggio sia del bitume che dell‟additivo.
– Preparazione delle superfici di stesa
Prima della realizzazione dello strato di conglomerato bituminoso è necessario preparare la superficie di
stesa allo scopo di garantire una adeguata adesione all‟interfaccia mediante l‟applicazione, con dosaggi
opportuni, di emulsioni bituminose aventi le caratteristiche progettuali. A seconda che lo strato di supporto
sia in misto granulare oppure in conglomerato bituminoso, la lavorazione corrispondente prenderà il nome
rispettivamente di mano di ancoraggio e mano d‟attacco.
Per mano di ancoraggio si intende una emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa viscosità, applicata sopra
uno strato in misto granulare prima della realizzazione di uno strato in conglomerato bituminoso. Scopo di
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tale lavorazione è quello di riempire i vuoti dello strato non legato, irrigidendone la parte superficiale,
fornendo al contempo una migliore adesione per l‟ancoraggio del successivo strato in conglomerato
bituminoso.
Il materiale da impiegare a tale fine è rappresentato da una emulsione bituminosa cationica, le cui
caratteristiche sono riportate nella seguente tabella applicata con un dosaggio di bitume residuo almeno pari
a 1,0 kg/m².
Tabella Art.24_n.8
Indicatore di qualità

Normativa

Unità di misura

Cationica 55%

Polarità

CNR B.U. n. 99/1984

positiva

Contenuto di acqua % peso

CNR B.U. n. 101/1984

%

452

Contenuto di bitume+flussante

CNR B.U. n. 100/1984

%

552

Flussante (%)

CNR B.U. n. 100/1984

%

1-6

Viscosità Engler a 20 C

CNR B.U. n. 102/1984

E

2-6

Sedimentazione a 5 g

CNR B.U. n. 124/1988

%

<5

Penetrazione a 25 C

CNR B.U. n. 24/1971

dmm

180-200

Punto di rammollimento

CNR B.U. n. 35/1973

C

305

Residuo bituminoso

Per mano d‟attacco si intende una emulsione bituminosa a rottura media oppure rapida (in funzione delle
condizioni di utilizzo), applicata sopra una superficie di conglomerato bituminoso prima della realizzazione
di un nuovo strato, avente lo scopo di evitare possibili scorrimenti relativi, aumentando l‟adesione
all‟interfaccia.
Le caratteristiche ed il dosaggio del materiale da impiegare variano a seconda che l‟applicazione riguardi la
costruzione di una nuova sovrastruttura oppure un intervento di manutenzione.
Nel caso di nuove costruzioni, il materiale da impiegare è rappresentato da una emulsione bituminosa
cationica (al 60% oppure al 65% di legante), le cui caratteristiche sono riportate nella seguente tabella,
dosata in modo che il bitume residuo risulti pari a 0.30 kg/m².
Tabella Art.24_n.9
Indicatore di qualità

Normativa

Unità di misura

Cationica 60%

Cationica 65%

Positiva

positiva

Polarità

CNR B.U. n. 99/1984

Contenuto di acqua % peso

CNR B.U. n. 101/1984

%

402

352

Contenuto di bitume+flussante

CNR B.U. n. 100/1984

%

602

652

Flussante (%)

CNR B.U. n. 100/1984

%

1-4

1-4

Viscosità Engler a 20 C

CNR B.U. n. 102/1984

E

5-10

15-20
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Sedimentazione a 5 g

CNR B.U. n.
124/1988

%

<8

<8

Penetrazione a 25 C

CNR B.U. n. 24/1971

dmm

< 100

< 100

Punto di rammollimento

CNR B.U. n. 35/1973

C

> 40

> 40

Residuo bituminoso

Qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una pavimentazione esistente, deve utilizzarsi una emulsione
bituminosa modificata, avente le caratteristiche riportate nella seguente tabella, dosata in modo che il bitume
residuo risulti pari a 0.35 kg/m².
Prima della stesa della mano d‟attacco l‟impresa dovrà rimuovere tutte le impurità presenti e provvedere alla
sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante l‟impiego di una malta bituminosa sigillante.
Tabella Art.24_n.10
Indicatore di qualità

Normativa

Unità di misura

Modificata 70%

Polarità

CNR B.U. n. 99/1984

Positiva

Contenuto di acqua % peso

CNR B.U. n. 101/1984

%

301

Contenuto di bitume+flussante

CNR B.U. n. 100/1984

%

701

Flussante (%)

CNR B.U. n. 100/1984

%

0

Viscosità Engler a 20 C

CNR B.U. n. 102/1984

E

> 20

Sedimentazione a 5 g

CNR B.U. n. 124/1988

%

<5

Penetrazione a 25 C

CNR B.U. n. 24/1971

dmm

50-70

Punto di rammollimento

CNR B.U. n. 35/1973

C

> 65

Residuo bituminoso

Nel caso di stesa di conglomerato bituminoso su pavimentazione precedentemente fresata, è ammesso
l‟utilizzo di emulsioni bituminose cationiche e modificate maggiormente diluite (fino ad un massimo del
55% di bitume residuo) a condizione che gli indicatori di qualità (valutati sul bitume residuo) e le prestazioni
richieste rispettino gli stessi valori riportati rispettivamente nella tabella 20.10 e nella tabella 20.11.
Ai fini dell‟accettazione del legante per mani d‟attacco, prima dell‟inizio dei lavori, l‟impresa è tenuta a
predisporre la qualificazione del prodotto tramite certificazione attestante i requisiti indicati ed a produrre
copia dello studio prestazionale eseguito con il metodo ASTRA (metodologia riportata in allegato B)
rilasciato dal produttore.
– Posa in opera delle miscele
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto
stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

73

Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.
Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti
mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata deve essere spalmato con emulsione
bituminosa cationica per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato, si deve procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio ed
asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e realizzata in maniera
che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce
della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
La temperatura del conglomerato bituminoso all‟atto della stesa, controllata immediatamente dietro la
finitrice, deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.
La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.
Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a
spese dell‟impresa.
La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza
interruzioni.
L‟addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati.
Per gli strati di base e di binder possono essere utilizzati anche rulli con ruote metalliche vibranti e/o
combinati, di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento
delle massime densità ottenibili.
La compattazione dovrà avvenire garantendo uniforme addensamento in ogni punto in modo da evitare
fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed ondulazioni.
Un‟asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato deve
aderirvi uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm.
La miscela bituminosa dello strato di base verrà stesa dopo che sia stata accertata dalla direzione dei lavori la
rispondenza della fondazione ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati in progetto.
Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato deve essere
rimossa, per garantirne l‟ancoraggio, la sabbia eventualmente non trattenuta dall‟emulsione stesa
precedentemente a protezione del misto cementato stesso. Nel caso di stesa in doppio strato essi devono
essere sovrapposti nel più breve tempo possibile. Qualora la seconda stesa non sia realizzata entro le 24 ore
successive tra i due strati, deve essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di
0,3 kg/m² di bitume residuo.
La miscela bituminosa del binder e del tappeto di usura verrà stesa sul piano finito dello strato sottostante
dopo che sia stata accertata dalla direzione dei lavori la rispondenza di quest‟ultimo ai requisiti di quota,
sagoma, densità e portanza indicati in progetto.
– Controlli
Il controllo della qualità dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera deve essere effettuato
mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote estratte dalla
pavimentazione e con prove in situ.
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Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni; un campione viene utilizzato per i controlli presso un
laboratorio di cui all‟art. 59 del D.P.R. 38‟/2001, l‟altro resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o
verifiche tecniche successive.
Sui materiali costituenti devono essere verificate le caratteristiche di accettabilità.
Sulla miscela deve essere determinata la percentuale di bitume, la granulometria degli aggregati, la quantità
di attivante d‟adesione; devono inoltre essere controllate le caratteristiche di idoneità mediante la pressa
giratoria.
I provini confezionati mediante la pressa giratoria devono essere sottoposti a prova di rottura diametrale a 25
°C (Brasiliana).
In mancanza della pressa giratoria debbono essere effettuate prove Marshall: peso di volume (DM), stabilità
e rigidezza (CNR B.U. n. 40/1973); percentuale dei vuoti residui (CNR B.U. n. 39/1973); resistenza alla
trazione indiretta (Prova Brasiliana – CNR B.U. n. 134/1991).
Dopo la stesa la direzione dei lavori preleverà alcune carote per il controllo delle caratteristiche del
conglomerato e la verifica degli spessori.
Sulle carote debbono essere determinati il peso di volume, la percentuale dei vuoti residui e lo spessore
facendo la media delle misure (quattro per ogni carota) scartando i valori con spessore in eccesso, rispetto a
quello di progetto, di oltre il 5%.
Per il tappeto di usura dovrà inoltre essere misurata l‟aderenza (resistenza di attrito radente) con lo Skid
Tester secondo la norma CNR B.U. n. 105/1985.
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Calci, pozzolane, leganti idraulici, leganti idraulici speciali e leganti sintetici

Modalità di fornitura e conservazione - L'approvvigionamento dei leganti potrà essere effettuato sia
ricorrendo al prodotto sfuso che a quello confezionato in sacchi sigillati su cui dovranno essere chiaramente
indicati il peso, la qualità del legante, lo stabilimento di produzione, la quantità di acqua occorrente per il
confezionamento di una malta normale e le resistenze minime a trazione ed a compressione dopo 28 gg. di
stagionatura dei provini. L'introduzione in cantiere di ogni partita di legante dovrà essere annotata sul
giornale dei lavori o sul registro dei getti; la conservazione dei leganti dovrà essere effettuata in locali
asciutti e su tavolati in legname approntati a cura dell'Appaltatore.
Tutti i cementi/leganti che all'atto dell'utilizzo dovessero risultare alterati verranno rifiutati ed allontanati.
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori, dovranno pertanto essere conformi al NTC 2018, norme tecniche per le
costruzioni, ed alla UNI EN 998-2, UNI EN 1015-11:2007.


CALCI AEREE

Calci aeree - Le calci, ottenute dalla cottura di calcare, dovranno possedere caratteristiche d'impiego richieste
dal R.D. n. 2231 del 1939 (G.U. 18.04.1940) che prende in considerazione i tipi di calce indicati di seguito, e
dalle UNI EN 459-1, UNI EN 459 -2 , UNI EN 459 - 3:
- calce grassa in zolle, cioè calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e magnesio non
inferiore al 94% e resa in grassello non inferiore al 2, 5%;
- calce magra in zolle o calce viva contenente meno del 94% di ossidi di calcio e magnesio e con resa
in grassello non inferiore a 1, 5%;
- calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento della calce viva, si distingue: in fiore di calce
quando il contenuto minimo degli idrossidi di calcio Magnesio non S inferiore al 91%; calce idrata
da costruzione quando il contenuto minimo degli idrossidi non S inferiore all'82%. In entrambi i tipi
di calce idrata il contenuto massimo di carbonati e d'impurità non dovrà superare il 6% e l'umidità il
3%.
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Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovrà essere praticata con vagli aventi fori di 0, 18
mm. e la parte trattenuta dal setaccio non dovrà superare 1' 1 % nel caso del fiore di calce ed il 2% nella
calce idrata da costruzione; se, invece, si utilizza un setaccio da 0, 09 mm. la parte trattenuta non dovrà
essere superiore al 5% per il fiore di calce e del 15% perla calce idrata da costruzione. Quest'ultima dovrà
essere confezionata con idonei imballaggi e conservata in locali ben asciutti. Nelle confezioni dovranno
essere ben visibili le indicazioni del produttore, il peso del prodotto e la specifica se trattasi di fiore di calce o
di calce idrata da costruzione.


LEGANTI IDRAULICI

I cementi e le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche d'impiego stabilite dal NTC 2018;
invece, le norme relative all'accettazione e le modalità d'esecuzione delle prove d'idoneità e collaudo saranno
regolate dal decreto precedentemente citato e dalla UNI EN 1015-11: 2007.
Nelle applicazioni di restauro/consolidamento di strutture esistenti dovranno essere utilizzare esclusivamente
calci idrauliche naturali classificate come NHL secondo secondo EN 459-1 con resistenza non inferiore a
M2.5 (secondo UNI EN 998-2 – 2004).
Nelle applicazioni strutturali, salvo diversa indicazione degli elaborati progettuali la resistenza non dovrà
essere inferiore a M5 (secondo UNI EN 998-2 – 2004) ovvero dovrà essere previsto l‟utilizzo di calce
NHL5.
Solo su autorizzazione della D.L. potranno essere utilizzate calci idrauliche naturali con materiali aggiunti
(NHL-Z secondo EN 459-1) o altre calci purchè venga garantita l‟assenza di sali solubili e la compatibilità
chimico fisica con i materiali esistenti.


POZZOLANE

Per quanto concerne le norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento
pozzolanico si farà riferimento al R.D. 16.11.1939, n. 2230 sue successive integrazioni e modifiche e a tutte
le norme UNI applicabili vigenti.


LEGANTI IDRAULICI SPECIALI

Cementi a presa rapida - Dovranno rispondere alle sopraindicate norme sui cementi ed essere conservati al
riparo dell'umidità; le modalità di posa in opera dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni del
produttore e gli sfridi, a presa avvenuta, essere portati a rifiuto.
Cementi privi di ritiro - Costituiti da cemento portland, agenti espansivi (solfoalluminati di calcio) ed agenti
stabilizzanti avranno le seguenti caratteristiche:
- assenza di ritiro sia in fase plastica che in fase d'indurimento (UNI 6555- 73);
- consistenza (slump) compresa fra i valori di 14-20 cm.;
- assenza di acqua essudata (bleeding) UNI 7122;
- buona lavorabilità e lungo mantenimento della stessa (UNI 7123/72);
- ottima capacità di adesione su diversi tipi di supporti (UNI 10020/72);
- resistenze meccaniche adeguate alla specifica applicazione (UNI 6132/72, 6235/72, 6556)
Verranno impiegati miscelandoli con l'esatto quantitativo d'acqua consigliato dal produttore e gli sfridi, una
volta rappresi, dovranno essere trasportati a rifiuto.
L'Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione alla loro stagionatura umida ricorrendo alle modalità
consigliate dal produttore.
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LEGANTI SINTETICI

Resine
L'utilizzo di detti materiali, la provenienza, la preparazione, il peso dei singoli componenti e le modalità
d'applicazione saranno concordati con la D.L. dietro la sorveglianza e l'autorizzazione degli organi preposti
alla tutela del bene in oggetto.
Trovandosi in presenza di manufatto di particolare valore storico-artistico sarà vietato, salvo specifica
disposizione degli elaborati di progetto, in assenza di analisi di laboratorio, di prove applicative o di
specifiche garanzie da parte della ditta produttrice sull'effettiva irreversibilità dell'indurimento ed in
mancanza di una comprovata compatibilità chimica, fisica e meccanica con i materiali edili preesistenti,
utilizzare prodotti di sintesi chimica.
Le caratteristiche dei suddetti prodotti saranno conformi alle norme UNICHIM, mentre le analisi di
laboratorio relative alle indagini preliminari per la scelta dei materiali saranno quelle stabilite dalle
raccomandazioni NORMAL. In particolare le caratteristiche qualitative dei legami organici in base alloro
impiego saranno le seguenti:
- perfetta adesione ai comuni materiali da costruzione ottenuta mediante la formazione di un
sufficiente numero di gruppi polari capaci di stabilire legami fisici d'affinità con i costituenti sia
minerali che organici dei materiali trattati;
- buona stabilità alla depolimerizzazione ed all'invecchiamento;
 elevata resistenza all'attacco chimico operato da acque, sostanze alcaline o da altri tipi di aggressivi
chimici;
 limitatissimo ritiro in fase d'indurimento.
Ove necessario per garantire un ottimale esecuzione dell‟incollaggio (es. inghisaggi in fori inclinati verso
l‟alto e/o in materiale fratturato ecc.) le resine dovranno essere caratterizzate da una tixotropia elevata.
Tutte le resine utilizzate dovranno possedere marcatura CE ed essere accompagnate da schede tecniche che
ne certifichino le caratteristiche fisico-meccaniche sulla base di prove di laboratorio.
In tutti gli incollaggi, particolare cura dovrà essere adottata per una adeguata preparazione del supporto che
dovrà essere liberato delle parti decoese, perfettamente pulito ed preliminarmente trattato con primer al fine
di assicurare una ottimale adesione. In particolare l‟incollaggio dovrà assicurare un‟adesione al supporto
superiore alla resistenza a trazione del materiale base (nelle prove di adesione la superficie di frattura dovrà
risultare generalmente all‟interno dell‟aderendo, “frattura coesiva”).
Resine epossidiche
Derivate dalla condensazione del bisfenolo A conepicloridrina, potranno essere del tipo solido o liquido. In
combinazione con appositi indurenti amminici che ne caratterizzano il comportamento, potranno essere
utilizzate anche miscele con cariche minerali, riempitivi, solventi ed addensanti, solo dietro approvazione del
D.L., per lavori in cui sarà necessario sfruttare le loro elevatissime capacità adesive. Saranno vietati tutti i
trattamenti superficiali che potrebbero sostanzialmente modificare l'originario effetto cromatico dei
manufatti (UNI 7097-72). Le caratteristiche meccaniche, le modalità applicative e gli accorgimenti
antinfortunistici sono regolati dalle norme UNICHIM.
I prodotti utilizzati non dovranno presentare nessun ritiro in fase di polimerizzazione.
In genere in presenza di fori lisci (es. fori carotati), per assicurare una corretta adesione, salvo diversa
indicazione della D.L. dovranno essere utilizzati opportuni formulati epossidici.
Le caratteristiche richieste in relazione allo specifico utilizzo (+ 20C) sono le seguenti:
Formulati epossidici ad iniezione per ancoraggi ed inghisaggi:
resistenza a flessione (DIN EN 196-1)
MPa dopo 45 minuti
resistenza a compressione (DIN EN 196-1)
Mpa
dopo 45 minuti
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resistenza a trazione (ISO 527)
allungamento a rottura (ISO 527)
modulo elastico (ISO 527)
densità
Formulati epossidici fluidi per colata:
densità
resistenza a compressione (DIN EN ISO 604)
resistenza a flessione (UNI 7219)
resistenza a trazione (UNI 5819)
modulo elastico a trazione (UNI 5819)
adesione Fe/Fe (ASTM D 1002)
adesione al cls (UNI 8298)
vita utile (gel time) (ASTM C 881)
ritiro lineare (ASTM D2566)

MPa dopo 24 ore
1.21 %
dopo 24 ore
3,60 Gpa
dopo 24 ore
3
1,50 g/cm

g/cm3
MPa
MPa
MPa
5808 MPa
MPa
MPa
1 h 30 min
0,0012 cm/cm
1,40

Note:potranno in generale essere utilizzate resine tipo Fischer FIS EM e ECM-X o equivalenti
Resine poliesteri e vinilesteri
Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi polibasici e le loro anidridi, potranno
essere usate sia come semplici polimeri liquidi sia in combinazione con fibre di vetro, di cotone o sintetiche
o con calcari, gesso, cementi e sabbie.
Anche per le resine poliesteri valgono le stesse precauzioni, divieti e modalità d'uso enunciati a proposito
delle resine epossidiche.
Le loro caratteristiche meccaniche, le modalità d'applicazione e gli accorgimenti antinfortunistici sono
regolati dalle norme UNICHIM.
Ancorante chimico in vinilestere:
resistenza a flessione (DIN EN 196-1)
dopo 45 minuti
resistenza a compressione (DIN EN 196-1)
dopo 45 minuti
resistenza a trazione (ISO 527)
dopo 24 ore
allungamento a rottura (ISO 527)
0,47 %
dopo 24 ore
modulo elastico (ISO 527)
4,3 Gpa dopo 24 ore
densità
1,70 g/cm3
Il prodotto dovrà essere atossico (senza stirene)
Resine acriliche
Polimeri di addizione dell'estere acrilico o di suoi derivati. Termoplastiche, resistenti agli acidi, alle basi, agli
alcoli in concentrazione sin al 40%, alla benzina, alla trementina. Resine di massima trasparenza, dovranno
presentare buona durezza e stabilità dimensionale, buona idrorepellenza e resistenza alle intemperie.
A basso peso molecolare presentano bassa viscosità e possono essere lavorate ad iniezione.
Potranno essere utilizzate quali consolidanti ed adesivi, eventualmente miscelati con siliconi, con siliconato
di potassio ed acqua di calce. Anche come additivi per aumentare l'adesività (stucchi, malte fluide).
 LATERIZI
I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme tecniche per le
costruzioni NTC 2018, ed alle norme UNI vigenti.
I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza (salvo
diverse proporzioni dipendenti dall'uso locale), di modello costante, presentare, sia all'asciutto che dopo
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prolungata immersione nell'acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a quella indicata dalla
normativa UNI vigente.
Nelle lavorazioni inerenti restauro e consolidamento di murature storiche dovranno essere utilizzati laterizi
aventi caratteristiche fisico-meccaniche, cromatiche e dimensionali compatibili con l‟esistente. Si dovranno
utilizzare preferibilmente mattoni pieni di recupero possibilmente coevi a quelli della struttura da consolidare
o in alternativa elementi realizzati “a mano” con la tecnologia produttiva tradizionale “a pasta molle” (non
trafilati) conformi alle norme UNI 8394/83.
I mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di
almeno Kg. 16 per centimetro quadrato di superficie totale premuta (UNI 5631-65; 2105-07).
Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre,
senza sbavature e presentare tinta uniforme; appoggiate su due regoli posti a mm. 20 dai bordi estremi dei
due lati più corti, dovranno sopportare, sia un carico concentrato nel mezzo gradualmente crescente fino a
Kg. 120, sia l'urto di una palla di ghisa del peso di Kg. 1 cadente dall'altezza di cm. 20. Sotto un carico di
mm. 50 d'acqua mantenuta per 24 ore le tegole devono risultare impermeabili (UNI 2619-20- 21-22).
Le tegole piane infine non devono presentare difetto alcuno nel nasello.


MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

Le prove sui materiali si svolgeranno presso i Laboratori Ufficiali indicati dalla Direzione Lavori.
la Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, autorizzare l‟effettuazione delle prove presso i
laboratori degli stabilimenti di produzione, purché questi siano forniti dei mezzi e delle attrezzature
necessarie, tarate e controllate da un laboratorio ufficiale, ai sensi dell‟Art. 20 della legge 5/11/1971, n° 1086
e successive modificazioni. L‟entità dei lotti da sottoporre a collaudo, il numero e le modalità di prelievo dei
campioni, saranno di regola conformi al NTC 2018, norme tecniche per le costruzioni e alle norme UNI
vigenti per i singoli materiali. La Direzione Lavori ha comunque la facoltà di prelevare in qualunque
momento della lavorazione campioni di materiale da sottoporre a prova presso Laboratori di sua scelta per
verificarne la rispondenza alle Norme di accettazione ed ai requisiti di progetto, le spese di esecuzione di
tutte le prove sono a carico dell‟Impresa. Per ogni operazione di collaudo sarà redatto, a cura e spese
dell‟Impresa, apposito verbale, che sarà firmato dalla Direzione Lavori e dall‟Impresa. Di questo verbale
verrà consegnata copia alla Direzione Lavori. Un‟altra copia verrà conservata dall‟Impresa che avrà obbligo
di esibirla a richiesta della Direzione Lavori.


MATERIALI FERROSI

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da
qualsiasi altro difetto di fusione, laminazione, trafilature, fucinatura e simili.
Essi dovranno avere tutte le caratteristiche previste nelle Norme Tecniche per la costruzioni NTC 2018 e
relativa Circolare 2 febbraio 2009 (n° 617) e da tutte le norme UNI vigenti e presentare inoltre, seconda della
loro quantità, i requisiti indicati ai paragrafi seguenti.
Ferro
Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature
aperte, e senza altre soluzioni di continuità.
Acciaio da carpenteria
L‟Impresa sarà tenuta all‟osservanza delle Norme Tecniche per la costruzioni NTC 2018 e relativa
CIRCOLARE 2 febbraio 2009 (n° 617) e di tutte le norme UNI vigenti, applicabili.
Per quanto applicabili e non in contrasto con le suddette Norme, si richiamano qui espressamente anche le
seguenti Norme UNI:
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- UNI 7070/82 relativa ai prodotti laminati a caldo di acciaio non legato di base e di qualità;
- UNI 10011/88 relativa alle costruzioni in acciaio, recante istruzioni per il calcolo, l‟esecuzione e la
manutenzione.
- CNR 10016-85 relativa alle strutture miste in acciaio-calcestruzzo
I materiali impiegati nella costruzione di strutture in acciaio dovranno essere “qualificati”, la marcatura
dovrà risultare leggibile ed il produttore dovrà accompagnare la fornitura con l‟attestato di controllo e la
dichiarazione che il prodotto è qualificato.
Prima dell‟approvvigionamento dei materiali da impiegare l‟Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori,
in copia riproducibile i disegni costruttivi di officina delle strutture, nei quali dovranno essere completamente
definiti tutti i dettagli di lavorazione, ed in particolare:
 i diametri e la disposizione dei bulloni, nonché dei fori relativi;
 le coppie di serraggio dei bulloni ad alta resistenza;
 le classi di qualità delle saldature;
 il progetto e le tecnologie di esecuzione delle saldature, e specificatamente: le dimensioni dei cordoli, le
caratteristiche dei procedimenti, le qualità degli elettrodi;
 gli schemi di montaggio e controfrecce di officina
Sui disegni costruttivi di officina dovranno essere inoltre riportate le distinte dei materiali, nelle quali sarà
specificato numero, qualità, tipo di lavorazione, grado di finitura, dimensioni e peso teorico di ciascun
elemento costituente la struttura. L‟Impresa dovrà inoltre far conoscere per iscritto, prima
dell‟approvvigionamento dei materiali da impiegare, la loro provenienza con riferimento alle distinte di cui
sopra.
È facoltà della Direzione dei Lavori di sottoporre il progetto, le tecnologie di esecuzione delle saldature, alla
consulenza dell‟Istituto Italiano della Saldatura, o di altro Ente di sua fiducia.
La Direzione Lavori stabilirà il tipo e l‟estensione dei controlli da eseguire sulle saldature, sia in corso
d‟opera che ad opera finita, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 27/7/1985 e successivi aggiornamenti,
e tenendo conto delle eventuali raccomandazioni dell‟Ente di consulenza.
Consulenza e controlli saranno eseguiti dagli Istituti indicati dalla Direzione Lavori.
Si precisa che tutti gli acciai dei gradi B, C e D, da impiegare nelle costruzioni, saranno da sottoporre, in
sede di collaudo tecnologico, al controllo della resilienza.
La fornitura dovrà essere accompagnata della seguente documentazione:
 certificato di collaudo secondo UNI EN 10204 (dicembre 1992);
 dichiarazione che il prodotto è qualificato ai sensi delle norme tecniche vigenti (D.M. 09/01/96), e di aver
soddisfatto tutte le relative prescrizioni, riportando gli estremi del marchio e unendo copia del relativo
certificato del laboratorio ufficiale.
Collegamenti bullonati
L‟Impresa sarà tenuta all‟osservanza delle Norme Tecniche per la costruzioni NTC 2018 e di tutte le norme
UNI vigenti.
I collegamenti bullonati dovranno essere eseguiti con bulloni ad alta resistenza di classe indicata negli
elaborati di progetto e/o indicata dalla D.L..
Rosette e piastrine dovranno essere realizzate con acciaio di tipo e classe prescritti negli elaborati di progetto
e/o indicati dalla D.L..
Collegamenti saldati
Saldature a cordone d‟angolo e/o a completa penetrazione di prima classe secondo quanto previsto dal delle
Norme Tecniche per la costruzioni NTC 2018 e da tutte le norme UNI vigenti.
Quando richiesto dalla D.L., la fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati relativi all‟esame
radiografico eseguito in officina.

80

Il Direttore dei lavori potrà a cura e spese dell‟impresa ordinare in cantiere ulteriori controlli radiografici e
ultrasonori per verificare la classe di appartenenza delle saldature eseguite.
In numero e l‟estensione dei controlli magnetici da eseguire sui cordoni ad angolo verrà stabilita dal
Direttore dei Lavori, e dovranno essere eseguiti a cura dell‟impresa.
Acciai inossidabili
La composizione e le caratteristiche meccaniche dei vari tipi di acciaio impiegati devono corrispondere ai
valori fissati dagli standard AISI (American Iron Steel Institute) c/o ACI (Alloy Casting Institute).
Il tipo di acciaio sarà quello prescritto negli elaborati progettuali. Per quanto riguarda i controlli ed i prelievi
su questi materiali vale quanto detto nel paragrafo precedente.
In particolare, ove non diversamente specificato, si prescrive l‟utilizzo di acciaio inossidabile austenitico a
basso contenuto di carbonio con sigla italiana X2CrNiMo17 12, corrispondente alla classe AISI 316L, che
sia conforme alla norma EN 10088 – 3, con classe di resistenza C700 (tensione di snervamento incrementata
fyk = 350 N/mm2, tensione ultima di trazione incrementata fuk = 700 N/mm2).
In ambienti non aggressivi la D.L. potrà autorizzare l‟utilizzo di acciaio inox di classe AISI 304L (o 304 se
non sono previste saldature).
I metalli da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da imperfezioni sia superficiali che interne (scorie,
soffiature, bolle) e da qualsiasi altro difetto di fusione.
Gli acciai inox dovranno presentare il grado di finitura previsto in progetto, di norma sabbiatura; pallinatura
o satinatura ottenuta mediante smerigliatura e preceduta da decapaggio con soluzione acida. In
corrispondenza di cordoni di saldatura o in altri punti particolari, la smerigliatura dovrà essere preceduta da
rimozione dei residui del fondente e da sabbiatura.
Particolare cura dovrà essere posta nell'imballaggio delle lamiere e nella protezione superficiale mediante
carta o plastica adesiva.
Acciai in barre ad aderenza migliorata B450 C (Feb 44k)
Gli acciai per armature di c.a. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalle Norme
Tecniche per la costruzioni NTC 2018 e da tutte le norme UNI vigenti.
Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M.
sopraccitato. Dovrà essere privo di difetti ed inquinamenti che ne pregiudichino l'impiego.
La D.L. dovrà, sottoporre a controllo in cantiere le barre ad aderenza migliorata FeB38K e FeB44K in
conformità a quanto citato dal succitato decreto.
Anche in questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con l'impresa ed inviati a cura della
D.L. ed a spese dell'impresa ad un Laboratorio Ufficiale.
La D.L. darà benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore controllo in cantiere soltanto
dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato l'esito positivo.
Nel caso di esito negativo si procederà come indicato nel NTC 2018 sopraccitato.
Qualora l‟Appaltatore intenda effettuare la sagomatura e/o l‟assemblaggio delle barre al di fuori del cantiere
dovrà rivolgersi ad un centro di trasformazione di cui al punto 11.3.1.7 del NTC 2018.
In tal caso ogni fornitura dovrà essere accompagnata, oltre che dalla documentazione sopraccitata anche
dalla seguente:
 da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell‟attestato di avvenuta dichiarazione di
attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
 dall‟attestazione inerente l‟esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dalla Direzione
Tecnico del centro di trasformazione, con l‟indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.
Qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, all‟attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati
relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
Reti in acciaio elettro-saldato
Le reti di tipo normale dovranno avere diametri compresi fra 4 e 12 mm e, se previsto, essere zincate in
opera; le reti di tipo inossidabile dovranno essere ricoperte da pi- strati di zinco (circa 250 gr/mq)
perfettamente aderenti alla rete; le reti laminate normali o zincate avranno un carico allo sfilamento non
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inferiore a 30-35 kg/mmq. Tutte le reti elettro saldate da utilizzare in strutture di cemento armato avranno le
caratteristiche richieste dal citato Norem Tecniche per le costruzioni, NTC 2018.
Ghisa
La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomare la
resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. E assolutamente escluso l'impiego di ghise
fosforose.
Funi
In funzione del tipo di applicazione potranno in generale essere utilizzate funi spiroidali o funi a trefoli
conformi alle normative vigenti per le funi di acciaio per uso strutturale e di diametri diversi a seconda della
loro collocazione e funzione statica.
Ove previsto dal progetto e/o necessario in funzione dell‟aggressività dell‟ambiente e/o della difficoltà di
manutenzione dovranno essere fornite funi in acciaio inossidabile AISI 316 (UNI 6900/71). In tal caso anche
tutti gli elementi di accoppiamento (morsetti, golfari ecc..) dovranno essere forniti in acciaio inox al fine di
evitare fenomeni di corrosione elettrochimica.
In ogni caso dovrà essere assicurata una adeguata durabilità prevedendo per le funi non inossidabili una
opportuna zincatura:
 tutti i fili dovranno essere zincati a finimento in classe "A" secondo UNI 7304-ISO 2232 e poi cordati;
 per evitare la corrosione interna, gli strati della fune spiroidale generalmente dovranno essere riempiti con
antiossidante fino al penultimo strato;
 la superficie esterna dovrà essere ulteriormente protetta nel tempo con idonei trattamenti;
Anche per i terminali, ove non previsto e/o necessario ai fini della durabilità l‟utilizzo di acciaio inossidabile
AISI 316, dovrà essere prevista la zincatura con le seguenti caratteristiche minime:
 Zincatura a caldo, spessore minimo 80 μm, per terminali, rosette sferiche e piastre di appoggio.
 Zincatura elettrolitica spessore minimo 10 μm, per aste, dadi e rosette piane.
Per applicazioni nella quale non è prevista la piegatura su redance e/o il fissaggio con morsetti a cavallotto
verranno generalmente utilizzate funi spiroidali.
Per applicazioni nella quale è invece prevista la piegatura (es. piegatura su radance e/o il fissaggio con
morsetti a cavallotto) verranno invece utilizzate opportune funi di tipo “morbido” (es. funi a trefoli con alto
numero di filamenti).
Il carico di rottura minimo garantito indicato dal produttore della fune e di tutti gli elementi che costituiscono
il sistema (manicotti, morsetti, golfari ecc…) deve essere maggiore del carico previsto dal progetto.
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Conglomerati cementizi semplici e armati

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato o precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a
tutte le norme contenute nel NTC 2018, Norma tecniche per le costruzioni, e alle norme UNI applicabili
vigenti.
Per le opere in zona sismica l'Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni di cui al NTC 2018 ed alle norme
tecniche vigenti in esso previste.
Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di
progetto, secondo le indicazioni delle tavole grafiche ad esso allegate e secondo le indicazioni della DL.
L'esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato
non esonerano in alcun modo l'appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise
pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti
dalla D.L. nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, l'Appaltatore stesso rimane unico e completo
responsabile delle opere per la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovrà
rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza
essi potessero risultare.
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RESISTENZA DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per ciascuna determinazione in corso d'opera delle resistenze caratteristiche a compressione dei conglomerati
cementizi, dovranno essere eseguite due serie di prelievi da effettuarsi in conformità alle Norme Tecniche
emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 1086 del 5/11/1971 (D.M. del in vigore).
I prelievi, eseguiti in contraddittorio con l'Impresa, verranno effettuati separatamente per ogni opera, per ogni
singola parte di essa e per ogni tipo e classe di conglomerato cementizio previsti negli elaborati progettuali.
Per ogni prelievo eseguito dovranno essere confezionati minimo 4 provini, per le strutture in c.a. e minimo 6
provini per le strutture in c.a.p..
Di tali operazioni, eseguite a cura e spese dell'Impresa e sotto il controllo della Direzione Lavori, secondo le
Norme UNI vigenti, verranno redatti appositi verbali numerati progressivamente e controfirmati dalle parti.
I provini, contraddistinti col numero progressivo del relativo verbale di prelievo, verranno custoditi a cura e
spese dell'Impresa in locali ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firma del
Direttore dei Lavori, o del Responsabile Controllo Qualità Materiali da lui incaricato e dell'Impresa, nei modi
più adatti a garantire la autenticità e la corretta stagionatura (UNI 6127).
Con i provini della prima serie (coppia) di prelievi, verranno effettuate presso i Laboratori della Direzione
Lavori, alla presenza dell'Impresa, le prove atte a determinare le resistenze caratteristiche.
Potranno inoltre essere confezionati e sottoposte a prova ulteriori quantità di provini secondo le disposizioni
che al riguardo saranno impartite dalla Direzione Lavori. I risultati delle prove di rottura, effettuati sui
provini della prima serie (coppia) di prelievi, saranno presi a base per la contabilizzazione provvisoria dei
lavori, a condizione che il valore della resistenza caratteristica a compressione a 28 d di maturazione
accertato per ciascun tipo e classe di calcestruzzo, non risulti inferiore a quello della classe indicata negli
elaborati progettuali.
Nel caso che, la resistenza caratteristica ricavata dalle prove della prima serie di prelievi, risultasse essere
inferiore a quella prevista, la Direzione Lavori, nell'attesa dei risultati ufficiali, potrà a suo insindacabile
giudizio ordinare la sospensione dei getti dell'opera interessata senza che l'Impresa possa accampare per
questo alcun diritto.
I provini della seconda serie di prelievi dovranno essere sottoposti a prove presso Laboratori Ufficiali.
Se dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali, sui provini della seconda serie di prelievi, risultasse un
valore (fck o Rck) inferiore di non più del 10% rispetto a quello della classe indicata negli elaborati
progettuali, la Direzione Lavori, d'intesa con il Progettista, effettuerà una determinazione sperimentale della
resistenza meccanica del conglomerato cementizio in opera e successivamente una verifica della sicurezza.
Nel caso che tale verifica dia esito positivo, il conglomerato cementizio verrà accettato, ma verrà applicata
una penale. Qualora, poi, la resistenza caratteristica risultasse minore di quella richiesta di più del 10%,
l'Impresa sarà tenuta, a sua totale cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione
di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere formalmente
approvati dal Progettista. Nulla sarà dovuto all'Impresa se la resistenza (fck o Rck) risulterà maggiore a
quella indicata negli elaborati progettuali.
Saranno a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi alle prove di Laboratorio, sia effettuate presso i laboratori
della Direzione Lavori, sia presso i Laboratori Ufficiali, comprese le spese per il rilascio dei certificati.
Il D.L. potrà, a suo insindacabile giudizio, e a complete spese dell'Appaltatore, disporre tutte le prove che
riterrà necessarie, e in particolare le seguenti:
a) prova del cono di cui all'App. E della UNI 6394-79;
b) prova del dosaggio di cemento di cui alla UNI 6393-72 e alla UNI 6394-69;
c) prova del contenuto d'aria di cui alla UNI 6395-72;
d) prova del contenuto d'acqua;
e) prova di omogeneità in caso di trasporto con autobetoniera;
f) prova di resistenza a compressione su campioni cilindrici prelevati con carotaggio da strutture già
stagionate;
g) prova di resistenza a compressione con sclerometro.
h) prove di pull-out


POSA IN OPERA

I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche
da parte della Direzione Lavori.
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La posa in opera sarà eseguita con ogni cura ed a regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e
rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posto le armature metalliche.
Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento
d‟eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformità alle
disposizioni di progetto e delle presenti Norme.
I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni
della Direzione Lavori.
Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani d‟appoggio e delle pareti di contenimento.
Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola d'arte; in tal
senso l'Impresa provvederà, a sua cura e spese, alla posa d‟opportuni ponteggi ed impalcature, previa
presentazione ed approvazione da parte della Direzione Lavori dei relativi progetti.
Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche della Norma UNI 8866;
le modalità d‟applicazione dovranno essere quelle indicate dal produttore evitando accuratamente aggiunte
eccessive e ristagni di prodotto sul fondo delle casseforme.
La Direzione Lavori eseguirà un controllo della quantità di disarmante impiegato in relazione allo sviluppo
della superficie di casseforme trattate.
Dovrà essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie del
conglomerato.
A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti di varia
natura. Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data d‟inizio e di fine dei getti e del disarmo.
Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa dovrà tenere registrati
giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di
lavoro.
Il conglomerato cementizio sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si
presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.
Per la finitura superficiale delle solette è prescritto l'uso di staggie vibranti o attrezzature equivalenti; la
regolarità dei getti dovrà essere verificata con un'asta rettilinea della lunghezza di 2,00 m, che in ogni punto
dovrà aderirvi uniformemente nelle due direzioni longitudinale e trasversale; saranno tollerati soltanto
scostamenti inferiori a 10 mm.
Eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e i punti incidentalmente
difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato immediatamente
dopo il disarmo; ciò qualora tali difetti o irregolarità siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo
insindacabile giudizio, riterrà tollerabili fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno
esclusivamente e totalmente a carico dell'Impresa.
Quando le irregolarità siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione Lavori ne imporrà la
regolarizzazione a totale cura e spese dell'Impresa mediante uno strato di materiali idonei che, secondo i casi
e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potrà essere costituito da:
- malte o betoncini reoplastici a base cementizia a ritiro compensato;
- conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 15 mm.
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri od altro,
dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie finita e gli incavi
risultanti saranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento espansivo.
È poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri siano fissati nell‟esatta posizione
prevista utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale PVC o simile, di colore grigio,
destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato cementizio, armato o non armato. Lo scarico del
conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione.
A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma e sarà steso in strati
orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm misurati dopo la vibrazione.
È vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del vibratore; è altresì
vietato lasciar cadere dall'alto il conglomerato cementizio per un'altezza superiore ad un metro; se necessario
si farà uso di tubi getto o si getterà mediante pompaggio.
Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla
Direzione Lavori.
L'Impresa dovrà porre particolare cura nella realizzazione dei giunti di dilatazione o contrazione di tipo
impermeabile (waterstop), o giunti speciali aperti, a cunei, secondo le indicazioni di progetto.
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Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze d'aspetto e la
ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata
e spazzolata; gli eventuali giunti di costruzione saranno sigillati, così come previsto nelle presenti Norme
Tecniche.
La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti siano
eseguiti senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa, anche se ciò comporta che il lavoro debba
essere condotto a turni, durante le ore notturne ed anche in giornate festive, senza che all'Impresa non spetti
nulla di più di quanto previsto contrattualmente.
In alternativa la Direzione Lavori potrà prescrivere l'adozione di riprese di getto di tipo monolitico.
Queste saranno realizzate mediante spruzzatura d‟additivo ritardante sulla superficie del conglomerato
cementizio fresco; dopo che la massa del conglomerato sarà indurita si provvederà all'eliminazione della
malta superficiale non ancora rappresa, mediante getto d'acqua, ottenendo una superficie di ripresa scabra,
sulla quale si potrà disporre all'atto della ripresa di getto una malta priva di ritiro immediatamente prima del
nuovo getto di conglomerato cementizio.
Quando il conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d'acqua, si dovranno adottare gli
accorgimenti approvati dalla Direzione Lavori, necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi
la normale maturazione.
La temperatura del conglomerato cementizio all'atto del getto dovrà essere compresa tra 278 e 303 K.


STAGIONATURA E DISARMO

Prevenzione delle fessure da ritiro plastico
A getto ultimato dovrà essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da evitare un rapido
prosciugamento delle superfici esposte all'aria dei medesimi e la conseguente formazione di fessure da ritiro
plastico, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo, fermo restando che il sistema
proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.
A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme dovranno essere
mantenute umide il più a lungo possibile e comunque per almeno 7 d, sia per mezzo di prodotti
antievaporanti (curing), da applicare a spruzzo subito dopo il getto, sia mediante continua bagnatura, sia con
altri sistemi idonei.
I prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori.
Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato nella Norma UNI 8656 : tipi 1 e 2.
La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovrà essere verificata, a cura della Direzione
Lavori ed a spese dell'Impresa, al momento del loro approvvigionamento.
In particolare per le solette, che sono soggette all'essiccamento prematuro ed alla fessurazione da ritiro
plastico che ne deriva, è fatto obbligo di applicare sistematicamente i prodotti antievaporanti di cui sopra.
È ammesso in alternativa l'impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di spessore non minore di
20 cm, di conglomerato cementizio rinforzato da fibre di resina sintetica di lunghezza da 20 a 35 mm, di
diametro d‟alcuni millesimi di millimetro aggiunti nella betoniera e dispersi uniformemente nel
conglomerato cementizio, in misura di 0,5÷1,5 kg/m³.
Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di fessure d‟apertura
superiore a 0,3 mm, l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alla demolizione ed al rifacimento delle
strutture danneggiate.
Disarmo e scasseratura
Durante il periodo della stagionatura, i getti dovranno essere riparati da possibilità d‟urti, vibrazioni e
sollecitazioni d‟ogni genere.
La rimozione delle armature di sostegno dei getti dovrà essere effettuata quando siano state sicuramente
raggiunte le prescritte resistenze e comunque mai prima di 48 (quarantotto) ore.
In assenza di specifici accertamenti, l'Impresa dovrà attenersi a quanto stabilito nelle Norme Tecniche
emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 5/11/1971 n. 1086 (D.M. in vigore).
Avvenuto il disarmo potrà essere richiesta la regolarizzazione della superficie delle opere con malta
cementizia . L'applicazione si effettuerà previa pulitura e lavatura delle superfici delle gettate e la malta
dovrà essere ben conguagliata con cazzuola e frattazzo, con aggiunta di opportuno spolvero di cemento.
Protezione dopo la scasseratura
Si richiama integralmente il punto 10.6 della Norma UNI ENV 206-1; al fine di evitare un prematuro
essiccamento dei manufatti dopo la rimozione delle casseforme, a seguito del quale l'indurimento è ridotto e
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il materiale risulta più poroso e permeabile, si dovrà procedere ad una stagionatura da eseguire con i metodi
sopra indicati.
La durata della stagionatura, intesa come giorni complessivi di permanenza nei casseri e di protezione dopo
la rimozione degli stessi, va determinata in base alle indicazioni del punto 10.6.3, prospetti XII e XIII, della
Norma UNI 9858.


PREDISPOSIZIONE DI FORI, TRACCE, CAVITÀ, AMMORSATURE, ONERI VARI

L'Impresa avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso d‟esecuzione quanto è previsto nei
disegni costruttivi o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione Lavori,
circa fori, tracce, cavità, incassature ecc. nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc., per la posa in opera
d‟apparecchi accessori quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle
d‟ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere d‟interdizione, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti
d‟impianti.
Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni così prescritte dalla Direzione Lavori,
saranno a totale carico dell'Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni d‟opere di
spettanza dell'Impresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere d‟adattamento d‟infissi o impianti, i
ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano d'opera occorrente da parte dei fornitori.
Quando previsto in progetto, le murature in conglomerato cementizio saranno rivestite sulla superficie
esterna con paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione; in tal caso i getti dovranno
procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentire l'adattamento e
l'ammorsamento.
Qualora la Società dovesse affidare i lavori di protezione superficiale dei conglomerati cementizi a ditte
specializzate, nulla è dovuto all'Impresa per gli eventuali oneri che dovessero derivarle dalla necessità di
coordinare le rispettive attività.


ARMATURE PER C.A.

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri è prescritto tassativamente l'impiego d‟opportuni
distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio o in materiale plastico; lungo le pareti verticali si
dovrà ottenere il necessario distanziamento esclusivamente mediante l'impiego di distanziatori ad anello; sul
fondo dei casseri dovranno essere impiegati distanziatori del tipo approvato dalla Direzione Lavori.
L'uso dei distanziatori dovrà essere esteso anche alle strutture di fondazione armate. In assenza di tali
distanziatori la Direzione lavori non darà il proprio assenso all'inizio delle operazioni di getto.
Copriferro ed interferro dovranno essere dimensionati nel rispetto del disposto di cui alle Norme
d‟esecuzione per c.a. e c.a.p., contenute nelle "Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche "(D.M. in vigore) emanate in applicazione
dell'art. 21 della Legge 5.11.1971 n. 1086.
Lo spessore del copriferro, in particolare, dovrà essere correlato allo stato limite di fessurazione del
conglomerato, in funzione delle condizioni ambientali in cui verrà a trovarsi la struttura e comunque non
dovrà essere inferiore a 3 cm.
Per strutture ubicate in prossimità di litorali marini o in presenza d‟acque con componenti di natura
aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche, ecc.), la distanza minima delle superfici metalliche delle
armature dalle facce esterne del conglomerato dovrà essere di 4 cm.
Le gabbie d‟armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso in
corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di
diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire l‟invariabilità della geometria della gabbia durante il
getto.
In presenza di ferri d'armatura zincati od in acciaio inox, il filo utilizzato per le legature dovrà avere le stesse
caratteristiche dell'acciaio da sottoporre a legatura.
L'Impresa dovrà adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione
di progetto all'interno delle casseforme durante le operazioni di getto.
È a carico dell'Impresa l'onere della posa in opera delle armature metalliche, anche in presenza d‟acqua o
fanghi bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali.
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83.

Strutture in acciaio

Le strutture in acciaio dovranno rispondere alle norme tecniche per le costruzioni, NTC 2018, e a tutte le
norme UNI vigenti applicabili.
I materiali impiegati nella costruzione di strutture in acciaio dovranno essere «qualificati»; la marcatura
dovrà risultare leggibile ed il produttore dovrà accompagnare la fornitura con l'attestato di controllo e la
dichiarazione che il prodotto è qualificato.
L'Appaltatore è tenuto a presentare, a sua cura e spese e con la firma del progettista e propria, prima della
fornitura dei materiali e in tempo utile per l'esame e l'approvazione del Direttore dei Lavori i disegni
costruttivi di officina delle strutture, nei quali, in conformità a quanto riportato negli elaborati forniti dal
Progettista, dovranno essere completamente definiti tutti i dettagli di lavorazione, ed in particolare:
- i diametri e la disposizione dei chiodi e dei bulloni, nonché dei fori relativi;
- le coppie di serraggio dei bulloni ad alta resistenza;
- le classi di qualità delle saldature;
- il progetto e le tecnologie di esecuzione delle saldature e specificatamente: le dimensioni dei cordoni, le
caratteristiche dei procedimenti, le qualità degli elettrodi;
- gli schemi di montaggio e controfrecce di officina;
- particolari costruttivi delle opere di fondazione e degli apparecchi di appoggio della struttura;
- la relazione di calcolo (comprensiva delle verifiche delle opere di fondazione e degli apparecchi di
appoggio della struttura) in cui devono essere indicate le modalità di montaggio dell'opera e specificato il
funzionamento statico della struttura nelle diverse fasi di montaggio.
Sui disegni costruttivi di officina dovranno essere inoltre riportate le distinte dei materiali nelle quali sarà
specificato numero, qualità, tipo di lavorazione, grado di finitura, dimensioni e peso teorico di ciascun
elemento costituente la struttura. L'Impresa dovrà, inoltre, far conoscere per iscritto, prima
dell'approvvigionamento dei materiali da impiegare, la loro provenienza con riferimento alle distinte di cui
sopra.
È facoltà della Direzione Lavori di sottoporre il progetto delle saldature e le loro tecnologie di esecuzione
alla consulenza dell'Istituto Italiano della Saldatura o di altro Ente di sua fiducia.
La Direzione Lavori stabilirà il tipo e l'estensione dei controlli da eseguire sulle saldature, sia in corso
d'opera che ad opera finita, in conformità a quanto stabilito dal D.M. in vigore e tenendo conto delle
eventuali raccomandazioni dell'Ente di consulenza.
Consulenza e controlli saranno eseguiti dagli Istituti indicati dalla Direzione Lavori; i relativi oneri saranno a
carico dell'Impresa.
ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al D.L., prima dell‟approvvigionamento, la provenienza dei
materiali, in modo tale da consentire i controlli, anche nell'officina di lavorazione, secondo quanto prescritto
dal NTC 2018, dalle norme UNI e da altre norme eventualmente interessanti i materiali di progetto.
Il D.L. si riserva il diritto di far eseguire un premontaggio in officina per quelle strutture o parti di esse che
riterrà opportuno, procedendo all'accettazione provvisoria dei materiali entro 10 giorni dalla comunicazione
dell'Appaltatore di ultimazione dei vari elementi.
Prima del collaudo finale l'Appaltatore dovrà presentare una relazione dell'I.I.S (del R.I.N.A. o di altro
laboratorio certificato) che accerti i controlli effettuati in corso d'opera sulle saldature e le relative modalità e
strumentazioni.
Durante le varie fasi, dal carico, al trasporto, scarico, deposito, sollevamento, e montaggio, si dovrà avere la
massima cura, affinché non vengano superati i valori di sollecitazione, sia generali, sia locali, indotti dalle
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varie operazioni rispetto a quelli verificati nel progetto per ciascuna singola fase, ad evitare deformazioni che
possano complicare le operazioni finali di messa in opera. Particolari cautele saranno attuate ad evitare effetti
deformativi dovuti al contatto delle funi e apparecchi di sollevamento. Le controfrecce da applicare alle
strutture a travata andranno eseguite secondo le tolleranze di progetto.
I fori che risultino disassati andranno alesati, e qualora il diametro del foro risulti superiore anche alla
tolleranza di legge, si avrà cura di impiegare un bullone di diametro superiore. Nei collegamenti in cui
l'attrito contribuisce alla resistenza di calcolo dell'elemento strutturale si prescrive la sabbiatura a metallo
bianco non più di due ore prima dell‟unione. Nelle unioni bullonate, l‟Appaltatore effettuerà un controllo di
serraggio sul 10% del numero dei bulloni alla presenza del D.L.
L‟impresa è tenuta ad eseguire lavorazioni in cantiere e smontaggi di pezzi per ulteriori lavorazioni in
officina, allo scopo di adattare la struttura metallica alle irregolarità locali della struttura alla quale vanno
collegate o addossate, secondo le modalità richieste in ogni specifica applicazione.
Nel caso di strutture realizzate con metalli di diversa qualità e/o addossate ad elementi metallici di diversa
natura (es. accoppiamento struttura in acciaio ordinario/acciaio inox) l‟impresa è tenuta ad adottare tutti gli
accorgimenti (es. interposizione di materiale isolante ecc..) atti ad evitare la corrosione elettro-chimica.
L'Impresa dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:
- Il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, devono essere fatti preferibilmente con dispositivi
agenti per pressione.
- Possono essere usati i riscaldamenti locali (caldo), purché programmati in modo da evitare eccessive
concentrazioni di tensioni residue e di deformazioni permanenti.
- E‟ ammesso il taglio a ossigeno purché regolare.
- I tagli irregolari devono essere ripassati con la smerigliatrice;
- Negli affacciamenti non destinati alla trasmissione di forze possono essere tollerati giochi da 2 a 5 mm di
ampiezza, secondo il maggiore o minore spessore del laminato;
- I pezzi destinati ad essere chiodati o bullonati in opera devono essere montati in modo da poter riprodurre
nel montaggio definitivo le posizioni stesse che avevano in officina all'atto dell'esecuzione dei fori;
- Non sono ammesse al montaggio in opera eccentricità, relative a fori corrispondenti, maggiori del gioco
foro-chiodo (o bullone) previste dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge
5/11/1971 n. 1086 (D.M. in vigore). Entro tale limite è opportuna la regolarizzazione del foro con utensile
adatto;
- L'uso delle spine d'acciaio è ammesso, in corso di montaggio, esclusivamente per richiamare i pezzi nella
giusta posizione;
- I fori per chiodi e bulloni devono essere eseguiti col trapano con assoluto divieto dell'uso della fiamma e
presentare superficie interna cilindrica liscia e priva di screpolature e cricche; per le giunzioni con bulloni
(normali e ad alta resistenza), le eventuali sbavature sul perimetro del foro dovranno essere asportate
mediante molatura locale;
- Di regola si dovranno impiegare bulloni sia normali che ad alta resistenza dei seguenti diametri: D = 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 27 mm;
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- I bulloni ad alta resistenza non dovranno avere il gambo filettato per l‟intera lunghezza; la lunghezza del
tratto non filettato dovrà essere in generale maggiore di quella delle parti da serrare e si dovrà sempre far uso
di rosette sotto la testa e sotto il dado; è tollerato che non più di mezza spira del filetto rimanga compresa nel
foro;
- Nelle unioni di strutture normali o ad attrito che potranno essere soggette a vibrazioni od inversioni di
sforzo, dovranno essere sempre impiegati controdadi, anche nel caso di bulloni con viti 8.8 e 10.9.
Montaggio
L'Impresa sottoporrà al preventivo benestare della Direzione Lavori il sistema e le modalità esecutive che
intende adottare, ferma restando la piena responsabilità dell'Impresa stessa per quanto riguarda l'esecuzione
delle operazioni di montaggio, la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che
comunque possono riguardarle.
Il sistema prescelto dovrà essere comunque atto a consentire la realizzazione della struttura in conformità alle
disposizioni contenute nel progetto esecutivo.
Nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i
vincoli che eventualmente fossero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona
interessata ed in particolare:
- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, e tramvie, ecc.;
- per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio delle strutture, si dovrà porre la massima
cura per evitare che siano deformate o soprasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene ed altri organi di sollevamento dovranno essere opportunamente protette,
tenuto conto tra l'altro che tutte le strutture, prima di essere trasferite a piè d'opera, devono essere trattate in
officina con sabbiatura ed una mano di primer. Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga
la configurazione geometrica di progetto.
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la contro-freccia ed il
posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le
tolleranze previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei
collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno
staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei
quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente.
Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro nominale del bullone oltre la tolleranza prevista
dal D.M. in vigore, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.
Le superfici di contatto al montaggio, nei collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza devono
presentarsi pulite, prive di olio, vernice, scaglie di laminazione, macchie di grasso e sabbiate a metallo
bianco non più di due ore prima dell'unione.
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È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave idraulica purché questo sia controllato con chiave
dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da Laboratorio Ufficiale in data non
anteriore a tre mesi.
Per ogni unione con bulloni l'Impresa effettuerà, alla presenza della Direzione Lavori, un controllo di
serraggio sul numero di bulloni indicato dalla Direzione Lavori e comunque non inferiore al 10% del totale
ed in ogni caso su non meno di quattro; se anche un solo bullone non rispondesse alle prescrizioni di
serraggio, il controllo dovrà essere esteso a tutti i bulloni.
Dopo il completamento della struttura e prima della esecuzione della prova di carico, l'Impresa dovrà
effettuare la ripresa della coppia di serraggio di tutti i bulloni costituenti le unioni dandone preventiva
comunicazione alla Direzione Lavori.
84.

Tiranti e funi

I sistemi di tirantatura realizzati con barre e/o funi dovranno essere realizzati in modo da garantire la portata
prevista dal progetto. In particolare tutti i sistemi di collegamento (es. golfari, grilli, manicotti, morsetti
ecc…) dovranno essere certificati per i carichi previsti.
La lunghezza effettiva della fune dovrà essere verificata in sito dall‟impresa esecutrice dopo l‟esecuzione dei
tracciamenti. In caso di eventuali interferenze si intende compresa e compensata la messa in opera di idonei
sistemi di deviazione della fune stessa e/o le eventuali opere murare e di aggiustamento richieste per
permettere l‟installazione della fune (es. adattamenti di gronde, scossaline, smontaggio e rimontaggio di
elementi impiantistici ecc.).
I sistemi di bloccaggio verranno generalmente realizzati mediante manicotti a pressione in acciaio inox AISI
316 serrati con pressa oleodinamica portatile o, in alternativa, mediante redance e morsetti. In ogni caso il
sistema dovrà garantire il raggiungimento della resistenza minima a rottura della fune senza portare sensibili
riduzioni dell‟efficienza della stessa.
Dovranno inoltre essere in generale previsti sistemi (es. manicotti tenditori, estremità filettate) che
permettano la tesatura iniziale ed il controllo/registrazione periodica della tensione. Ove necessario la
tesatura dovrà essere verificata con opportuno sistema (es. chiave dinamometrica, metodi dinamici ecc…).
I collegamenti di estremità dovranno garantire la corretta centratura del carico evitando eccentricità e/o
inflessioni. Allo scopo dovranno essere opportunamente compensati eventuali fuori squadra mediante
rosette/dadi sferici e/o adattando opportunamente le piastre di appoggio.
Svolgimento e messa in opera
Lo svolgimento di una fune dalla bobina o da un rotolo dovrà essere effettuato in modo da non provocare
torsioni che potrebbero comprometterne l‟efficienza e la durata.
Se la fune è confezionata dal fabbricante avvolta su bobina o crocera, per il suo svolgimento si passerà nel
suo foro una barra di diametro e lunghezza opportuni e si poseranno le estremità della barra su due cavalletti;
si tirerà in seguito il capo della fune svolgendola, facendo attenzione che la fune non si allenti sulla bobina.
Se la fune è confezionata in rotolo, la si metterà su un aspo e poi la si svolgerà tirandola per il capo esterno,
in modo che il rotolo giri intorno al proprio asse. Se il rotolo è di piccola dimensione si può procedere allo
svolgimento tenendo fermo a terra il capo esterno della fune e svolgendola girando sul terreno il rotolo
tenuto verticale.
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Prima di tagliare una fune è necessario legarne i futuri capi con più giri di filo di ferro ricotto in senso
opposto a quello d‟avvolgimento della fune così che, se la fune tende a svolgersi, la legatura tende ad
avvolgersi.
Attacchi con morsetti e redancia
Il numero dei morsetti da applicare dipenderà dal diametro e dalle caratteristiche della fune e dovrà garantire
il carico previsto dal progetto. A titolo indicativo dovranno essere previsti almeno 3 morsetti per funi fino al
diametro di 16 mm, 4 morsetti fino al diametro di 20 mm e 5 fino al diametro di 26 mm.
La distanza fra morsetto e morsetto deve essere generalmente pari a 6 volte il diametro della fune e il loro
serraggio completo andrà effettuato dopo la messa in trazione della fune. La corretta coppia di serraggio
dovrà essere applicata utilizzando una chiave dinamometrica.
85.

Verniciature

Tutte le strutture in acciaio andranno protette contro la corrosione mediante un ciclo di verniciatura, previa
spazzolatura meccanica o sabbiatura di tutte le superfici, fino ad eliminazione di tutte le parti ossidate. Un
ciclo di verniciatura sarà costituito da un minimo di tre strati di prodotti vernicianti mono o bicomponenti
indurenti per filmazione chimica e filmazione fisica.
Particolare cura dovrà essere posta nel trattamento delle superfici in corrispondenza delle giunzioni ad attrito
per impedire qualsiasi infiltrazione all'interno dei giunti.
Non saranno accettati prodotti vernicianti che non siano rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti
prescritti, restando a totale ed esclusivo carico dell'Impresa l'asportazione e la sostituzione di verniciature che
non risultassero idonee.
Le verniciature dovranno essere eseguite in condizioni d'ambiente idonee alle caratteristiche dei prodotti
impiegati.
Non si dovrà procedere ai trattamenti quando temperatura ed umidità dell'aria superano le soglie minima e
massima proprie di ciascun prodotto.
Non si dovrà procedere all'applicazione di uno strato fino a che quello precedente non sia perfettamente
essiccato.
Tutti gli strati dovranno essere protetti da pioggia o bagnatura in genere per un periodo minimo di 18 h
dall'applicazione.
Gli strati dovranno avere tonalità di colore diverse per consentire il controllo della loro applicazione.
Per entrambi i cicli: quello per le superfici in vista e quello per le superfici interne, l'applicazione dovrà
essere effettuata secondo lo schema che segue, salvo diverse disposizioni formalmente impartite dalla
Direzione Lavori:
a - in officina, a lavorazione ultimata:
–
–

. sabbiatura di tutte le superfici;
applicazione dello strato di primer;

b - in opera, ad avvenuto completamento del montaggio:
–

spazzolatura dei punti da ritoccare;
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–
–
–

ritocchi sullo strato di primer;
applicazione dello strato intermedio;
applicazione dello strato di finitura.
86.

Zincatura

Profilati, lamiere e tubi d‟acciaio, di qualsiasi sezione, spessore o diametro, tanto in elementi singoli quanto
assemblati in strutture composte, dovranno essere zincati per immersione in zinco fuso, nel rispetto delle
prescrizioni della norma d‟unificazione Progetto SS UNI E 14.07.000 (rivestimenti metallici protettivi
applicati a caldo - rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti diversi, fabbricati in materiale
ferroso).
Per tutti i manufatti in lamiera zincata quali coperture, condotti, canali di gronda, converse, scossaline,
compluvi, infissi, serrande, serbatoi per acqua e simili, se non altrimenti disposto dovranno essere impiegate
lamiere zincate secondo il procedimento Sendzimir.
Lo strato di zincatura, inteso come massa di zinco, espressa in grammi al metro quadrato, presente
complessivamente su ciascuna faccia della lamiera, se non diversamente specificato, non dovrà essere
inferiore a:
- 190 g/m² per zincatura normale;
- 300 g/m² per zincatura pesante.
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Fondazioni speciali- Pali e micropali

Classificazione:
I.

Pali di medio e grande diametro
Dal punto di vista esecutivo, possiamo identificare le seguenti tipologie:
a) Pali infissi (gettati in opera o prefabbricati)
b) Pali trivellati
c) Pali trivellati ad elica continui

II.

Micropali

Con tale denominazione devono essere intesi, i pali trivellati aventi diametro ≤ 250 mm costituiti da
malte o miscele cementizie e da idonee armature d'acciaio.
Dal punto di vista esecutivo, possiamo identificare le seguenti tipologie, a seconda delle modalità di
connessione al terreno:
–
–
–

riempimento a gravità;
riempimento a bassa pressione;
iniezione ripetuta ad alta pressione.

Definizioni
1. Pali di medio e grande diametro
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a) Pali infissi
a.1)

Pali infissi gettati in opera

Con tale denominazione devono essere intesi i pali infissi realizzati riempiendo con calcestruzzo lo spazio
interno vuoto di un elemento tubolare metallico fatto penetrare nel terreno mediante battitura o per
vibrazione, senza asportazione del terreno medesimo.
I pali infissi gettati in opera si distinguono in:
–

–

a.2)

Pali con rivestimento definitivo in lamiera d'acciaio, corrugata o liscia, chiusi alla base con un
fondello d'acciaio. I pali vengono realizzati infiggendo nel terreno il rivestimento tubolare. Dopo
l'infissione e la eventuale ispezione interna del rivestimento, il palo viene completato riempiendo il
cavo del rivestimento con calcestruzzo armato.
Pali realizzati tramite infissione nel terreno di un tubo forma estraibile, in genere chiuso alla basa da
un fondello a perdere. Terminata l'infissione, il palo viene gettato con calcestruzzo, con o senza la
formazione di un bulbo espanso di base. Durante il getto, il tubo-forma viene estratto dal terreno.
Pali infissi prefabbricati

Con tale denominazione si vengono ad identificare i pali infissi realizzati mediante battitura di manufatti,
senza asportazione di terreno, eventualmente con l'ausilio di getti d'acqua in pressione alla punta.
A seconda che i pali siano prefabbricati in stabilimento od in cantiere, saranno adottate le seguenti tipologie
costruttive:
–
–
–

Pali prefabbricati in stabilimento: in calcestruzzo centrifugato ed eventualmente precompresso, di
norma a sezione circolare, di forma cilindrica, tronco-conica o cilindro-tronco-conica.
Pali prefabbricati in cantiere: in calcestruzzo vibrato, di norma a sezione quadrata.
Pali in legno: dovranno essere realizzati con legno di essenza forte (quercia, rovere, larice rosso,
ontano, castagno), scortecciati, ben diritti, di taglio fresco, conguagliati alla superficie ed esenti da
carie. Il loro diametro sarà misurato a metà della lunghezza. La parte inferiore del palo sarà
sagomata a punta, e ove prescritto, munita di cuspide di ferro, con o senza punta di acciaio, secondo
campione approvato dalla DL. Per le modalità di posa in opera si farà di seguito riferimento a quelle
valide per i pali battuti prefabbricati ed alle quali si rimanda.
b) Pali trivellati

Con tale denominazione si vengono ad identificare i pali realizzati per asportazione del terreno e sua
sostituzione con calcestruzzo armato. Durante la perforazione la stabilità dello scavo può essere ottenuta con
l'ausilio di fanghi bentonitici o altri fluidi stabilizzanti, ovvero tramite l'infissione di un rivestimento
metallico provvisorio.
c) Pali trivellati ad elica continua
Con tale denominazione si vengono ad identificare i pali realizzati mediante infissione per rotazione di una
trivella ad elica continua e successivo getto di calcestruzzo, fatto risalire dalla base del palo attraverso il tubo
convogliatore interno all'anima dell'elica, con portate e pressioni controllate. L'estrazione dell'elica avviene
contemporaneamente alla immissione del calcestruzzo.
2. Micropali
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Con tale denominazione vengono identificati pali trivellati ottenuti attrezzando le perforazioni di piccolo
diametro (d ≤ 250 mm) con tubi metallici, che possono anche essere dotati di valvole di non ritorno (a
secondo delle modalità di solidarizzazione con il terreno), che sono connessi al terreno mediante:
–
–
–

riempimento a gravità;
riempimento a bassa pressione;
iniezione ripetuta ad alta pressione.

Tali modalità di connessione con il terreno, sono da applicare rispettivamente: per micropali eseguiti in
roccia o terreni coesivi molto compatti il cui modulo di deformabilità a breve termine sia superiore ai 200
MPa, utilizzeremo il primo tipo di connessione, per micropali eseguiti in terreni di qualunque
natura,caratterizzati da un modulo di deformazione a breve termine inferiore a 200 MPa, utilizzeremo il
secondo ed il terzo tipo di connessione.
L‟armatura metallica può essere costituita da:
–
–
–

tubo senza saldature, eventualmente dotato di valvole di non ritorno;
da un profilato metallico della serie UNI a doppio piano di simmetria;
da una gabbia di armature costituita da ferri longitudinali correnti del tipo ad aderenza migliorata, e
da una staffatura esterna costituita da anelli o spirali continue in tondo ad aderenza migliorata o
liscio.

Normative di riferimento
I lavori saranno eseguiti in accordo, alle vigenti normative.
Preparazione del piano di lavoro
L‟Impresa dovrà aver cura di accertare che l‟area di lavoro non sia attraversata da tubazioni, cavi elettrici o
manufatti sotterranei che, se incontrati durante l‟esecuzione dei pali, possono recare danno alle maestranze di
cantiere o a terzi. Per la realizzazione dei pali in alveo, in presenza di un battente di acqua fluente, l‟Impresa
predisporrà la fondazione di un piano di lavoro a quota sufficientemente elevata rispetto a quella dell‟acqua
per renderlo transitabile ai mezzi semoventi portanti le attrezzature di infissione o di perforazione e relativi
accessori e di tutte le altre attrezzature di cantiere.
1. Pali di medio e grande diametro
a) Pali infissi
L‟adozione di pali infissi (gettati in opera o prefabbricati), è condizionata da una serie di fattori geotecnici ed
ambientali.
Quelli che meritano particolare attenzione sono:
–
–
–

disturbi alle persone provocati dalle vibrazioni e dai rumori causati dall‟infissione dei pali;
danni che l‟installazione dei pali può arrecare alle opere vicine a causa delle vibrazioni, degli
spostamenti verticali e/o orizzontali del terreno provocati durante l‟infissione;
danni che l‟infissione dei pali può causare ai pali adiacenti.

L‟Impresa dovrà eseguire a sua cura e spese misure vibrazionali di controllo per accertare se vengono
superati i limiti di accettabilità imposti dalle norme DIN 4150 e, nella eventualità di superamento di questi
limiti, dovrà sottoporre alla DL i provvedimenti che intende adottare nel caso che tali limiti vengono ad
essere superati, che si riserva la facoltà di approvazione.
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L‟esecuzione di prefori per la riduzione delle vibrazioni è ammessa, con le limitazioni che vedremo in
seguito. I prefori sono a cura e spese dell‟Impresa.
b) Pali trivellati
Le tecniche di perforazione dovranno essere le più adatte in relazione alla natura del terreno attraversato; in
particolare:
–

la perforazione "a secco" senza rivestimento è ammessa solo in terreni uniformemente argillosi di
media ed elevata consistenza, esenti da intercalazioni incoerenti e non interessati da falde che
possono causare ingresso di acqua nel foro, caratterizzati da valori della resistenza al taglio non
drenata (Cu) che alla generica profondità di scavo H soddisfi la seguente condizione: cu ≥γ H/3
dove:
γ = peso di volume totale;

Inoltre, la perforazione "a secco" è ammissibile solo dove possa essere eseguita senza alcun ingresso di
acqua nel foro; la perforazione a fango non è di norma ammessa in terreni molto aperti, privi di frazioni
medio-fini (D10 > 4 mm). Durante le operazioni di perforazione si dovrà tenere conto della esigenza di non
peggiorare le caratteristiche meccaniche del terreno circostante il palo, si dovrà quindi minimizzare e/o
evitare:
–
–
–
–

rammollimento di strati coesivi, minimizzando e/o annullando l‟intervallo di tempo tra la
perforazione e il getto del palo;
la diminuzione di densità relativa (Dr) degli strati incoerenti;
la diminuzione delle tensioni orizzontali efficaci, proprie dello stato naturale;
la riduzione dell‟aderenza palo-terreno, a causa dell‟uso improprio dei fanghi.

Nel caso di attraversamento di trovanti lapidei, non estraibili con i normali metodi di scavo, o di strati
rocciosi o cementati e per conseguire una sufficiente ammorsatura del palo nei substrati rocciosi di base, si
farà ricorso all‟impiego di scalpelli frangiroccia azionati a percussione, del peso e forma adeguati.
In alternativa, ed in relazione alla natura dei materiali attraversati, potranno essere impiegate speciali
attrezzature fresanti. L‟uso di queste attrezzature dovrà essere frequentemente alternato a quello del
secchione, che hanno il compito di estrarre dal foro i materiali di risulta.
Sulle attrezzature di manovra degli utensili di scavo, saranno disposte delle marcature regolari (1-2 m) che
consentiranno il rapido apprezzamento della profondità alla quale gli utensili stanno operando.
La verticalità delle aste di guida rigide, dovrà essere controllata da un indicatore a pendolo disposto sulle
stesse.
c) Pali trivellati ad elica continua
La tecnica di perforazione è adatta a terreni di consistenza bassa e media, con o senza acqua di falda. Nel
caso vengono ad interessare terreni compressibili, nelle fasi di getto dovranno essere adottati i necessari
accorgimenti atti a ridurre o evitare sbulbature.
Prove tecnologiche preliminari
La scelta delle attrezzature di scavo o di battitura e gli associati dettagli esecutivi e di posa in opera del palo,
dovranno essere comunicati preliminarmente all‟esecuzione dei pali dall‟Impresa alla D.L..
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Nell‟eventualità di particolare complessità della situazione geotecnica e/o stratigrafica, o in relazione
dell‟importanza dell‟opera, l‟idoneità delle attrezzature sarà verificata mediante l‟esecuzione di prove
tecnologiche preliminari.
Tali verifiche dovranno essere condotte in aree limitrofe a quelle interessanti la palificata in progetto e
comunque tali da essere rappresentative dal punto di vista geotecnico ed idrogeologico.
I pali di prova, eventualmente strumentati (per la determinazione del carico limite), a cura dell‟Impresa,
saranno eseguiti in numero del‟1% del numero totale dei pali con un minimo di 2 pali per opera, e comunque
secondo le prescrizioni della DL; le prove di collaudo saranno eseguite in numero pari allo 0,5% del numero
totale dei pali, con un numero minimo di 1 palo per opera.
I pali di prova dovranno essere realizzati in corrispondenza dell‟opera, e predisposti al di fuori della
palificata ad una distanza dalla stessa non inferiore ai 10 m presa ortogonalmente dal bordo più vicino del
plinto di raccordo, in maniera tale da ricadere nella medesima situazione geotecnica e/o stratigrafica della
palificata in progetto.
Tali pali dovranno essere eseguiti o posti in opera alla presenza della DL, cui spetta l‟approvazione delle
modalità esecutive da adottarsi per i pali in progetto.
In ogni caso l‟Impresa dovrà provvedere, a sua cura, all‟esecuzione di tutte quelle prove di controllo non
distruttive, ed a ogni altra prova di controllo, che saranno richieste dalla DL, tali da eliminare gli eventuali
dubbi sulla accettabilità delle modalità esecutive.
Nel caso in cui l‟Impresa proponga di variare nel corso dei lavori la metodologia esecutiva, sperimentata ed
approvata inizialmente, si dovrà dar corso, sempre a sua cura, alle prove tecnologiche precedentemente
descritte. Di tutte le prove e controlli eseguiti, l‟Impresa si farà carico di presentare documentazione scritta.
Materiali
Le prescrizioni che seguono sono da considerarsi integrative di quelle riguardanti le Opere in Conglomerato
Cementizio, e che si intendono integralmente applicabili.
Armature metalliche
Le armature metalliche saranno di norma costituite da barre ad aderenza migliorata; le armature trasversali
dei pali saranno costituite unicamente da spirali in tondino esterne ai ferri longitudinali.
Le armature saranno preassemblate fuori opera in gabbie; i collegamenti saranno ottenuti con doppia legatura
in filo di ferro o con punti di saldatura elettrica.
I pali costruiti in zona sismica dovranno essere armati per tutta la lunghezza.
L'armatura di lunghezza pari a quella del palo dovrà essere posta in opera prima del getto e mantenuta in
posto senza poggiarla sul fondo del foro.
Non si ammette di norma la distribuzione delle barre verticali su doppio strato; l'intervallo netto minimo tra
barra e barra, misurato lungo la circonferenza che ne unisce i centri, non dovrà in alcun caso essere inferiore
a 7,5 cm con aggregati di diametro minimo non superiore ai 2 cm, e 10 cm con aggregati di diametro
superiore.
Le gabbie di armatura saranno dotate di opportuni distanziatori non metallici atti a garantire la centratura
dell'armatura ed un copriferro netto minimo di 5.
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Per i distanziatori in plastica, al fine di garantire la solidarietà col calcestruzzo, è necessario verificare che la
loro superficie sia forata per almeno il 25%.
I centratori saranno posti a gruppi di 3-4 regolarmente distribuiti sul perimetro e con spaziatura verticale di
3-4 m.
Le gabbie di armatura dovranno essere perfettamente pulite ed esenti da ruggine e dovranno essere messe in
opera prima del getto e mantenute in posto sostenendole dall‟alto, evitando in ogni caso di appoggiarle sul
conglomerato cementizio già in opera o sul fondo del foro; ove fosse necessario è ammessa la giunzione, che
potrà essere realizzata mediante sovrapposizione non inferiore a 40 diametri.
La posa della gabbia all‟interno del tubo forma, per i pali battuti, potrà aver luogo solo dopo aver accertato
l‟assenza di acqua e/o terreno all‟interno dello stesso.
Qualora all‟interno del tubo forma si dovesse riscontrare la presenza di terreno soffice o di infiltrazione di
acqua la costruzione del palo dovrà essere interrotta, previo riempimento con conglomerato cementizio
magro.
Tale palo sarà successivamente sostituito, a cura e spese dell‟Impresa, da uno o due pali supplementari,
sentito il progettista.
L‟Impresa esecutrice dovrà inoltre adottare gli opportuni provvedimenti atti a ridurre la deformazione della
gabbia durante l‟esecuzione del fusto.
A getto terminato, si dovrà comunque registrare la variazione della quota della testa dei ferri d‟armatura.
Al fine di irrigidire le gabbie di armatura potranno essere realizzati opportuni telai cui fissare le barre
d‟armatura. Detti telai potranno essere realizzati utilizzando barre lisce verticali legate ad anelli irrigidenti
orizzontali; orientativamente, a seconda delle dimensioni e della lunghezza del palo, potrà prevedersi un
cerchiante ogni 2.5 – 3 m.
Per i pali trivellati, al fine di eseguire le prove geofisiche, l‟Impresa dovrà fornire e porre in opera, a sua cura
e spese, nel 5% del numero totale dei pali trivellati con un diametro d ≥ 700 mm, con un minimo di 2 pali,
due o tre tubi estesi a tutta la lunghezza del palo, solidarizzati alla gabbia di armatura.
Rivestimenti metallici
Le caratteristiche geometriche dei rivestimenti, sia provvisori che definitivi, saranno conformi alle
prescrizioni di progetto.
Nel caso di pali battuti questi saranno in acciaio, di qualità, forma e spessori tali da sopportare tutte le
sollecitazioni durante il trasporto, il sollevamento e l'infissione e senza che subiscano distorsioni o collassi
conseguenti alla pressione del terreno od all‟infissione dei pali vicini.
Il dimensionamento dei tubi di rivestimento, per pali battuti senza asportazione di terreno, potrà essere
effettuato mediante il metodo dell'onda d'urto.
I rivestimenti definitivi dei pali infissi e gettati in opera dovranno avere la base piatta e saldata al fusto.
Questa sarà realizzata mediante una piastra di spessore non inferiore ai 3 mm, saldata per l‟intera
circonferenza del tubo di rivestimento.
Dovrà essere priva di sporgenze rispetto al rivestimento, la saldatura dovrà impedire l‟ingresso di acqua
all‟interno del tubo per l‟intera durata della battitura ed oltre.
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La piastra dovrà essere tale da resistere alle sollecitazioni di battitura e ribattitura.
I rivestimenti possono essere realizzati anche a sezione variabile, con l‟impiego di raccordi flangiati.
Nel caso di pali battuti con rivestimento definitivo, da realizzare in ambienti aggressivi, la superficie esterna
del palo dovrà essere rivestita con materiali protettivi adeguati, da concordare con la Direzione Lavori.
Nel caso di pali battuti gettati in opera con tubo forma estraibile l‟espulsione del fondello, occludente
l‟estremità inferiore del tubo-forma, può essere eseguita con un pistone rigido di diametro pari a quello
interno del tubo forma collegato, tramite un‟asta rigida, alla base della testa di battuta.
Può essere impiegato tubo-forma dotato di fondello incernierato recuperabile.
Nel caso dei pali trivellati, con tubazioni di rivestimento, questa dovrà essere costituita da tubi di acciaio, di
diametro esterno pari al diametro nominale del palo, suddivisi in spezzoni lunghi 2,0 – 2,5 m connessi tra
loro mediante manicotti esterni filettati o innesti speciali a baionetta, con risalti interni raccordati di spessore
non superiore al 2% del diametro nominale.
L‟infissione della tubazione di rivestimento sarà ottenuta imprimendole un movimento rototraslatorio
mediante morsa azionata da comandi oleodinamici, oppure applicandole in sommità un vibratore di adeguata
potenza (essenzialmente in terreni poco o mediamente addensati, privi di elementi grossolani e
prevalentemente non coesivi).
In questo secondo caso, la tubazione potrà essere suddivisa in spezzoni più lunghi di 2,50 m o anche essere
costituita da un unico pezzo di lunghezza pari alla profondità del palo.
È ammessa la giunzione per saldatura degli spezzoni, purchè non risultino varchi nel tubo che possono dar
luogo all‟ingresso di terreno.
Conglomerato cementizio
Sarà conforme a ciò che è prescritto nei disegni di progetto e nella sezione “calcestruzzi” del presente
Capitolato.
Il conglomerato sarà confezionato in apposita centrale di preparazione atta al dosaggio a peso dei
componenti.
Le classi di aggregato da impiegare dovranno essere tali da soddisfare il criterio della massima densità (curva
di Fuller) per la loro granulometria.
La dimensione massima degli inerti deve essere tale che Dmax/2,5 ≥ i min dove i min è il valore minimo del
passo fra le barre longitudinali, e comunque non superiore ai 40 mm.
Il cemento da impiegato dovrà soddisfare i requisiti richiesti dalla vigente Legislazione, e dovrà essere scelto
in relazione alle caratteristiche ambientali, in particolare, l'aggressività da parte dell'ambiente esterno.
Il conglomerato cementizio dovrà avere una resistenza caratteristica cubica (Rbk) così come indicato in
progetto, e comunque non inferiore a Rbk ≥ 25.
Il rapporto acqua/cemento non dovrà superare il limite di 0.5, nella condizione di aggregato saturo e
superficie asciutta. La lavorabilità in fase di getto, il calcestruzzo dovrà essere tale da dare uno “slump” al
cono di Abrams (UNI EN 206) compreso fra 16 e 20 cm.
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Per soddisfare entrambi questi requisiti, potrà essere aggiunto all‟impasto un idoneo additivo fluidificante
non aerante.
E‟ ammesso altresì l‟uso di ritardanti di presa o di fluidificanti con effetto ritardante.
I prodotti commerciali che l‟Impresa si propone di usare dovranno essere sottoposti all‟esame ed
all‟approvazione preventiva della DL.
I mezzi di trasporto dovranno essere tali da evitare segregazione dei componenti.
Il calcestruzzo dovrà essere confezionato e trasportato con un ritmo tale da consentire di completare il getto
di ciascun palo senza soluzione di continuità, secondo le cadenze prescritte e rendendo minimo l'intervallo di
tempo fra preparazione e getto, e comunque non inferiore a 15 m3/ora per pali di diametro d < 800 mm e di
20 m3/ora per pali di diametro d ≥ 800 mm.
L‟Impresa dovrà garantire la disponibilità del calcestruzzo necessario per soddisfare la produzione
giornaliera di pali in accordo al programma di costruzione.
Fanghi bentonitici
I fanghi bentonitici da impiegare nella esecuzione di prefori per l‟esecuzione di pali trivellati, saranno
ottenuti miscelando fino ad avere una soluzione finemente dispersa, i seguenti componenti:
–
–
–

acqua (chiara di cantiere);
bentonite in polvere;
eventuali additivi (disperdenti, sali tampone, etc.)

Bentonite in polvere
La bentonite che verrà impiegata per la realizzazione di fanghi dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
residui al setaccio 38 della serie UNI n° 2331-2332 < 1%
Tenore di umidità

< 15%

Limite di liquidità

> 400

Viscosità 1500-1000 Marsh della sospensione al > 40 s
6% di acqua distillata
Decantazione della sospensione al 6% in 24 ore

< 2%

Acqua “libera” separata per pressofiltrazione di < 18 cm3
450 cm3 della sospensione al 6% in 30 min alla
pressione di 0.7 Mpa
PH dell‟acqua filtrata

7 < pH < 9

Spessore del pannello di fango “cake” sul filtro 2,5 mm
della filtro-pressa
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La bentonite, certificatata dal fornitore, è assoggettata alla sua affinità con le caratteristiche chimico-fisiche
del terreno di scavo e dell'acqua di falda.
Preparazione fanghi bentonitici
Il dosaggio di bentonite, espresso come percentuale in peso rispetto all‟acqua, dovrà risultare di norma
compreso fra il 4,5 ed il 9%, salva la facoltà della DL di ordinare dosaggi diversi in sede esecutiva, in
relazione ad eventuali problematiche di confezionamento o di appesantimento durante la perforazione.
Gli additivi dovranno essere prescelti tenendo conto della natura e dell‟entità degli elettroliti presenti
nell‟acqua di falda in modo da evitare che essa provochi la flocculazione del fango.
La miscelazione sarà eseguita in impianti automatici con pompe laminatrici o mescolatori ad alta turbolenza
accoppiati a cicloni ed operanti a circuito chiuso e con dosatura a peso dei componenti.
In ogni caso dovranno essere installate apposite vasche di adeguata capacità (>20m3) per la "maturazione"
del fango, nelle quali esso dovrà rimanere per almeno 24 ore dopo la preparazione, prima di essere
impiegato. Le caratteristiche del fango pronto per l'impiego dovranno essere comprese entro i limiti seguenti:
–
–

peso specifico: non superiore a 1.08 t/m3
viscosità Marsh: compresa fra 38" e 55".

L‟Impresa dovrà predisporre e mantenere operanti idonee apparecchiature di depurazione del fango che
consentono di contenere entro limiti ristretti la quantità di materiale trattenuto in sospensione.
Tali apparecchiature devono essere tali da mantenere le caratteristiche del fango presente nel foro entro i
seguenti limiti:
 peso di volume nel corso dello scavo ≤ 12.5 kN/m3;
 contenuto percentuale volumetrico in sabbia del fango, prima dell‟inizio delle operazioni di getto: < 6%.
La determinazione dei valori sopraindicati sarà condotta su campioni di fango prelevati a mezzo di
campionatore per fluidi in prossimità del fondo dello scavo.
Caratteristiche e preparazione dei fanghi biodegradabili Per riportare il fango entro i limiti indicati esso
deve essere fatto circolare per il tempo necessario, attraverso separatori a ciclone (o di pari efficacia), con
una condotta dal fondo dello scavo, prima di reimmetterlo all‟interno del cavo. In alternativa, il fango nel
cavo dovrà essere sostituito in tutto o in parte con fango fresco.
Il fango estratto sarà in tal caso depurato in un secondo tempo, oppure convogliato a rifiuto presso discariche
autorizzate, nel rispetto delle vigenti Norme di Legge.
Fanghi biodegradabili
Per fango biodegradabile si intende un fluido di perforazione ad alta viscosità che muta spontaneamente le
proprie caratteristiche nel tempo, riassumendo dopo pochi giorni le caratteristiche di viscosità proprie
dell'acqua. Per la produzione dei fanghi biodegradabili si utilizzeranno di norma prodotti a base di amidi. La
formulazione del fango deve essere preventivamente studiata con prove di laboratorio e comunicata
preventivamente alla Direzione Lavori.
Nelle prove occorrerà tenere conto della effettiva temperatura di utilizzo del fango (temperatura dell'acqua
disponibile in cantiere, e temperatura dell'acqua di falda).
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Il decadimento spontaneo della viscosità deve avvenire di norma dopo un tempo sufficiente al
completamento degli scavi.
In linea generale la perdita di viscosità deve iniziare dopo 20 ÷ 40 ore dalla preparazione. Se necessario, i
fanghi potranno essere additivati utilizzando correttivi idrolizzanti.
Tipologie esecutive
1. Pali infissi prefabbricati
I pali potranno essere prefabbricati fuori opera sia in stabilimenti di produzione sia direttamente in cantiere.
In entrambi i casi il conglomerato cementizio dovrà presentare una resistenza caratteristica cubica (Rck) Rck
≥ 50 MPa, pertanto dovranno impiegarsi impasti con bassi valori del rapporto acqua/cemento aventi “slump”
inferiore ai 7,5 cm.
Il conglomerato cementizio dovrà essere opportunamente centrifugato o vibrato, le gabbie di armatura
avranno un copriferro netto minimo rispetto alla superficie esterna del palo non inferiore ai 3 cm.
La stagionatura potrà essere naturale in ambiente umido, oppure a vapore.
I pali potranno essere precompressi, se richiesto, mediante il metodo dei fili di acciaio aderenti.
I materiali impiegati dovranno presentare caratteristiche di resistenza (alla compressione e all‟urto) tali da
consentire l‟infissione senza lesioni e rotture, nonché il trasporto ed il sollevamento
ed ogni altra
sollecitazione a cui i pali saranno sottoposti.
L‟estremità inferiore del palo sarà protetta e rinforzata mediante puntazza metallica la cui configurazione è
funzione delle caratteristiche e della natura dei terreni del sottosuolo.
Ogni partita di pali dovrà essere accompagnata da un certificato attestante la resistenza caratteristica cubica
(Rck) del conglomerato cementizio impiegato, la distribuzione delle armature, la data del getto.
La DL ha la facoltà di far eseguire prove di controllo della geometria del fusto del palo e delle armature e
delle caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati, il tutto a cura dell‟Impresa.
Nel caso di pali aventi lunghezza superiore ai 16 m, è ammesso il ricorso alla giunzione di 2 o più elementi.
Il giunto dovrà essere realizzato con un anello di acciaio con armatura longitudinale, solidale con ciascuno
degli spezzoni di palo da unire.
Gli anelli verranno saldati tra loro e protetti con vernici bituminose o epossidiche.
Tolleranze geometriche
Saranno accettate le seguenti tolleranze sull‟assetto geometrico del palo, salvo più rigorose limitazioni
indicate in progetto:
 sulla lunghezza: uguale a ± 1% e comunque non superiore ai ± 15 cm, per pali aventi diametro d < 600
mm e ± 25 cm per pali aventi diametro d ≥ 600 mm;
 sul perimetro: uguale al ± 2%;
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 deviazione dell‟asse del palo rispetto all‟asse di progetto (verticalità): ≤ ± 3%; posizione planimetrica: ≤ 15% del diametro nominale in testa;
 -quota testa palo: ± 5 cm.

errore rispetto alla

L‟Impresa è tenuta ad eseguire a suo esclusivo onere e spesa, tutte le opere sostitutive e/o complementari che
a giudizio della DL, sentito il Progettista, si rendessero necessarie per ovviare all‟esecuzione di pali in
posizione e/o con dimensioni non conformi alle tolleranze qui stabilite, compresi pali aggiuntivi ed opere di
collegamento.
Tracciamento
Prima di iniziare l‟infissione si dovrà, a cura e spese dell‟Impresa, indicare sul terreno la posizione dei pali
mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell‟asse di ciascun palo.
Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del palo quale risulta dalla pianta della
palificata.
L‟Impresa dovrà presentare, sugli elaborati grafici riguardanti le fondazioni, la pianta della palificata e la
posizione planimetrica di tutti i pali (inclusi gli eventuali pali di prova) con numero progressivo, ed un
programma cronologico delle modalità di infissione elaborato in maniera tale da minimizzare gli effetti
negativi dell‟infissione stessa sulle opere adiacenti e sui pali già installati.
Attrezzature per infissione
Le attrezzature di infissione dovranno essere conformi alle indicazioni di progetto. I tipi di battipalo
impiegati per l‟infissione dei pali sono i seguenti:






battipalo con maglio a caduta libera;
battipalo a vapore ad azione singola;
battipalo a vapore a doppia azione;
battipalo diesel;
vibratore.

In ogni caso il battipalo impiegato deve essere in grado di fornire l‟energia sufficiente alla infissione entro i
terreni presenti in sito; è da prescriversi una energia minima di 120 kJ.
L'impresa dovrà fornire le seguenti informazioni concernenti il sistema di infissione che intende utilizzare.
I.

II.

nel caso di impiego dei battipali:
 marca e tipo di battipalo;
 principio di funzionamento del battipalo;
 energia massima di un colpo e relativa possibilità di regolazione;
 numero dei colpi al minuto e relativa possibilità di regolazione;
 efficienza del battipalo;
 caratteristiche del cuscino (materiale, diametro, altezza), la sua costante elastica e il suo coefficiente
di.restituzione;
 peso della cuffia;
 peso degli eventuali adattatori;
 peso del battipalo.
utilizzando maglio a caduta libera:
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 peso del maglio;
 massima altezza di caduta che si intende utilizzare.
III.

C)
utilizzando il vibratore:
 marca del vibratore;
 peso della morsa vibrante;
 ampiezza e frequenza del vibratore.

L‟efficienza “E” non dovrà essere inferiore al 70 %.
La DL potrà richiedere la strumentazione del battipalo, per misurare la velocità terminale del maglio per
ricavare sulla base delle reali caratteristiche dell‟attrezzatura certificata dal costruttore, la reale efficienza “E”
del battipalo.
Infissione
L‟infissione si realizzerà tramite battitura, senza asportazione di materiale.
Nel caso di strati granulari addensati, si potrà facilitare l‟infissione con iniezioni di acqua. L‟avanzamento
del palo in tali terreni avverrà per peso proprio o con l‟ausilio di una modesta battitura. Tali iniezioni di
acqua dovranno essere sospese non appena si è superato lo strato granulare e comunque non oltre 2 m prima
del raggiungimento della quota di progetto.
Nella eventualità di esigenze realizzative di riduzione delle vibrazioni o in alternativa all‟uso delle iniezioni
di acqua, si potranno eseguire dei “prefori”, aventi diametro inferiore di almeno 20 mm alla sezione minima
del palo.
Il preforo non dovrà raggiungere lo strato portante (se presente) e fermarsi comunque almeno a 2/3 della
profondità di progetto. I prefori sono a cura e spese dell‟Impresa.
Prima di essere infisso, il fusto del palo dovrà essere suddiviso in tratti di m 0,5, contrassegnati con vernice
di colore contrastante rispetto a quello del palo.
Gli ultimi m 2,0 - m 4,0 del palo dovranno essere suddivisi in tratti da m 0,1, onde rendere più precisa la
rilevazione dei rifiuti nella parte terminale della battitura. L'arresto della battitura del palo potrà avvenire
solo dopo aver raggiunto:
A)
B)

la lunghezza minima di progetto;
il rifiuto minimo specificato.

Dove con il termine rifiuto minimo si intende quando l‟infissione corrispondente a 10 colpi di battipalo
efficiente è inferiore ai 2,5 cm.
Precisazioni dettagliate concernenti il punto B) saranno fornite all‟Impresa dalla Direzione Lavori, note le
caratteristiche del sistema d'infissione.
Nei casi in cui fosse evidenziata l'impossibilità di raggiungere le quote minime di progetto dovranno essere
raccolti tutti gli elementi conoscitivi che consentano la definizione alla Direzione Lavori degli eventuali
adeguamenti alle modalità operative e/o al Progettista delle eventuali variazioni progettuali.
In condizioni geotecniche particolari (forti sovrappressioni interstiziali, etc.) la Direzione Lavori può
richiedere la ribattitura di una parte dei pali già infissi per un tratto in genere non inferiore a 0,3 - 0,5 m.
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In questo caso si dovranno rilevare i "rifiuti" per ogni m 0,1 di penetrazione, evidenziando in modo chiaro
nei rapportini che si tratta di ribattitura.
2. Pali infissi gettati in opera
Si tratta di pali in c.a. realizzati, senza esportazione alcuna di terreno, previa infissione di un tubo forma
provvisorio o permanente costituito da un tubo metallico di adeguato spessore chiuso inferiormente da un
tappo provvisorio o non. Completata l‟infissione del tubo forma, dopo aver installato la gabbia di armatura si
procede al getto del conglomerato cementizio estraendo contemporaneamente, se previsto, il tubo forma.
L'installazione della gabbia d'armatura sarà preceduta, se previsto dal progetto, dalla formazione di un bulbo
di base in conglomerato cementizio, realizzato forzando mediante battitura, il conglomerato cementizio nel
terreno. L'adozione della tipologia di esecuzione sarà conforme a quanto esposto in progetto.
Tolleranze geometriche
Saranno accettate le seguenti tolleranze sull'assetto geometrico del palo:
 sul diametro esterno della cassaforma infissa: ±2%;
 deviazione dell'asse del palo rispetto all'asse di progetto (verticalità): ≤ 2%;
 errore rispetto alla posizione planimetrica: non superiore al 15% del diametro nominale;
L‟Impresa è tenuta ad eseguire a sua esclusiva cura e spese tutte le opere sostitutive e/o complementari che a
giudizio della Direzione Lavori, sentito il Progettista, si rendessero necessarie per ovviare all'esecuzione di
pali in posizione e/o con dimensioni non conformi alle tolleranze qui stabilite, compresi pali aggiuntivi ed
opere di collegamento.
Tracciamento
Prima di iniziare l'infissione si dovrà, a cura ed onere dell'impresa, indicare sul terreno la posizione dei pali
mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell'asse di ciascun palo; su ciascun picchetto dovrà
essere riportato il numero progressivo del palo quale risulta dalla pianta della palificata.
L'Impresa esecutrice dovrà presentare:
 una pianta della palificata con la posizione planimetrica di tutti i pali inclusi quelli di prova contrassegnati
con numero progressivo;
 un programma cronologico di infissione elaborato in modo da minimizzate gli effetti negativi
dell'infissione stessa sulle opere vicine e sui pali già installati (in genere interasse non inferiore ai tre
diametri).
Attrezzature per infissione
E‟ prevista tuttavia la possibilità di impiego di un mandrino di acciaio, di opportune dimensioni e resistenza,
allo scopo di eseguire la battitura sul fondello.
E‟ ammesso l‟impiego di mandrini ad espansione, resi temporaneamente solidali al rivestimento. E‟
ammesso l‟impiego di mandrini speciali per la battitura multipla di rivestimenti a sezione variabile.
Infissione
L‟infissione dei rivestimenti tramite battitura avverrà senza estrazione di materiale, con spostamento laterale
del terreno naturale.
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E‟ ammesso se previsto dal progetto, o se approvato dalla DL, l‟esecuzione della battitura in due o più fasi,
con eventuale modifica del procedimento.
Nel caso si impieghi un mandrino questo verrà introdotto nel rivestimento, sarà espanso e mantenuto solidale
al tubo forma per tutta la durata dell‟infissione, alla fine della quale verrà estratto. Per i pali di particolare
lunghezza è ammessa la saldatura in opera di due spezzoni di rivestimento, il primo dei quali già infisso. Il
secondo spezzone, nel caso della saldatura, sarà mantenuto in posizione fissa da una opportuna attrezzatura
di sostegno.
L‟infissione dei rivestimenti sarà arrestata quando sarà soddisfatta una delle seguenti condizioni:
A)
raggiungimento della quota di progetto;
B)
raggiungimento del rifiuto minimo specificato dove con il termine rifiuto minimo si intende
quando l‟infissione corrispondente a 100 colpi di battipalo efficiente è inferiore ai 10 cm.
Nel caso del raggiungimento del rifiuto la DL potrà richiedere all‟Impresa la ribattitura del palo dopo 24 ore
di attesa, se motivata da ragioni geotecniche particolari (forti sovrappressioni interstiziali, etc).
L‟Impresa, al fine di contenere le vibrazioni o il danneggiamento di opere o pali già esistenti, potrà eseguire
prefori, i quali dovranno avere un diametro massimo inferiore di almeno 20 mm rispetto a quello esterno
della tubazione di rivestimento.
Di norma la profondità da raggiungere sarà inferiore ai 2/3 della profondità del palo, e comunque tale da non
raggiungere lo strato portante se esistente.
Il preforo, potrà anche essere richiesto per il raggiungimento delle quote di progetto nel caso di livelli
superficiali molto addensati e/o cementati. I prefori sono a cura e spese dell‟Impresa.
Formazione del fusto del palo
Terminata l‟infissione del tubo forma, verrà posta al suo interno la gabbia di armatura.
Prima del posizionamento si avrà cura di rimuovere eventuali corpi estranei presenti nel cavo e si verificherà
che l‟eventuale presenza di acqua entro il tubo di rivestimento non sia superiore ai 15 cm.
Il getto del calcestruzzo dovrà essere effettuato a partire dal fondo del foro utilizzando un tubo convogliatore
metallico di diametro d = 20 – 25 cm, in spezzoni della lunghezza di 3,0 m, alla cui estremità superiore è
collocata una tramoggia di capacità pari a 0,40 – 0,60 m3.
Il getto dovrà essere portato sino a 0,5 – 1,0 m al di sopra della quota di progetto della testa del palo.
Nel caso di pali infissi gettati in opera con tubo forma provvisorio, si provvederà alla espulsione del tappo ed
alla formazione del bulbo di base, forzando mediante battitura il conglomerato cementizio nel terreno ed
evitando nel modo più assoluto l'ingresso di acqua e/o terreno nel tubo forma.
Per la formazione del bulbo di base si adotterà un conglomerato cementizio avente le seguenti caratteristiche:
rapporto a/c ≤ 0,4; -

“slump” s ≤ 4 cm

Il getto del fusto del palo si effettuerà evitando segregazioni ed in totale assenza di acqua e/o terreno. A tale
scopo il rivestimento dovrà avere la scarpa sotto un battente di calcestruzzo di almeno 2,0
3. Pali trivellati
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Si tratta di pali ottenuti mediante l‟asportazione di terreno e sua sostituzione con conglomerato cementizio
armato, con l‟impiego di perforazione a rotazione o rotopercussione, eseguiti in materiali di qualsiasi natura
e consistenza (inclusi muratura, calcestruzzi, trovanti, strati cementati e roccia dura), anche in presenza di
acqua e/o in alveo con acqua fluente.
Nel caso si vengono a riscontrare nel terreno trovanti lapidei o strati rocciosi, nonché per l‟ammorsamento in
strati di roccia dura, si potrà ricorrere all‟impiego di scalpelli frangiroccia a percussione, con opportune
strumentazioni per la guida dell‟utensile.
L‟impiego dello scalpello comporterà l‟adozione di un rivestimento provvisorio spinto sino al tetto della
formazione lapidea, questo per evitare urti e rimbalzi laterali dello scalpello contro le pareti del foro.
Possono essere usati sempre per tale scopo altri utensili adatti (eliche per roccia, etc.).
Tolleranze geometriche
La posizione planimetrica dei pali non dovrà discostarsi da quella di progetto più del 5% del diametro
nominale del palo salvo diversa indicazione della Direzione Lavori.
La verticalità dovrà essere assicurata con tolleranza del 2%.
Le tolleranze sul diametro nominale D, verificate in base ai volumi di conglomerato cementizio assorbito,
sono le seguenti:
 per ciascun palo, in base all‟assorbimento complessivo, si ammette uno scostamento dal diametro
nominale compreso tra “- 0,01 D” e “+ 0,1 D”;
 per ciascuna sezione dei pali sottoposti a misure dell‟assorbimento dose per dose, si ammette uno
scostamento dal diametro nominale compreso tra “- 0,01 D” e “+ 0,1 D”;
 lunghezza: pali aventi diametro D < 600 mm ± 15 cm; pali aventi diametro D ≥ 600 mm ± 25 cm;
 quota testa palo: ± 5 cm;
L'Impresa è tenuta ad eseguire a suo esclusivo onere e spese tutte le opere sostitutive e/o complementari che
a giudizio della Direzione Lavori, sentito il Progettista, si rendessero necessarie per ovviare all'esecuzione di
pali in posizione e/o con dimensioni non conformi alle tolleranze qui stabilite, compresi pali aggiuntivi ed
opere di collegamento.
Tracciamento
Prima di iniziare la perforazione, a cura e spese dell'impresa si dovrà indicare sul terreno la posizione dei pali
mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell'asse di ciascun palo.
Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del palo quale risulta dalla pianta della
palificata. Tale pianta, redatta e presentata alla Direzione Lavori dall'impresa, dovrà indicare la posizione di
tutti i pali, inclusi quelli di prova contrassegnati con numero progressivo.
Se considerato necessario dalla Direzione Lavori, in corrispondenza di ciascun palo sarà posto in opera un
avampozzo provvisorio di lamiera d'acciaio con funzioni di guida dell'utensile, di riferimento per la
posizione planoaltimetrica della sommità del palo e di difesa dall'erosione del terreno ad opera del liquido
eventualmente presente nel foro.
Esternamente all'avampozzo saranno installati riferimenti atti a permettere il controllo della sua posizione
planimetrica durante la perforazione.
4. Pali trivellati con fanghi bentonitici
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La perforazione sarà eseguita mediante l‟impiego dell‟utensile di scavo ritenuto più idoneo allo scopo e con
le attrezzature della potenza adeguata, in relazione alle condizioni ambientali, litologiche ed idrogeologiche
dei terreni da attraversare nonché alle dimensioni dei pali da eseguire.
Il fango bentonitico impiegato nella perforazione dovrà avere le caratteristiche riportate nel punto
precedente. Il livello del fango nel foro dovrà in ogni caso essere più alto della massima quota piezometrica
delle falde presenti nel terreno lungo la perforazione.
Il franco dovrà risultare di norma non inferiore ad 1,0 m, e non dovrà scendere al di sotto di 0,60 m all‟atto
dell‟estrazione dell‟utensile nel foro.
La distanza minima fra gli assi di due perforazioni attigue in corso appena ultimate o in corso di getto, dovrà
essere tale da impedire pericolosi fenomeni di interazione e comunque non inferiore ai 5 diametri.
Se nella fase di completamento della perforazione fosse accertata l‟impossibilità di eseguire rapidamente il
getto (sosta notturna, mancato trasporto del conglomerato cementizio, etc.), sarà necessario interrompere la
perforazione alcuni metri prima ed ultimarla solo nell‟imminenza del getto.
Completata la perforazione, si procederà alla sostituzione del fango sino al raggiungimento dei prescritti
valori del contenuto in sabbia ed alla pulizia del fondo foro.
Formazione del fusto del palo
Al termine della perforazione, verrà calata all‟interno del foro la gabbia di armatura.
In seguito si procederà al getto del conglomerato cementizio, mediante tubo di convogliamento.
In presenza di acqua di falda, potrà essere prevista la posa in opera di idonea contro camicia in lamierino di
adeguato spessore per il contenimento del getto.
Il tubo di convogliamento sarà costituito da un tubo di acciaio di 20 – 25 cm di diametro interno, e da
spezzoni non più lunghi di 2,5 m.
L‟interno del tubo dovrà essere pulito, privo di irregolarità e strozzature, ed all‟estremità superiore essere
provvisto di tramoggia di capacità 0,4 – 0,6 m3.
Il tubo di convogliamento sarà posto in opera arrestando la sua estremità inferiore a 30 – 60 cm dal fondo del
foro. Prima di installare tale tubo, è opportuna una nuova verifica della profondità del fondo foro e si dovrà
accertare che lo spessore del deposito non superi i 20 cm, altrimenti si dovrà procedere alla pulizia previo
sollevamento dell‟armatura. Le giunzioni dovranno essere del tipo filettato, senza manicotto, o con manicotti
esterni che comportino un aumento di diametro non superiore a 2 cm; sono escluse le giunzioni a flangia.
Per la presenza di fango bentonitico (ma anche nel caso in cui fosse presente acqua di falda), in prossimità
del suo raccordo con la tramoggia, prima di iniziare il getto si predisporrà un tappo formato con una palla di
malta plastica, oppure con uno strato di vermiculite di 30 cm di spessore o con palline di polistirolo
galleggianti sul liquido o con un pallone di plastica.
All‟inizio del getto si dovrà predisporre di un volume di conglomerato cementizio pari a quello del tubo di
convogliamento e di 3,0 – 4,0 m di palo.
Il tubo di convogliamento per tratti successivi nel corso del getto, sempre conservando una immersione
minima di conglomerato cementizio di 2,5 m e massima di 6,0 m.
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Il getto di calcestruzzo dovrà essere prolungato per almeno 0,5 – 1 m al di sopra della quota di progetto della
testa del palo, per consentire di eliminare la parte superiore (scapitozzatura).
Tale operazione di scapitozzatura, si ritiene da eseguire sino alla completa eliminazione di tutti i tratti in cui
le caratteristiche del palo non rispondono a quelle previste.
In tal caso è onere dell‟Impresa procedere al ripristino del palo sino alla quota di sottoplinto.
5. Pali trivellati con fanghi biodegradabili
Valgono le indicazioni già riportate nel caso dei pali trivellati con fanghi bentonitici. Il fango biodegradabile
dovrà soddisfare le indicazioni riportate al punto precedente.
6. Pali trivellati con rivestimento provvisorio
Per quanto riguarda le attrezzature di perforazione, queste dovranno soddisfare i requisiti riportati al punto
precedente. La perforazione non dovrà essere approfondita al di sotto della scarpa del tubo di rivestimento.
In presenza di falda il foro dovrà essere tenuto costantemente pieno di acqua (o eventualmente di fango
bentonitico), con livello non inferiore a quello della piezometrica della falda.
L‟infissione sottoscarpa della colonna di rivestimento dovrà consentire di evitare rifluimenti da fondo foro.
La tubazione è costituita da tubi di acciaio di diametro esterno pari al diametro nominale del palo, suddivisi
in spezzoni connessi tra loro mediante innesti speciali del tipo maschio-femmina.
L‟infissione della tubazione di rivestimento sarà ottenuta impremendole un movimento rototraslatorio
mediante opportuna attrezzatura rotary e/o morsa azionata da comandi oleodinamici, oppure in terreni poco o
mediamente addensati, privi di elementi grossolani e prevalentemente non-coesivi, applicando in sommità un
vibratore di idonea potenza.
In quest‟ultimo caso la tubazione potrà essere suddivisa in spezzoni, ma anche essere costituita da un unico
pezzo di lunghezza pari alla profondità del palo.
E‟ ammessa la giunzione per saldatura degli spezzoni, purchè non risultino varchi nel tubo che possono dar
luogo all‟ingresso di terreno.
7. Pali trivellati ad elica continua armati dopo il getto
Si utilizzeranno escavatori equipaggiati con rotary a funzionamento idraulico o elettrico montate su asta di
guida, e dotate di dispositivo di spinta.
L'altezza della torre e le caratteristiche della rotary (coppia, spinta) dovranno essere commisurate alla
profondità da raggiungere.
La perforazione sarà eseguita mediante una trivella ad elica continua, di lunghezza e diametro corrispondenti
alle caratteristiche geometriche dei pali da realizzare.
L'anima centrale dell'elica deve essere cava, in modo da consentire il successivo passaggio del calcestruzzo.
All'estremità inferiore dell'anima sarà posta una punta a perdere, avente lo scopo di impedire l'occlusione del
condotto. La perforazione avverrà di norma regolando coppia e spinta in modo da avere condizioni di
infissione prossime al perfetto avvitamento. In ogni caso il volume di terreno estratto per caricamento della
trivella deve essere non superiore al volume teorico della perforazione.
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Qualora si riscontrassero rallentamenti della perforazione in corrispondenza di livelli di terreno intermedi o
dell'eventuale strato portante inferiore, l‟Impresa, con l'accordo della Direzione Lavori potrà:
 eseguire prefori di diametro inferiore al diametro nominale di pali;
 ridurre la lunghezza di perforazione.
Formazione del fusto del palo
Il calcestruzzo verrà pompato pneumaticamente entro il cavo dell'asta di perforazione che verrà
progressivamente estratta, di norma senza rotazione.
La cadenza di getto deve assicurare la continuità della colonna di conglomerato.
Pertanto l'estrazione dell'asta di trivellazione deve essere effettuata ad una velocità congruente con la portata
di calcestruzzo pompato, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare sbulbature, ovvero a evitare
interruzioni del getto.
In particolare il circuito di alimentazione del getto dovrà essere provvisto di un manometro di misura della
pressione. Durante l'operazione si dovrà verificare che la pressione sia mantenuta entro l'intervallo di 50÷150
kPa. Il getto dovrà essere prolungato fino a piano campagna, anche nei casi in cui la quota finita del palo sia
prevista a quota inferiore. La gabbia, verrà inserita a getto concluso mediante l'ausilio di un vibratore.
Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad assicurare il centramento della gabbia entro la colonna
di calcestruzzo appena formata.
Se necessario, la gabbia dovrà essere adeguatamente irrigidita per consentirne la infissione.
L'operazione di infissione deve essere eseguita immediatamente dopo l'ultimazione del getto, prima che
abbia inizio la presa del calcestruzzo.
8. Pali trivellati ad elica continua armati prima del getto
Valgono le prescrizioni precedenti.
Formazione del fusto del palo
L'armatura verrà inserita entro l'anima della trivella elicoidale, il cui diametro interno deve essere congruente
con il diametro della gabbia di armatura.
All'interno della gabbia dovrà essere inserito un adeguato mandrino, da tenere contrastato sul dispositivo di
spinta della rotary per ottenere l'espulsione del fondello a perdere, con effetto di precarica alla base del palo.
9. Micropali
Le tecniche di perforazione e le modalità di getto dovranno essere definite in relazione alla natura dei
materiali da attraversare e delle caratteristiche idrogeologiche locali.
La scelta delle attrezzature di perforazione ed i principali dettagli esecutivi, nel caso di situazioni
stratigrafiche particolari o per l‟importanza dell‟opera, dovranno essere messi a punto a cura e spese
dell‟Impresa, anche mediante l‟esecuzione di micropali di prova, approvati dalla DL prima dell‟inizio della
costruzione dei micropali.
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Dovranno essere adottate durante la perforazione tutte le tecniche per evitare il franamento del foro, la
contaminazione delle armature, l‟interruzione e/o l‟inglobamento di terreno nella guaina cementizia che
solidarizza l‟armatura al terreno circostante.
Le perforazioni dovranno quindi essere eseguite con rivestimento, ed i detriti allontanati mediante opportuni
fluidi di perforazione.
Questo potrà consistere in:
 acqua;
 fanghi bentonitici;
 schiuma;
 aria, nel caso di perforazione a rotopercussione con martello a fondo foro, o in altri casi approvati dalla
DL.
E‟ di facoltà della DL far adottare la perforazione senza rivestimento, impiegando solamente fanghi
bentonitici. La perforazione "a secco" senza rivestimento potrà essere adottata, previa comunicazione alla
DL, solo in terreni uniformemente argillosi di media ed elevata consistenza, esenti da intercalazioni
incoerenti e non interessati da falde che possono causare ingresso di acqua nel foro, caratterizzati da valori
della resistenza al taglio non drenata (Cu) che alla generica profondità di scavo H soddisfi la seguente
H/3 dove: γ = peso di volume totale.
Inoltre, la perforazione "a secco" è ammissibile solo dove possa essere eseguita senza alcun ingresso alcuno
di acqua nel foro, ed è raccomandata nei terreni argillosi sovraconsolidati.
Tolleranze geometriche
Le tolleranze ammesse sono le seguenti: la posizione planimetrica non dovrà discostarsi da quella di progetto
più di 5 cm, salvo diverse indicazioni della DL; la deviazione dell‟asse del micropalo rispetto all‟asse di
progetto non dovrà essere maggiore del 2%; la sezione dell‟armatura metallica non dovrà risultare inferiore a
quella di progetto; il diametro dell‟utensile di perforazione dovrà risultare non inferiore al diametro di
perforazione di progetto; quota testa micropalo: ± 5 cm; lunghezza: ± 15 cm.
Tracciamento
Prima di iniziare la perforazione l‟Impresa dovrà, a sua cura e spese, individuare sul terreno la posizione dei
micropali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell‟asse di ciascun palo.
Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del micropalo quale risulta dalla pianta
della palificata.
Tale pianta, redatta e presentata alla DL dall‟Impresa esecutrice, dovrà indicare la posizione planimetrica di
tutti i micropali, inclusi quelli di prova, contrassegnati con numero progressivo.
Armatura
Le armature metalliche dovranno soddisfare le prescrizioni di cui al presente articolo e saranno in ogni caso
estese a tutta la lunghezza del micropalo.
Armatura con barre di acciaio per c.a.
Si useranno barre longitudinali ad aderenza migliorata.
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Saranno pre-assemblate in gabbie da calare nel foro al termine della perforazione, la giunzione tra i vari
elementi della gabbia sarà ottenuta mediante doppia legatura; tra una gabbia e la successiva (in caso di pali di
profondità eccedente le lunghezze commerciali delle barre) la giunzione avverrà per saldatura delle barre
longitudinali corrispondenti.
Quando previsto dal progetto si potranno adottare micropali armati con un‟unica barra senza spirale.
In ogni caso le armature saranno corredate da distanziatori non metallici (blocchetti di malta o elementi di
materia plastica) idonei ad assicurare un copriferro minimo di 3 cm disposti a intervalli longitudinali non
superiore a 2,5 m.
Armature tubolari
Si useranno tubi di acciaio Fe 430 – Fe 510, senza saldatura longitudinale del tipo per costruzioni
meccaniche.
Le giunzioni tra i diversi spezzoni di tubo potranno essere ottenute mediante manicotti filettati o saldati. Tali
giunzioni dovranno consentire una trazione pari almeno all‟80% del carico ammissibile a compressione.
Nel caso i tubi di armatura siano anche dotati di valvole per l‟iniezione, essi dovranno essere scovolati
internamente dopo l‟esecuzione dei fori di uscita della malta (fori d = 8 mm) allo scopo di asportare le
sbavature lasciate dal trapano. Le valvole saranno costituite da manicotti di gomma di spessore minimo s =
3.5 mm, aderenti al tubo e mantenuti in posto mediante anelli in fili di acciaio (diametro 4 mm) saldati al
tubo in corrispondenza dei bordi del manicotto. La valvola più bassa sarà posta subito sopra il fondello che
occlude la base del tubo.
Anche le armature tubolari dovranno essere dotate di distanziatori non metallici per assicurare un copriferro
minimo di 3 cm, posizionati di preferenza sui manicotti di giunzione.
Armature con profilati in acciaio
Le caratteristiche geometriche e meccaniche dei profilati dovranno essere conformi a quelle prescritte in
progetto. Di norma i profilati dovranno essere costituiti da elementi unici.
Saranno ammesse giunzioni saldate, realizzate con l‟impiego di adeguati fazzoletti laterali, nel caso di
lunghezze superiori ai valori degli standard commerciali (12 – 14 m). Le saldature saranno dimensionate ed
eseguite in conformità alle Norme vigenti.
Malte e miscele cementizie
Il cemento da impiegare dovrà essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali, prendendo in
considerazione in particolare l‟aggressività dell‟ambiente esterno. Gli inerti saranno di norma utilizzati solo
per il confezionamento di malte da utilizzare per il getto dei micropali a semplice cementazione.
In relazione alle prescrizioni di progetto l'inerte sarà costituito da sabbie fini, polveri di quarzo, polveri di
calcare, o ceneri volanti.
Nel caso di impiego di ceneri volanti, ad esempio provenienti dai filtri di altoforni, si dovrà utilizzare
materiale totalmente passante al vaglio da 0,075 mm.
E' ammesso l'impiego di additivi fluidificanti non aeranti. L'impiego di acceleranti potrà essere consentito
solo in situazioni particolari. Schede tecniche di prodotti commerciali che l‟Impresa si propone di usare
dovranno essere inviate preventivamente alla Direzione Lavori per informazione.
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Per quanto riguarda le malte e le miscele cementizie queste di norma dovranno presentare resistenza cubica
pari a : Rck ≥ 25 MPa
A questo scopo si prescrive che il dosaggio in peso dei componenti sia tale da soddisfare un rapporto
acqua/cemento: a/c ≤ 0.5
La composizione delle miscele di iniezione, riferita ad 1 m3 di prodotto, dovrà essere la seguente: acqua: 600
kg cemento : 1200 kg additivi : 10 ÷ 20 kg con un peso specifico pari a circa:
γ = 1.8 kg/dm3
Nella definizione della composizione delle malte, prevedendo un efficace mescolazione dei componenti atta
a ridurre la porosità dell'impasto, si può fare riferimento al seguente dosaggio minimo, riferito ad 1 m3 di
prodotto finito:





acqua 300 kg
cemento 600 kg
additivi 5 ÷ 10 kg
inerti 1100 ÷ 1300 kg
10. Micropali a iniezioni ripetute ad alta pressione

La perforazione sarà eseguita mediante sonda a rotazione o rotopercussione, con rivestimento continuo e
circolazione di fluidi, fino a raggiungere la profondità di progetto.
Per la circolazione del fluido di perforazione saranno utilizzate pompe a pistoni con portate e pressioni
adeguate. Si richiedono valori minimi di 200 l/min e 25 bar, rispettivamente.
Nel caso di perforazione a roto-percussione con martello a fondo-foro si utilizzeranno compressori di
adeguata potenza; le caratteristiche minime richieste sono:
- portata ≥ 10 m3/min - pressione 8 bar.
Formazione del fusto del micropalo
Completata la perforazione si provvederà a rimuovere i detriti presenti nel foro, o in sospensione nel fluido
di perforazione, prolungando la circolazione del fluido stesso fino alla sua completa chiarificazione.
Si provvederà quindi ad inserire l'armatura tubolare valvolata, munita di centratori, fino a raggiungere la
profondità di progetto. Sono preferibili i centratori non metallici. Il tubo dovrà essere prolungato fino a
fuoriuscire a bocca foro per un tratto adeguato a consentire le successive operazioni di iniezione.
Di norma si procederà immediatamente alla cementazione del micropalo (guaina); la messa in opera delle
armature di frettaggio, ove previste, sarà eseguita successivamente all'iniezione. La solidarizzazione
dell'armatura al terreno verrà eseguita in due o più fasi.
Non appena completata la messa in opera del tubo valvolato di armatura, si provvederà immediatamente alla
formazione della guaina cementizia, iniettando attraverso la valvola più profonda un quantitativo di miscela
sufficiente a riempire l'intercapedine tra le pareti del foro e l'armatura tubolare. Contemporaneamente si
procederà alla estrazione dei rivestimenti provvisori, quando utilizzati, e si effettueranno i necessari
rabbocchi di miscela cementizia.
Completata l'iniezione di guaina si provvederà a lavare con acqua il cavo interno del tubo di armatura.
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Trascorso un periodo di 12 ÷ 24 ore dalla formazione della guaina, si darà luogo alla esecuzione delle
iniezioni selettive per la formazione del bulbo di ancoraggio. Si procederà valvola per valvola, a partire dal
fondo, tramite un packer a doppia tenuta collegato al circuito di iniezione. La massima pressione di apertura
delle valvole non dovrà superare il limite di 60 bar; in caso contrario la valvola potrà essere abbandonata.
Ottenuta l'apertura della valvola, si darà luogo all'iniezione in pressione fino ad ottenere i valori dei volumi
di assorbimento e di pressione prescritti in progetto.
Per pressione di iniezione si intende il valore minimo che si stabilisce all'interno del circuito.
L'iniezione dovrà essere tassativamente eseguita utilizzando portate non superiori a 30 l/min, e comunque
con valori che, in relazione alla effettiva pressione di impiego, siano tali da evitare fenomeni di fratturazione
idraulica del terreno (claquage). I volumi di iniezione saranno di norma non inferiori a tre volte il volume
teorico del foro, e comunque conformi alle prescrizioni di progetto.
Nel caso in cui l'iniezione del previsto volume non comporti il raggiungimento della prescritta pressione di
rifiuto, la valvola sarà nuovamente iniettata, trascorso un periodo di 12 ÷ 24 ore. Fino a quando le operazioni
di iniezione non saranno concluse, al termine di ogni fase occorrerà procedere al lavaggio interno del tubo
d'armatura.
Per eseguire l'iniezione si utilizzeranno delle pompe oleodinamiche a pistoni, a bassa velocità, aventi le
seguenti caratteristiche minime:
 pressione max di iniezione : ≈ 100 bar
 portata max : ≈ 2 m3/ora - n. max pistonate/minuto : ≈ 60.
Le caratteristiche delle attrezzature utilizzate dovranno essere comunicate alla Direzione Lavori,
specificando in particolare alesaggio e corsa dei pistoni.
11. Micropali con riempimento a gravità o a bassa pressione
Nella conduzione della perforazione ci si atterrà alle prescrizioni di cui al punto precedente.
Formazione del fusto del micropalo
Completata la perforazione e rimossi i detriti, in accordo alle prescrizioni relative, si provvederà ad inserire
entro il foro l'armatura, che dovrà essere conforme ai disegni di progetto.
La cementazione potrà avvenire con riempimento a gravità o con riempimento a bassa pressione.
Nel primo caso il riempimento del foro, dopo la posa delle armature, dovrà avvenire tramite un tubo di
alimentazione disceso fino a 10-15 cm dal fondo, collegato alla pompa di mandata o agli iniettori.
Nel caso si adotti una miscela contenente inerti sabbiosi, ovvero con peso di volume superiore a quello degli
eventuali fanghi di perforazione, il tubo convogliatore sarà dotato superiormente di un imbuto o tramoggia di
carico; si potrà anche procedere al getto attraverso l'armatura, se tubolare e di diametro interno ≥ 80 mm.
Nel caso di malta con inerti fini o di miscela cementizia pura, senza inerti, si potrà usare per il getto
l'armatura tubolare solo se di diametro interno inferiore a 50 mm; in caso diverso si dovrà ricorrere ad un
tubo di convogliamento separato con un diametro contenuto entro i limiti sopracitati.
Il riempimento sarà proseguito fino a che la malta immessa risalga in superficie senza inclusioni o
miscelazioni con il fluido di perforazione. Si dovrà accertare la necessità o meno di effettuare rabbocchi, da
eseguire preferibilmente tramite il tubo di convogliamento.
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Nel secondo caso, il foro dovrà essere interamente rivestito; la posa della malta o della miscela avverrà in un
primo momento, entro il rivestimento provvisorio, tramite un tubo di convogliamento come descritto al
paragrafo precedente. Successivamente si applicherà al rivestimento una idonea testa a tenuta alla quale si
invierà aria in pressione (0,5÷0,6 MPa) mentre si solleverà gradualmente il rivestimento fino alla sua prima
giunzione. Si smonterà allora la sezione superiore del rivestimento e si applicherà la testa di pressione al
tratto residuo di rivestimento, previo rabboccamento dall'alto per riportare a livello la malta.
Si procederà analogamente per le sezioni successive fino a completare l'estrazione del rivestimento.
In relazione alla natura del terreno potrà essere sconsigliabile applicare la pressione d'aria agli ultimi 5-6 m
di rivestimento da estrarre, per evitare la fratturazione idraulica degli strati superficiali.
Prove di carico
In seguito vengono fornite le indicazioni tecniche generali per l'esecuzione di prove di carico su pali. Le
prove di carico hanno principalmente lo scopo di:
 accertare eventuali deficienze esecutive nel palo;
 verificare i margini di sicurezza disponibili nei confronti della rottura del sistema palo-terreno;  valutare le caratteristiche di deformabilità del sistema palo-terreno.
Si definiscono:
 prove di collaudo le prove effettuate su pali e micropali facenti parte della fondazione, dei quali non
bisogna compromettere l'integrità; il carico massimo da raggiungere nel corso della prova (Pmax ) è in
generale pari a 1,5 volte il carico di esercizio (Pes );
 prove a carico limite le prove effettuate su pali e micropali appositamente predisposti all'esterno della
palificata, spinte fino a carichi di rottura del sistema palo-terreno o prossimi ad essa; il carico massimo da
raggiungere nel corso della prova (Pmax ) è in generale pari a 2,5÷3 volte il carico di esercizio (Pes ).
Il numero e l'ubicazione dei pali e micropali da sottoporre a prova di carico devono essere stabiliti in
funzione dell'importanza dell'opera, dell'affidabilità, in termini quantitativi, dei dati geotecnici disponibili e
del grado di omogeneità del terreno.
L‟Impresa dovrà effettuare prove di carico assiale sull'1% dei pali e micropali, con un minimo di almeno due
pali o micropali per ogni opera e le prove di collaudo saranno eseguite in numero pari allo 0,5% del numero
totale dei pali, con un numero minimo di 1 palo per opera.
I pali soggetti a prova di carico assiale potranno, a discrezione della DL, essere sottoposti anche a prova di
ammettenza meccanica per valutare, tramite correlazione, la capacità portante statica di pali soggetti solo a
prove dinamiche; la prova di ammettenza meccanica non è prevista per i micropali.
Le caratteristiche dei pali o micropali di prova (lunghezza, diametro, modalità esecutive, caratteristiche dei
materiali, ecc.) dovranno essere del tutto simili a quelle dei pali o micropali dimensionati in fase di progetto.
Prove sui pali di grande diametro
 Prove di carico assiale
I carichi di prova saranno definiti di volta in volta dal progettista, in relazione alle finalità della prova stessa.
Di norma il massimo carico di prova Pprova sarà:
-Pprova = 1,5 Pesercizio per D ≤ 100 cm e Pprova = 1,2 Pesercizio per D > 100 cm
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-Pprova = Plim ove con Plim si indica la portata limite dell'insieme palo-terreno.
Attrezzatura e dispositivi di prova
Il carico sarà applicato mediante uno o più martinetti idraulici, con corsa ≥ 200 mm, posizionati in modo da
essere perfettamente centrati rispetto all'asse del palo.
I martinetti saranno azionati da una pompa idraulica esterna. Martinetti e manometro della pompa saranno
corredati da un certificato di taratura recente (≈ 3 mesi).
Nel caso di impiego di più martinetti occorre che:
 i martinetti siano uguali;
 l'alimentazione del circuito idraulico sia unica.
La reazione di contrasto sarà di norma ottenuta tramite una zavorra la cui massa M dovrà essere non inferiore
a 1.2 volte la massa equivalente al massimo carico di prova:
M ≥ 1,2 ⋅ Pprova /g = 0,12 Pprova
La zavorra sarà sostenuta con una struttura costituita da una trave metallica di adeguata rigidezza sul cui
estradosso, tramite una serie di traversi di ripartizione, vanno posizionati blocchi di cls o roccia.
In alternativa la zavorra potrà essere sostituita con:
 pali di contrasto, dimensionati a trazione;
 tiranti di ancoraggio collegati ad un dispositivo di contrasto.
In questi casi si avrà cura di ubicare i pali o i bulbi di ancoraggio dei tiranti a sufficiente distanza dal palo di
prova (minimo 3 diametri).
L‟Impresa, nel caso di prove di carico con pali di contrasto, dovrà redigere un progetto dettagliato delle
prove di carico indicando numero, interassi, dimensioni, e lunghezza dei pali;
Qualora sia richiesto l'uso di una centralina oleodinamica preposta a fornire al/ai martinetti la pressione
necessaria, questa dovrà essere di tipo sufficientemente automatizzato per poter impostare il carico con la
velocità richiesta, variarla in caso di necessità e mantenere costante il carico durante le soste programmate.
Per misurare il carico applicato alla testa del palo si interporrà tra il martinetto di spinta ed il palo una cella di
carico del tipo ad estensimetri elettrici di opportuno fondo scala.
Nel caso non fosse disponibile tale tipo di cella, il carico imposto al palo verrà determinato in base alla
pressione fornita ai martinetti misurata con un manometro oppure, dove previsto, misurata con continuità da
un trasduttore di pressione collegato al sistema di acquisizione automatico e, in parallelo, con un manometro.
Il manometro ed il trasduttore di pressione, se utilizzati, dovranno essere corredati da un rapporto di taratura
rilasciato da non più di 3 mesi da un laboratorio ufficiale.
Lo strumento di misura dovrà avere fondo scala e precisione adeguati e non inferiore al 5% del carico
applicato per i manometri e del 2% per le celle di carico.
Se viene impiegato soltanto il manometro, il relativo quadrante dovrà avere una scala adeguata alla
precisione richiesta. E' raccomandato l'inserimento di un dispositivo automatico in grado di mantenere
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costante (± 20 kN) il carico applicato sul palo, per tutta la durata di un gradino di carico ed
indipendentemente dagli abbassamenti della testa del palo.
Per la misura dei cedimenti, saranno utilizzati tre comparatori centesimali, con corsa massima non inferiore a
50 mm, disposti a ≈ 120° intorno all'insieme palo-terreno.
Il sistema di riferimento sarà costituito da una coppia di profilati metallici poggianti su picchetti infissi al
terreno ad una distanza di almeno 3 diametri dal palo.
Il sistema sarà protetto dall'irraggiamento solare mediante un telo sostenuto con un traliccio di tubi innocenti.
Preliminarmente all'esecuzione delle prove saranno eseguiti cicli di misure allo scopo di determinare
l'influenza delle variazioni termiche e/o di eventuali altre cause di disturbo.
Dette misure, compreso anche il rilievo della temperatura, saranno effettuate per un periodo di 24 ore con
frequenze di 2 ore circa.
Preparazione della prova
I pali prescelti saranno preparati mediante regolarizzazione della testa previa scapitozzatura del cls e messa a
nudo del fusto per un tratto di ≈ 50 cm. Nel tratto di fusto esposto saranno inserite n. 3 staffe metalliche, a
120°, per la successiva apposizione dei micrometri.
Sopra la testa regolarizzata si stenderà uno strato di sabbia di circa 3 cm di spessore, oppure una lastra di
piombo. Si provvederà quindi a poggiare una piastra metallica di ripartizione del carico di diametro
adeguato, in modo da ricondurre la pressione media sul conglomerato a valori compatibili con la sua
resistenza a compressione semplice. La zavorra sarà messa a dimora dopo avere posizionato la trave di
sostegno su due appoggi laterali, posti a circa 3 diametri dall'asse del palo.
L'altezza dei due appoggi deve essere sufficiente a consentire il posizionamento dei martinetti e dei relativi
centratori e del sistema di riferimento per la misura dei cedimenti (h min. = 1,5 m).
Tra i martinetti e la trave sarà interposto un dispositivo di centramento del carico, allo scopo di eliminare il
pericolo di ovalizzazione del pistone.
Gli stessi accorgimenti saranno adottati anche nel caso in cui la trave o struttura di contrasto farà capo a pali
o tiranti di ancoraggio.
Programma di carico
Il programma di carico sarà definito di volta in volta, in relazione alla finalità della prova.
Di norma si farà riferimento al seguente schema, che prevede due cicli di carico e scarico, da realizzarsi
come di seguito specificato.
1° CICLO
Applicazione di "n" (n ≥ 4) gradini di carico successivi, di entità pari a δP, fino a raggiungere il carico Pes.
In corrispondenza di ciascun gradino di carico si eseguiranno misure dei cedimenti con la seguente
frequenza:
t = 0 (applicazione del carico)
t = 2'
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t = 4'
t = 8'
t =15'
Si proseguirà quindi ogni 15' fino a raggiunta stabilizzazione, e comunque per non più di 2 ore.
Il cedimento è considerato stabilizzato se, a parità di carico, è soddisfatta la condizione tra due misure
successive (t = 15'): δs ≤ 0,025 mm.
Per il livello corrispondente a Pes il carico viene mantenuto per un tempo minimo di 4 ore; quindi si procede
allo scarico mediante almeno 4 gradini, in corrispondenza dei quali si eseguono misure a: - t = 0
t = 5'
t = 10'
t = 15'
Allo scarico le letture verranno eseguite anche a: -

t = 30'

t = 45'
t = 60'
2° CICLO
Applicazione di "m" (m ≥ 9) gradini di carico δP fino a raggiungere il carico Pprova (o Plim).
In corrispondenza di ogni livello di carico si eseguiranno misure di cedimento con la stessa frequenza e
limitazioni di cui al punto "b" del 1° Ciclo.
Il carico Pprova , quando è minore di Plim , sarà mantenuto per un tempo minimo di 4 ore; quindi il palo sarà
scaricato mediante almeno 3 gradini (di entità 3 δP) con misure a:
t=0
t = 5'
t = 10'
t = 15'
A scarico ultimato si eseguiranno misure fino a t = 60'; una lettura finale sarà effettuata 12 ore dopo che il
palo è stato completamente scaricato.
Si considererà raggiunto il carico limite Plim , e conseguentemente si interromperà la prova, allorquando
risulti verificata una delle seguenti condizioni: - cedimento (Plim ) ≥ 2 cedimento (Plim - δP) - cedimento
(Plim ) ≥ 0,10 diametri.
Risultati della prova
Le misure dei cedimenti saranno registrate utilizzando moduli contenenti:
 il n° del palo con riferimento ad una planimetria;
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l'orario di ogni singola operazione;
la temperatura;
il carico applicato;
il tempo progressivo di applicazione del carico;
le corrispondenti misure di ogni comparatore;
i relativi valori medi;
le note ed osservazioni.

Le tabelle complete delle letture tempo-carico-cedimento costituiranno il verbale della prova.
Le date e il programma delle prove dovranno essere altresì comunicati alla Direzione Lavori con almeno 7
giorni di anticipo sulle date di inizio.
La documentazione fornita dall'esecutore della prova dovrà comprendere i seguenti dati:
 tabelle complete delle letture tempo-carico-cedimento che le indicazioni singole dei comparatori e la loro
media aritmetica; (Sono richieste anche le fotocopie chiaramente leggibili della documentazione originale di
cantiere ("verbale")).
 diagrammi carichi-cedimenti finali per ciascun comparatore e per il valore medio;diagrammi carichicedimenti (a carico costante) per ciascun comparatore e per il valore medio;
 numero di identificazione e caratteristiche nominali del palo (lunghezza, diametro);
 stratigrafia del terreno rilevata durante la perforazione (pali trivellati);
 geometria della prova (dispositivo di contrasto, travi portamicrometri, etc.);
 disposizione, caratteristiche e certificati di taratura della strumentazione; scheda tecnica del palo,
preparata all'atto dell'esecuzione.
 relazione tecnica riportante l'elaborazione dei dati e l'interpretazione della prova medesima nonchè
l'individuazione del carico limite con il metodo dell'inverse pendenze.
Prove di carico su pali strumentati
Quando richiesto, le prove di carico assiali, oltre che per definire la curva carico-cedimento alla testa del
palo, avranno lo scopo di valutare l'entità e la distribuzione del carico assiale e della curva di mobilitazione
dell'attrito lungo il palo. Pertanto dovranno essere predisposte una serie di sezioni strumentate nel fusto del
palo, e anche alla base del palo stesso. I dispositivi indicati nel presente paragrafo sono pertanto da
considerarsi aggiuntivi rispetto a quanto descritto nel punto 4.
Per i pali strumentati, ad ultimazione del getto, verrà eseguito un controllo generale della strumentazione per
verificare l'integrità a seguito delle operazioni di realizzazione del palo.
Ulteriori controlli con registrazione dei dati verranno eseguiti a 7, 14 e 28 giorni ed immediatamente prima
della prova di carico. Quest'ultima costituirà la misura di origine per le successive letture.
Attrezzature e dispositivi di prova
Lungo il fusto del palo saranno predisposte delle sezioni strumentate il cui numero e la cui ubicazione sarà
stabilito di volta in volta in accordo con la Direzione Lavori. In ogni caso dovranno essere previste almeno 4
sezioni strumentate. Indicativamente la sezione strumentata superiore sarà ubicata in prossimità della testa
del palo, esternamente al terreno. Qualora non fosse possibile realizzare la sezione strumentata di testa al di
sopra del piano lavoro, dopo l'esecuzione del palo si procederà ad isolare il palo dal terreno circostante fino
alla quota della sezione strumentata di testa; in questo caso la sezione strumentata di testa sarà posizionata il
più vicino possibile al piano lavoro.
118

Le dimensioni geometriche di questa sezione strumentata dovranno essere accuratamente misurate prima
delle prove. Tale sezione consentirà di avere indicazioni sul modulo del calcestruzzo in corrispondenza dei
vari gradini di carico e sarà di riferimento per il comportamento di tutte le altre.
Ogni sezione strumentata sarà costituita da almeno 3 estensimetri elettrici disposti su di una circonferenza, a
circa 120° l'uno dall'altro.
Le celle estensimetriche saranno fissate all'armatura longitudinale e protette dal contatto diretto con il
calcestruzzo. Esse saranno corredate di rapporto di taratura rilasciato da un laboratorio ufficiale. Per ogni
sezione strumentata si ammetteranno tolleranze non superiori a 10 cm rispetto alla quota teorica degli
estensimetri elettrici.
La punta del palo verrà strumentata mediante una cella di carico costituita da estensimetri elettrici.
La sezione verrà ubicata alla distanza di circa 1 diametro dalla base del palo.
La misura degli spostamenti alla base del palo verrà realizzata con un estensimetro meccanico a base lunga.
Esso misurerà le deformazioni relative tra la base e la testa del palo.
L'ancoraggio dello strumento sarà posizionato alla quota degli estensimetri elettrici e la misura sarà riportata
in superficie mediante un'asta di acciaio rigida avente coefficiente di dilatazione termica comparabile con
quello del calcestruzzo.
Sarà eliminato il contatto con il calcestruzzo circostante mediante una tubazione rigida di acciaio di circa 1"
di diametro esterno.
Particolare cura sarà posta nel rendere minimo l'attrito tra asta interna e tubazione esterna utilizzando, ad
esempio, distanziali di materiale antifrizione e altri sistemi analoghi, prestando attenzione ad usarne un
numero sufficiente, ma non eccessivo.
Occorrerà garantire una perfetta tenuta tra l'ancoraggio ed il tubo esterno al fine di evitare intrusioni di
calcestruzzo nell'intercapedine asta-tubo di protezione all'atto del getto.
Come per gli altri tipi di tubazione anche questa sarà portata sino in superficie a fuoriuscire dalla testa del
palo a fianco della piastra di ripartizione.
In questo punto verranno installati dei trasduttori di spostamento lineari con fondo scala di circa 20÷30 mm e
precisione dello 0,2% del fondo scala, per la misura in continuo degli spostamenti relativi fra il tubo di
protezione (testa del palo) e l'ancoraggio solidale alla base del palo.
La testa di questo strumento andrà adeguatamente protetta contro avverse condizioni atmosferiche, contro
urti meccanici accidentali e contro le variazioni di temperatura.
Gli estensimetri andranno fissati alle staffe dell'armatura e saranno dotati di barre di prolunga in acciaio da
entrambi i lati non inferiori a 50 cm.
Gli strumenti saranno adeguatamente protetti da possibili urti del tubo getto con rinforzi e protezioni in
acciaio da definirsi sul posto.
Tutti i cavi elettrici provenienti dagli estensimetri dovranno essere protetti dal diretto contatto meccanico con
i ferri d'armatura.
Normalmente si farà in modo che le tubazioni da inserire nella gabbia siano simmetricamente disposte
all'interno della sezione.
119

L'uscita dei cavi dalla testa del palo non dovrà costituire un ingombro alle operazioni successive. Le modalità
di installazione e protezione dei cavi saranno comunicate alla Direzione Lavori.
Prove di carico laterale
Queste prove dovranno essere effettuate nel caso in cui ai pali di fondazione sia affidato il compito di
trasmettere al terreno carichi orizzontali di rilevante entità.
Il numero ed i pali da sottoporre a prova sarà definito dal progettista e/o concordato con la Direzione Lavori.
Nella esecuzione delle prove ci si atterrà alle prescrizioni già impartite per le prove di carico assiale, salvo
quanto qui di seguito specificato.
Il contrasto sarà di norma ottenuto utilizzando un palo di caratteristiche geometriche analoghe, distante
almeno 3 diametri.
Il martinetto sarà prolungato mediante una trave di opportuna rigidezza.
Gli spostamenti saranno misurati su entrambi i pali. Si utilizzeranno per ciascun palo 2 coppie di comparatori
centesimali fissati alla stessa quota; la prima coppia sarà disposta in posizione frontale rispetto alla direzione
di carico; la seconda coppia sarà disposta in corrispondenza dell'asse trasversale alla direzione di carico.
Per la misura delle deformazioni durante la prova di carico, la Direzione Lavori indicherà i pali nei quali
posizionare, prima del getto, dei tubi inclinometrici.
Si utilizzeranno tubi in alluminio a 4 scanalature, diametro d 81/76 mm, resi solidali alla gabbia di armatura
a mezzo di opportune legature.
Le misure saranno effettuate con una sonda inclinometrica perfettamente efficiente, di tipo bi-assiale, previo
rilevamento delle torsioni iniziali del tubo-guida.
Se richiesto dalla Direzione Lavori anche i pali sottoposti a prove di carico laterale potranno avere sezioni
strumentate con estensimetri elettrici a varie profondità.
Prove di carico su micropali
Prove di carico assiale
I carichi di prova saranno definiti di volta in volta dal progettista, in relazione alle finalità della prova stessa.
Di norma il massimo carico di prova Pprova sarà:
 Pprova = 1,5 Pesercizio Pprova = Plim ove con Plim si indica la portata limite dell'insieme micropaloterreno.
Attrezzature e dispositivi di prova
Le attrezzature ed i dispositivi per l'applicazione e per la misura del carico, ed i dispositivi per la misura dei
cedimenti saranno conformi alle specifiche di cui al punto 2.38.15.1.
E' ammessa l'esecuzione di prove di carico a compressione mediante contrasto su micropali laterali, a
condizione che: - le armature tubolari e le eventuali giunzioni filettate dei micropali di contrasto siano in
grado di resistere ai conseguenti sforzi di trazione; la terna di micropali sia giacente sullo stesso piano
verticale o inclinato.
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Nel caso di micropali inclinati dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di
carichi orizzontali e/o momenti flettenti dovuti ad eccentricità, che potrebbero influenzare i risultati della
prova.
I risultati forniti dai micropali di contrasto potranno essere utilizzati quali valori relativi a prove di carico a
trazione, se i carichi effettivamente applicati sono significativi a norma di quanto definito nei punti
precedenti.
I micropali prescelti saranno preparati mettendo a nudo il fusto per un tratto di ≈20 cm ed eliminando tutte le
superfici di contatto e di attrito con eventuali plinti, solette, murature, etc..
Nel tratto di fusto esposto saranno inserite 3 staffe metalliche, a 120°, per il posizionamento dei micrometri.
Si provvederà quindi a fissare sulla testa del micropalo una piastra metallica di geometria adeguata ad
ospitare il martinetto, ed a trasferire il carico sul micropalo.
La zavorra sarà messa a dimora dopo avere posizionato la trave di sostegno su due appoggi laterali, posti a
circa 3 m dall'asse del micropalo.
L'altezza degli appoggi dovrà essere sufficiente a consentire il posizionamento del martinetto e del relativo
centratore, e del sistema di riferimento per la misura dei cedimenti.
Tra il martinetto e la trave sarà interposto un dispositivo di centramento del carico, allo scopo di eliminare il
pericolo di ovalizzazione del pistone.
Gli stessi accorgimenti saranno adottati anche nel caso in cui la trave di contrasto farà capo ad una coppia di
micropali posti lateralmente al micropalo da sottoporre a prova di compressione.
Programma di carico
Il programma di carico sarà definito di volta in volta, in relazione alle finalità della prova.
Di norma si farà riferimento al seguente schema, che prevede 3 cicli di carico e scarico, da realizzarsi come
di seguito specificato.
1° CICLO
Applicazione di "n" (n ≥ 4) gradini di carico successivi, di entità pari a δP, fino a raggiungere il carico Pes.
In corrispondenza di ciascun gradino di carico si eseguiranno misure dei cedimenti con la seguente
frequenza:
t = 0 (applicazione del carico)
t = 2'
t = 4'
t = 8' - t = 15' si proseguirà quindi ogni 15' fino a raggiunta stabilizzazione, e comunque per non più di 2
ore.
Il cedimento s è considerato stabilizzato se, a parità di carico, è soddisfatta la condizione tra due misure
successive (δt = 15'): s ≤ 0,025 mm.
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Per il livello corrispondente a Pes il carico viene mantenuto per un tempo minimo di 4 ore; quindi si procede
allo scarico mediante almeno 3 gradini, in corrispondenza dei quali si eseguono misure a t = 0, t = 5', t = 10',
t = 15'. Allo scarico le letture verranno eseguite anche a t = 30', t = 45' e t = 60'.
2° CICLO
Applicazione rapida di un carico di entità 1/3 Pes
Lettura dei cedimenti a t = 0, 1', 2', 4', 8', 15'
Scarico rapido e letture a t = 0 e 5'
Applicazione rapida di un carico di entità 2/3 Pes
Lettura dei cedimenti come in "b"
Scarico come in "c"
Applicazione rapida di un carico di entità pari a Pes
Lettura dei cedimenti come in "b"
Scarico con letture a t = 0, 5', 10', 15' e 30'.
3° CICLO
Applicazione di "m" (m ≥ 9) gradini di carico δP fino a raggiungere il carico Pprova (o Plim).
In corrispondenza di ogni livello di carico si eseguiranno misure di cedimento con la stessa frequenza e
limitazioni di cui al 1° ciclo, punto "b".
Il carico Pprova, quando è < Plim, sarà mantenuto per un tempo minimo di 4 ore; quindi il palo sarà scaricato
mediante almeno 3 gradini con misure a t = 0, t = 5' e t = 10' e t = 15'. A scarico ultimato si eseguiranno
misure fino a t = 60'.
Si considererà raggiunto il carico limite Plim, e conseguentemente si interromperà la prova, allorquando
misurando il cedimento s risulterà verificata una delle seguenti condizioni: - s (Plim) ≥ 2 ⋅ s (Plim - δP) - s
(Plim) ≥ 0,2 d + sel ove :
d = diametro del micropalo

sel = cedimento elastico del micropalo.

Risultati delle prove
 Prove non distruttive
Scopo dei controlli non distruttivi è quello di verificare le caratteristiche geometriche e meccaniche dei pali,
non compromettendone l'integrità strutturale. A tale scopo potrà essere richiesta l'esecuzione di:
 Prove geofisiche
Possono essere eseguite mediante emissione di impulsi direttamente alla testa del palo o lungo il fusto entro
fori precedentemente predisposti.
Il primo tipo di controllo potrà essere eseguito per qualsiasi tipo di palo; il secondo sarà applicato ai soli pali
trivellati di diametro > 800 mm.
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Il numero dei controlli sarà di volta in volta stabilito dalla Direzione Lavori anche in relazione alla
importanza dell'opera, al tipo di palo, alle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche dei terreni di
fondazione e alle anomalie riscontrate durante l'esecuzione dei pali.
I pali da sottoporre a controllo mediante prove geofisiche saranno prescelti dalla Direzione Lavori.
Prove geofisiche da testa palo verranno eseguite dall'Impresa a sua cura, sotto il controllo della Direzione
Lavori, sul 15% del numero totale dei pali e comunque su tutti quei pali ove fossero state riscontrate
inosservanze rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato.
Con riferimento ai soli pali trivellati, l'Impresa dovrà provvedere, a sua cura, sotto il controllo della
Direzione Lavori, all'esecuzione di controlli eseguiti entro fori precedentemente predisposti, sul 5%- del
numero totale dei pali con un minimo di due.
Sui pali prescelti per tali prove, lungo il fusto dovrà essere predisposta, prima delle operazioni di getto,
l'installazione di tubi estesi a tutta la lunghezza del palo, entro cui possono scorrere le sondine di emissione e
ricezione degli impulsi.
I tubi saranno solidarizzati alla gabbia di armatura, resi paralleli tra loro e protetti dall'ingresso di materiali.
Gli stessi saranno almeno due per pali aventi diametro d ≤ 1200 mm ed almeno tre per diametri superiori.
Le prove dovranno essere eseguite alternando entro i fori le posizioni delle sonde trasmittente e ricevente.
Carotaggio continuo meccanico
Il carotaggio dovrà essere eseguito con utensili e attrezzature tali da garantire la verticalità del foro e
consentire il prelievo continuo allo stato indisturbato del conglomerato e se richiesto del sedime d'imposta.
Allo scopo saranno impiegati doppi carotieri provvisti di corona diamantata aventi diametro interno minimo
pari a 60 mm.
Nel corso della perforazione dovranno essere rilevate le caratteristiche macroscopiche del conglomerato e le
discontinuità eventualmente presenti, indicando in dettaglio la posizione e il tipo delle fratture, le percentuali
di carotaggio, le quote raggiunte con ogni singola manovra di avanzamento.
Su alcuni spezzoni di carota saranno eseguite prove di laboratorio atte a definire le caratteristiche fisicomeccaniche e chimiche.
Al termine del carotaggio si provvederà a riempire il foro mediante boiacca di cemento immessa dal fondo
foro. Il carotaggio si eseguirà a cura dell'Impresa, quando ordinato della Direzione Lavori, in corrispondenza
di quei pali ove si fossero manifestate inosservanze rispetto alle indicazioni riportate nel presente Capitolato
e alle disposizioni della medesima.
Scavi attorno al fusto del palo
Verranno richiesti ogni qualvolta si nutrano dubbi sulla verticalità e regolarità della sezione nell‟ambito dei
primi 4,0 – 5,0 m di palo.
Il fusto del palo dovrà essere messo a nudo e pulito con un violento getto d‟acqua e reso accessibile
all‟ispezione visiva. Successivamente si provvederà a riempire lo scavo con materiali e modalità di
costipamento tali da garantire il ripristino della situazione primitiva.
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Tali operazioni saranno eseguite, a cura e spese dell‟Impresa, in corrispondenza di quei pali ove si fossero
manifestate inosservanze rispetto alle indicazioni riportate nel presente Capitolato e alle disposizioni della
Direzione Lavori.
88.

Ancoraggi

Con il termine "ancoraggi" si intendono tutte le tecnologie esecutive atte al sostegno dei terreni e delle rocce,
realizzati tramite armature che si estendono a tergo della sezione di scavo.
Indipendentemente dal tipo di ancoraggio, che può essere di tipo provvisorio o permanente, si distinguono le
seguenti tipologie principali di ancoraggio:
 Tiranti d'ancoraggio presollecitati che sono caratterizzati dalla presenza di una o più guaine per la
protezione dell'armatura dalla corrosione.
 Bulloni di ancoraggio che sono caratterizzati dall'assenza di guaine, di lunghezza generalmente non
superiore a 12 m, e possono essere convenzionalmente suddivisi in:
 bulloni ad aderenza continua in barre d'acciaio;
 bulloni ad espansione meccanica con tubo di acciaio sagomato ad "omega"; bulloni ad espansione
meccanica con barra di acciaio e testa di ancoraggio espandibile; bulloni costituiti da lamiere, barre o
profilati infissi a pressione senza perforazione preventiva.
Le perforazioni per gli ancoraggi, comunque inclinate ed in materiali di qualsiasi natura, durezza e
consistenza, anche in presenza d'acqua di qualsiasi entità e pressione, saranno eseguite tramite sonde a
rotazione o rotopercussione.
Qualora le caratteristiche dei terreni o la presenza dell'acqua lo richiedesse, il foro potrà essere sostenuto
mediante idonee tubazioni durante la perforazione e nelle fasi successive.
Prima di procedere alle iniezioni, l‟Impresa dovrà eseguire una accurata pulizia del foro con getto d'aria a
pressione e il lavaggio con getto d'acqua a pressione.
Indipendentemente dal tipo di ancoraggio, il tipo di miscela da iniettare in ciascun foro sarà definito
dall‟Impresa e concordato con la Direzione Lavori. La miscela dovrà essere preparata mediante adatto
mescolatore meccanico. Le iniezioni saranno eseguite alla pressione predeterminata in fase di progetto o
qualificazione e concordata con la Direzione Lavori, tramite l'impiego di macchinari atti a raggiungere
gradualmente una pressione di almeno 800 kPa. In ogni caso durante l'iniezione si dovrà aumentare
gradualmente il valore della pressione fino a raggiungere il valore predeterminato.
Qualora gli ancoraggi operino in terreni interessati dalla presenza di acque aggressive nei confronti dei
cementi o dell'acciaio, gli ancoraggi saranno costituiti da materiali mutualmente compatibili, da un punto di
vista elettrochimico, con le parti meccaniche dell'ancoraggio.
In particolare, sarà curata la protezione delle testate di ancoraggio e saranno utilizzate idonee iniezioni di
intasamento dei fori a base di cementi ad alta resistenza chimica.
Le seguenti attività sono da considerarsi comprese nella realizzazione degli ancoraggi:
 le guaine, i tubi di iniezione e di sfiato, i dispositivi di bloccaggio e di fissaggio, i distanziatori, piastre
ripartitrici e di ancoraggio con i relativi accessori quali bulloni e rosette;
 il serraggio, la tesatura ed il collaudo, nonché quant'altro occorrente per la perfetta messa in esercizio degli
ancoraggi.
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Tiranti ancoraggio presollecitati

I tiranti presollecitati saranno costituiti da trefoli, trecce, fili o barre di acciaio armonico, e saranno atti a
sopportare una forza di utilizzazione in esercizio non inferiore a 300 kN.
Tutti i tiranti saranno posti in opera completi di tubi di iniezione e sfiato, guaine, tamponi, giunzioni,
distanziatori e dispositivi di bloccaggio, e di tutti gli accessori occorrenti per la perfetta messa in esercizio
del tirante.
La tesatura ed i controlli dei tiranti avverranno secondo le modalità e le fasi proposte dall‟Impresa e
concordate con la Direzione Lavori.
I materiali avranno le seguenti caratteristiche:
l'acciaio armonico stabilizzato possiederà le caratteristiche fissate per i corrispondenti acciai da
impiegare per le strutture in cemento armato precompresso.
-

le caratteristiche del cemento saranno determinate in conformità al D.M 3.6.1968 e successivi
aggiornamenti. Saranno utilizzati solo cementi con contenuto totale di cloro inferiore allo 0,05% del peso
del cemento e contenuto totale di zolfo (da solfuri S--) inferiore allo 0,15% del peso del cemento, al fine
di evitare pericolo di corrosione sotto tensione.
-



Bulloni ad aderenza continua in barre d'acciaio

I bulloni ad aderenza continua saranno realizzati mediante barre in acciaio aventi diametro non inferiore a 24
mm. La cementazione del bullone sarà effettuata mediante iniezioni di boiacca di cemento antiritiro ovvero
con fialoidi di resina epossidica, con tutti gli accorgimenti e i materiali necessari per assicurare il completo
riempimento dei fori e l'aderenza del bullone al terreno per tutta la sua lunghezza.
La piastra di ancoraggio in acciaio avrà dimensioni non inferiori a 150x150x8 mm.
I materiali avranno le seguenti caratteristiche:
 le barre in acciaio saranno del tipo FeB44K controllato in stabilimento;
 la composizione della miscela sarà definita dall‟Impresa e concordata con la Direzione Lavori.
Nel caso di impiego di cementi speciali o resine sintetiche, dovrà essere garantita l'assenza di ioni aggressivi
e l'impiegabilità nel caso specifico.


Bulloni ad espansione meccanica con tubo di acciaio sagomato ad omega

I bulloni ad espansione meccanica con tubo di acciaio espandibile, preresinato e sagomato ad omega, saranno
atti a sopportare una forza di utilizzazione in esercizio non inferiore a 10 ton.
La preresinatura sarà eseguita mediante immersione, dopo opportuna pulizia e sgrassatura, in una vernice
gommosa monocomponente a base di bitume modificato (ciclizzato) e componenti attivi allo zinco.
Il foro di alloggiamento del tubo avrà diametro opportuno per ottenere la massima resistenza allo sfilamento,
e l'espansione del tubo avverrà tramite acqua iniettata ad una pressione pari ad almeno 30 MPa.
La piastra di ancoraggio in acciaio avrà dimensioni non inferiori a 150x150x10 mm.
I materiali avranno le seguente caratteristiche: i tubi espandibili presagomati ad omega dovranno avere
caratteristiche minime:
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 spessore non inferiore a 2 mm;
 diametro esterno in posizione ripiegata non inferiore a 25 mm, espandibile fino a 41 mm.
 l'acciaio del tubo avrà una tensione di snervamento non inferiore a 380N/mm2 e un allungamento a
rottura non inferiore al 35%.


Bulloni ad espansione meccanica con barra di acciaio e testa di ancoraggio espandibile

I bulloni ad espansione meccanica con testa di ancoraggio espandibile saranno realizzati con barre di acciaio
aventi diametro non inferiore a 16 mm.
La piastra di ancoraggio in acciaio avrà dimensioni non inferiori a 150x150x6 mm.
Qualora fosse ritenuto necessario, l'intasamento del foro dovrà essere fatto con iniezioni di malte cementizie
o altre miscele idonee.
L'acciaio dovrà avere una tensione di snervamento non inferiore a 380 N/mm2 e allungamento a rottura non
inferiore al 14%.


Bulloni costituiti da lamiere, barre o profilati infissi a pressione

Le lamiere, barre o profilati, di acciaio o di vetroresina, saranno infisse a pressione senza perforazione
preventiva mediante spinta con macchinario idoneo.
In particolare, il macchinario dovrà applicare una spinta continua all'elemento ed impedire lo svergolamento
dello stesso, e sarà dotato di un sistema per la registrazione continua della spinta applicata per l'infissione.
I materiali avranno le seguenti caratteristiche:
 l'acciaio per barre sarà del tipo FeB44K controllato in stabilimento o superiore, quello per lamiere e
profilati del tipo Fe 360 o superiore qualora previsto in progetto;
 i tubi in vetroresina avranno superficie esterna liscia o corrugata, diametro esterno non inferiore a 60
mm e spessore non inferiore a 10 mm.
La vetroresina dei tubi e dei profilati dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
 peso dell'unità di volume non inferiore a 1.8 g/cm3;
 contenuto in fibre di vetro non inferiore al 50% del peso; 450 N/mm2; resistenza a taglio non inferiore a 95 N/mm2.

resistenza a trazione non inferiore a

Prima di procedere all‟esecuzione degli ancoraggi, l‟Impresa dovrà eseguire a sua cura una serie di
“ancoraggi di prova” atti a dimostrare l‟idoneità e la fattibilità delle modalità prescelte, nonché a verificare
ed eventualmente modificare, il dimensionamento degli ancoraggi previsto dal progetto esecutivo. Tali
ancoraggi non saranno utilizzabili per l‟impiego successivo.
 MISCELE CEMENTIZIE:
Si dovrà aver cura di realizzare uno studio preliminare della miscela cementizia di iniezione che avverrà a
cura dell‟Impresa. Dovrà essere effettuato con debito anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori di
consolidamento.


Preparazione dei provini e prove sulle miscele cementizie
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Si dovranno eseguire, eventualmente in presenza della D.L., gli impasti di prova della miscela cementizia,
secondo le indicazioni previste in progetto.
I risultati delle prove eseguite verranno riportati su una apposita relazione, dove verrà definita la
composizione della miscela da utilizzare in fase esecutiva.
Su tale relazione si dovrà riportare: elenco dei materiali impiegati, indicante provenienza, tipo, e qualità dei
medesimi; certificati dei materiali costituenti la miscela di impasto;
tipo e dosaggio del cemento; rapporti acqua/cemento;
tipo e dosaggio degli eventuali additivi; risultati delle prove preliminari di resistenza a compressione;
caratteristiche dell‟impianto di confezionamento.
La documentazione dovrà essere fornita alla D.L., che procederà all‟eventuale approvazione.
L‟approvazione tuttavia, non solleva l‟Impresa dalle sue responsabilità in base alle Norme vigenti.
In sede di posa in opera si dovranno effettuare le seguenti attività:
 Prelievo dei campioni, per l„esecuzione di prove di compressione a rottura, che a 7 giorni e 20 °C ± 1,
dovrà risultare ≥ 15 MPa e del peso specifico.
 Verifica della fluidità ad ogni impasto, che mediante il cono di Marsh dovrà essere compresa tra 10 – 30
sec. Essudazione, dovrà essere al massimo essere pari al 2% in volume.
 RESINE:
Le resine da impiegare negli ancoraggi con chiodi dovranno essere di marca conosciuta. Il produttore dovrà
fornire la seguente documentazione:
 le istruzioni di dosaggio per le resine epossidiche,
 i tempi di polimerizzazione, con il campo di tolleranza, per le resine poliesteri,
 la certificazione di assenza di emissioni gassose durante i processi di polimerizzazione.
Dovrà inoltre fornire le certificazioni delle seguenti prove sul materiale:
 Misura di viscosità, da effettuarsi con il metodo ASTM D2393/72, con limite di accettabilità compreso
tra 300 e 3000 cP a 20°C.
 Misura del tempo di gel, secondo prova ASTM D2471/71, da eseguirsi nelle condizioni ambientali di
impiego della resina. In altre condizioni il tempo di gel potrà essere anche fornito dal produttore in altre
condizioni operative, purchè determinato secondo le modalità di cui sopra.
 Misura della differenza di peso tra miscela fluida iniziale e miscela indurita, con il valore limite ≥ 5%
del peso iniziale.
 Prove di resistenza a trazione delle resine indurite in aria ed in acqua su provini del tipo 2 indicati
nella UNIPLAST 5819/66 (con spessore di 10 mm).
Tutta la documentazione precedentemente riportata dovrà essere fornita alla D.L..
La D.L. si riserva la facoltà di far eseguire ulteriori prove di controllo dei materiali in esame. Tali prove sono
a cura dell‟Impresa.


Prove per il progetto degli ancoraggi
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Definizioni
Ancoraggio: elemento di rinforzo della roccia e del terreno, comprendente tiranti, chiodi e bulloni.
Tirante: elemento strutturale operante a trazione, atto a trasmettere forze di coazione ai terreni e alle rocce,
costituito da testata, tratto libero e fondazione.
Bullone: elemento strutturale operante in un dominio di trazione, impiegato in roccia, non interamente
connesso al terreno, costituito da testata, tratto libero e elemento di connessione al terreno.
Chiodo: elemento strutturale operante in un dominio di trazione/taglio, impiegato in roccia e terra,
interamente connesso al terreno.
Nfu

forza limite ultima dell‟ancoraggio con riferimento alla fondazione;

N‟ys

forza al limite caratteristico convenzionale di snervamento dell‟armatura dell‟ancoraggio di
prova cimentato;

Nys

forza al limite caratteristico convenzionale di snervamento dell‟armatura dell‟ancoraggio;

No

forza di allineamento del tirante;

Nc

forza di collaudo del tirante;

NQ

forza teorica di utilizzazione del tirante;

Ni

forza tesatura dell‟ancoraggio.

Generalità
I criteri di progettazione, verifica e costruzione delle opere faranno sempre riferimento alle prescrizioni del
D.M. 11.03.88 e alle istruzioni contenute nella Circ. 30483 del 24.09.88, in particolare ai punti D. (Opere di
sostegno), F.
(Gallerie e manufatti sotterranei) e O. (Ancoraggi).
Per quanto non specificamente previsto, si dà riferimento alle Raccomandazioni AICAP.
Per tutte le prove (preliminari e di collaudo) valgono le seguenti prescrizioni generali:
le prove devono essere eseguite da personale specializzato, nel rispetto delle norme che
garantiscono la sicurezza degli operatori e di terze persone;
nel caso in cui si richieda la valutazione degli allungamenti dell‟elemento, questi devono
essere misurati con riferimento ad un punto fisso esterno alla zona in cui si risentono
significativamente le azioni trasmesse dal tirante stesso;
nel caso in cui vengano misurati solo gli allungamenti o la forza applicata, l'apparecchiatura
impiegata deve consentire di effettuare le misure con la seguente precisione:
per gli allungamenti: 1 mm;
per le forze applicate: 3% del carico di prova.
nel caso in cui la prova richieda la misura degli incrementi di allungamento e di carico, è
necessario assicurare una precisione delle misure non inferiore a 0.1 mm per gli allungamenti e del
2% per le forze.
-

Prove preliminari su ancoraggi
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Le prove di carico su ancoraggi dovranno essere realizzate ove richiesto dal capitolato o dalla Direzione
Lavori, in via preliminare, al fine di dimensionare la fondazione dell‟ancoraggio. Le prove preliminari,
dovranno essere:
ripetute per ogni tipo di ancoraggio (definito in base ai materiali, alle modalità di
perforazione, iniezione ecc.);
ripetute per ciascuno dei diversi tipi di terreno interessati dalla fondazione dell‟ancoraggio,
avendo cura che il terreno di prova riproduca effettivamente le condizioni idrauliche, stratigrafiche
e tensionali dell‟opera;
realizzate con ancoraggi aventi le medesime caratteristiche di quelli che saranno poi
effettivamente messi in opera (materiali, modalità esecutive…);
eseguite a cura di personale qualificato con strumentazioni tarate in Laboratorio Ufficiale,
adottando quale riferimento di misura degli spostamenti un punto fisso sufficientemente lontano
dall‟ancoraggio, utilizzando strumenti con precisione non inferiore al 2% della forza limite ultima
allo sradicamento Nfu per le forze, e a 0,1 mm per gli allungamenti.
-

Di ciascuna prova eseguita dovrà essere restituita alla Direzione Lavori opportuna documentazione (grafici e
tabelle). Le prove preliminari sugli ancoraggi sono a carico dell‟Appaltatore.
Chiodi e bulloni
Le prove hanno lo scopo di determinare l‟effettiva forza di sfilamento dell‟ancoraggio dal terreno circostante
e, dove possibile, di determinare la tensione di aderenza limite all‟interfaccia ancoraggio - roccia. Esse
saranno eseguite su ancoraggi effettivamente messi in opera prevedendo che tra i primi chiodi (o bulloni)
realizzati, almeno uno sia obbligatoriamente sottoposto a prova distruttiva; per ogni tipo di chiodo (o
bullone) dovranno essere eseguite No. 1 prove di rottura ogni 100, o frazione di 100 ancoraggi messi in
opera. Su richiesta della Direzione Lavori le prove potranno essere realizzate anche su chiodi (bulloni) non
appartenenti alle strutture da realizzare.
Per bulloni d‟ancoraggio ad espansione meccanica la prova consiste nel caricare a velocità costante (pari a
quella prevista per la tesatura in opera) rilevando la forza di rottura della fondazione oppure la forza per
raggiungere lo snervamento dell‟armatura (limite allo 0.2%). Quale forza ultima del bullone si assumerà il
valore della forza corrispondente alla rottura della fondazione oppure quella al limite allo 0.2% di
snervamento della barra d‟acciaio impiegato.
Per bulloni d‟ancoraggio con barra connessa direttamente alla roccia (con cemento/resina), le prove
dovranno essere eseguite con fondazione lunga 0.85 volte la fondazione prevista nel primo
dimensionamento. La prova consiste nel caricare a velocità costante il bullone fino a rottura della fondazione
oppure per raggiungere lo snervamento dell‟armatura (limite allo 0.2%). Quale forza ultima del bullone si
assumerà il valore della forza corrispondente alla rottura della fondazione divisa per 0.85, oppure quella al
limite allo 0.2% di snervamento della barra d‟acciaio impiegato.
Per chiodi d‟ancoraggio la prova consiste nel caricare a velocità costante in modo da raggiungere la forza di
sradicamento (rottura della roccia o all‟interfaccia cemento-roccia), oppure quella di snervamento
dell‟armatura (limite allo 0.2%) per un tempo minimo di 15‟.
Qualora l‟armatura fosse in vetroresina, il carico massimo di prova corrisponderà all‟85% della resistenza
certificata dal fornitore.
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Per chiodi d‟ancoraggio d‟altro tipo (esempio: ancoraggi tipo “swellex”), la prova viene sviluppata in modo
analogo a quella delle chiodature. La forza ultima dell‟ancoraggio corrisponderà alla forza di sfilamento
oppure a quella di snervamento dell‟armatura (limite allo 0.2%).
Tiranti
Le prove preliminari saranno eseguite su tiranti non appartenenti alle strutture da realizzare.
Le prove di carico a rottura sono obbligatorie ogniqualvolta il numero totale dei tiranti n in ciascun tipo di
terreno sia n > 30. Per ogni tipo di tirante dovranno essere eseguite 2 prove di rottura ogni 100, o frazione di
100, da mettere in opera.
Le due prove devono dare risultati congruenti; qualora i risultati non fossero soddisfacenti, le prove
dovranno essere ripetute con nuovi tiranti aventi la fondazione opportunamente allungata fino ad ottenere
risultati congruenti. Per i criteri di interpretazione e accettazione dei risultati si fa riferimento alle
raccomandazioni AICAP 1993. Le due prove saranno eseguite con modalità differenti:
Tirante No. 1: la prova, che ha lo scopo di determinare la forza tangenziale ultima di
aderenza Nfu tra fondazione e terreno. La forza limite ultima della fondazione Nfu deve essere
raggiunta senza superare nell‟armatura cimentata il valore di 0.90 N‟ys (forza al limite caratteristico
convenzionale di snervamento dell‟armatura cimentata), prevedendo di operare modificando la
qualità dell‟acciaio cimentato (o la lunghezza della fondazione dell‟ancoraggio). La prova sarà
condotta con le seguenti fasi:
1)

Tesatura preliminare fino a No = 0.1 N‟ys. Allungamenti e forze saranno misurati solo dal
termine di questa prima fase.
-

Tesatura a incrementi di 0.15 N‟ys (ultimo incremento di 0.05 N‟ys) fino alla forza 0.90
N‟ys (o allo sfilamento). In ciascun livello di carico la forza dovrà essere mantenuta costante
per un tempo non inferiore a 15‟ nel caso di roccia o terreni non coesivi (misure
dell‟allungamento a inizio e fine livello di carico) e di 30‟ nel caso di terreni coesivi (misure
dell‟allungamento a 0 – 2„ – 4‟ – 8‟ – 15‟ – 30‟).
-

-

Scarico fino alla forza No in tre stadi con sosta di 1‟ e misura degli allungamenti residui.

I risultati saranno restituiti come:
-

nel caso di terreni non coesivi e rocce, come grafici forza vs allungamento;

nel caso di terreni coesivi, come grafici forza vs allungamento, grafici semilogaritmici
allungamento vs logaritmo tempo per ciascun livello di carico, grafici pendenza finale tangente
α delle predette curve vs forza applicata.
-

Tirante No. 2: la prova ha lo scopo di confermare i risultati della prova No. 1, determinare il
comportamento dell‟ancoraggio sollecitato alla forza teorica di utilizzazione NQ e stabilire la forza
di collaudo Nc. Il tirante dev‟essere realizzato con la stessa armatura dei tiranti di esercizio.
2)

La prova sarà condotta con le seguenti fasi:
Tesatura preliminare fino a No = 0.1 NQ. Allungamenti e forze saranno misurati a
cominciare dal termine di questa prima fase.
-
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Tesatura a incrementi di 0.1 NQ fino alla forza di 1.2 NQ. In ciascun livello di carico la forza
dovrà essere mantenuta costante per un tempo non inferiore a 5‟ nel caso di roccia o terreni non
coesivi (misure dell‟allungamento a inizio e fine livello di carico) e di 15‟ nel caso di terreni
coesivi (misure dell‟allungamento a 0 – 2„ – 4‟ – 8‟ – 15‟).
-

Scarico fino alla forza No in tre stadi con sosta di 1‟ e misura degli allungamenti residui al
termine della sosta.
-

Nuova tesatura per incrementi di Nys (forza limite caratteristico convenzionale di
snervamento dell‟armatura cimentata) fino a 1.2 NQ con misura dell‟allungamento al termine di
ogni incremento di carico. Al termine la forza dovrà essere mantenuta costante per un tempo
non inferiore a 5‟ nel caso di roccia o terreni non coesivi e di 30‟ nel caso di terreni coesivi
(misure dell‟allungamento a 0 – 2„ – 4‟ – 8‟ – 15‟ – 30‟).
-

Bloccaggio e sosta per un periodo non inferiore a 72 ore al termine delle quali va misurata la
forza (prova ad “allungamento costante”) o, in alternativa, l‟allungamento a dopo aver riportato
alla forza 1.2 NQ (prova a “forza costante”) il tirante.
-

Scarico a No in tre stadi con sosta di 1‟ (misura degli allungamenti residui al termine della
sosta), e tesatura a 0.9 Nys.
-

Sosta per un periodo di 15‟ in roccia e terreno non coesivo e di 60‟ in terreno coesivo, al
termine delle quali va misurata l‟allungamento finale.
-

I risultati saranno restituiti come:
-

nel caso di terreni non coesivi e rocce, come grafici forza vs allungamento;

nel caso di terreni coesivi, come grafici forza vs allungamento, grafici semilogaritmici
allungamento vs logaritmo tempo per ciascun livello di carico, grafici pendenza finale tangente
α delle predette curve vs forza applicata.
-



Prove di verifica e collaudo su ancoraggi

Generalità
Per la tesatura e le prove di collaudo/verifica degli ancoraggi, valgono le medesime definizioni prescrizioni
generali già indicate per la prove preliminari.
Chiodi e bulloni
È facoltà del della Direzione Lavori richiedere la verifica dei chiodi e dei bulloni messi in opera.
Il numero di ancoraggi da sottoporre alla prova sarà stabilito a esclusiva discrezione della Direzione Lavori
in ragione della possibilità di accedere agli ancoraggi senza interferire con altre opere, e delle condizioni
geomeccaniche dell‟ammasso roccioso. In via orientativa il numero di ancoraggi da sottoporre alla prova di
verifica è n = 2 + N/100 dove N è il numero complessivo dei tiranti realizzati; n risulta arrotondato all‟unità
superiore se la prima cifra decimale è pari o superiore a 5.
Le prove di collaudo su ancoraggi e bulloni sono a carico dell‟Appaltatore.
La prova consiste nel caricare l‟ancoraggio a velocità costante (pari a quella prevista per la tesatura in opera)
fino alla forza di verifica che sarà applicata per 15‟.
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Le prove potranno essere sia di tipo non distruttivo che distruttivo.
Nel primo caso, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori, la forza di verifica è fissata allo 0.85 della
forza ultima caratteristica del tipo di ancoraggio determinata nel corso delle prove preliminari.
Nel secondo caso forza di verifica sarà pari alla forza ultima caratteristica del tipo di ancoraggio determinata
nel corso delle prove preliminari; la prova va considerata conclusa anche se non avviene la rottura
dell‟ancoraggio alla forza Nc.
Tiranti
Si definisce collaudo di un tirante la prova a trazione non distruttiva per il controllo degli ancoraggi messi in
opera. Salvo diverse disposizioni da concordare comunque con la Direzione Lavori, le prove di collaudo su
ancoraggi attivi saranno eseguite su tutti gli ancoraggi in fase di tesatura, in quanto le procedure di tesatura
per la posa in opera e per il collaudo coincidono.
Delle prove di collaudo dei tiranti verrà redatto un apposito verbale in contraddittorio tra Collaudatore ed
Appaltatore dal quale dovranno risultare tutte le informazioni utili sulle modalità di prova e dove verranno
registrati tutti i dati raccolti nel corso delle operazioni di collaudo.
Sono a completo carico dell‟Appaltatore gli oneri per la tesatura e il collaudo secondo le procedure previste
dai capitolati o dal collaudo. Gli oneri aggiuntivi connessi a tali prove non esulano l‟Appaltatore dal farsi
carico delle prove eventualmente richieste, in qualunque momento, dal Collaudatore.
La prova di collaudo si effettua attraverso un ciclo di carico e scarico del tirante realizzato con forza di
collaudo pari a Nc = 1.20*NQ, essendo NQ la forza teorica di utilizzazione.
Fatto salvo diverse indicazioni progettuali di posa in opera, la tesatura del tirante e quindi la prova di
collaudo, comportano:
-

Tesatura fino al carico di allineamento pari No = 0.10*NQ;

Carico del tirante procedendo con incrementi di carico non superiori a (Nc – N0)/6 con sosta a
ciascun incremento di 1 minuto al termine del quale vengono misurati gli allungamenti. Il carico di
collaudo Nc deve essere mantenuto costante per un periodo di tempo pari a 5 minuti per tiranti in roccia
o terreni non coesivi e a 15 minuti per tiranti in terreni coesivi;
-

Scarico fino alla forza No in tre stadi con sosta di 1‟ e misura degli allungamento permanente al
termine della sosta; Carico alla forza di tesatura Ni e bloccaggio a tale valore.
-

89.

Diaframmi in c.a. e palancolati -

Si farà riferimento alle seguenti tipologie di opere:
-

Diaframmi in c.a. scavati e gettati in opera
Palancolati
Diaframmi

Per diaframma si intende un‟opera con funzioni di sostegno delle terre, ma anche di fondazione, difesa di
opere preesistenti, etc., realizzato asportando e sostituendo il terreno con un conglomerato cementizio
armato.
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Lo scavo è eseguito per elementi singoli (pannelli), le cui dimensioni corrispondono alle dimensioni
nominali dell'utensile di scavo, o ad un suo multiplo, gettati monoliticamente.
90.

Drenaggi e fognature

Nell‟esecuzione delle fognature per la raccolta delle acque reflue, nonché nell‟esecuzione di tubazioni per
fluidi diversi dall‟acqua, l‟Appaltatore dovrà seguire le disposizioni di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, ed
alle norme tecniche vigenti in esso previste all‟art. 1 emanate con D.M. 12 dicembre 1985 e relativa
Circolare M. LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291.
DRENAGGI
I drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che si rendessero necessarie
saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo di scolo verso il centro della fognatura
propriamente detta e lungo la medesima, procedendo da valle verso monte, per il deflusso regolare delle
acque.
Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo del drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere in ogni
punto lo strato impermeabile, la Direzione dei lavori disporrà all‟atto esecutivo quanti pozzi riterrà
necessario praticare ed in relazione al saggio ove risulti il punto più depresso dello strato impermeabile lungo
l‟asse del drenaggio, saranno stabilite la profondità di questo e la pendenza del cunicolo.
Detti pozzi saranno scavati della lunghezza di m 2 a 3, della larghezza uguale a quella del drenaggio in
corrispondenza dell‟asse del drenaggio. Detti scavi saranno valutati agli stessi prezzi stabiliti nell‟annesso
elenco per gli scavi di fondazione e l‟Appaltatore non potrà avanzare pretese di maggiori compensi quali che
siano il numero e l‟ubicazione di questi pozzi.
Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche quelle dei pozzi, saranno, dove occorra, sostenuti da
appositi rivestimenti di tavole o tavoloni con robuste armature in legname in relazione alla natura dei terreni
attraversati.
Il fondo dei drenaggi dovrà di norma essere rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale sarà sagomato a
cunetta e su tale rivestimento si costruirà dal lato a valle un muretto in malta, da quello a monte un muretto a
secco, per l‟altezza da 20 a 40 centimetri secondo l‟importanza del drenaggio, così da costituire un cunicolo
di scolo, da coprire con lastroni.
TUBI PERFORATI PER DRENAGGI
I tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d‟acciaio con profilatura ondulata con
onda elicoidale continua da un capo all‟altro di ogni singolo tronco, in modo che una sezione normale alla
direzione dell‟onda rappresenti una linea simile ad una sinusoide.
L‟acciaio della lamiera ondulata, dello spessore di mm 1,2 – con tolleranza U.N.I. (Norme U.N.I. 2634) –
dovrà avere carico unitario di rottura non inferiore a 24 Kg/mmq, e sarà protetto su entrambe le facce da
zincatura eseguita secondo le norme U.N.I. 5744-66 e 5745-75, con 480 grammi nominali di zinco per metro
quadrato.
L‟ampiezza dell‟onda sarà di mm 38 (pollici 1 1/2) ed una profondità di mm 6,35 (1/4 di pollice).
Sulle condotte saranno praticati dei fori del diametro di 0,9 cm (tolleranza 0,1 cm) che saranno distribuiti in
serie longitudinali con interasse di 38 mm, tutti disposti in un quarto di tubo. I singoli tronchi, di lunghezza
non superiore a 9 m saranno uniti tra loro mediante fasce di giunzione da fissare con bulloni.
Inoltre per i tubi da posare nel fondo delle trincee drenanti si potranno usare anche i seguenti tubi:
– i tubi corrugati forati in PE-AD a doppia parete con superficie esterna corrugata ed interna liscia costituito
da barre da 6 metri; con diametro esterno da 120 a 415 mm;
– tubi lisci in PE-AD e prodotti secondo le norme UNI 7611-76 tipo 312 con fessure perpendicolari all‟asse
del tubo con inclinazioni del tipo semplice, a 180°, a 120° o a 90°; con diametro esterno da 110 a 315 mm;
– tubi in PVC rigido corrugato del tipo fessurato a norma DIN 1187; con diametro esterno da 50 a 200 mm.
TUBAZIONI PER LO SCARICO DELLE ACQUE DI SUPERFICIE DEI RILEVATI
Saranno dello stesso materiale ed avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni di cui al precedente
paragrafo con la sola differenza che non avranno fori.
POSA IN OPERA
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Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel
piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente
profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la
tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm.
Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano
nei punti ove i primi non sono impiegabili.
Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i
normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il
costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino
a contatto della struttura metallica.
Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in
muratura in conformità dei tipi adottati.
L‟installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all‟acqua
di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa.
Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della
circonferenza.
L‟installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della
scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che
dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata.
Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell‟acqua e dovrà
inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l‟entrata con la
conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente
da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da
assestamenti.
Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M
167-57.
TRINCEE DRENANTI CON GEOTESSILE IN TESSUTO NON TESSUTO
Nei terreni particolarmente ricchi di materiali fino e sui drenaggi laterali delle pavimentazioni, i drenaggi
saranno realizzati con filtro di geotessile in tessuto non tessuto, che, nei sormonti dei teli, andrà cucito con
spago imputrescibile, oppure con sovrapposizione di almeno 50 cm.
La parte inferiore a contatto con il terreno e per un‟altezza di 20 cm per ogni lato, il geotessuto andrà
impregnato con bitume a caldo per almeno 2 Kg/mq, o a freddo ma reso fluido con solventi che non abbiano
effetti sul geotessuto stesso. Il telo andrà provvisoriamente chiodato al terreno ai lati dello scavo, quindi
riempito con materiale lapideo trattenuto al crivello 10 mm U.N.I. e con pezzatura massima di 70 mm.
Ultimato il riempimento, il risvolto dei teli andrà sovrapposto da ambo i lati al materiale lapideo appena
immesso nel cavo, e quindi il cavo verrà riempito con terra pressata per un‟altezza variabile a giudizio della
Direzione dei lavori.
91.

Caditoie stradali

Si intendono i dispositivi che hanno la funzione di raccolta delle acque defluenti nelle cunette stradali o ai
bordi di superficie scolanti opportunamente sagomate.
Le caditoie devono essere costituite da un pozzetto di raccolta interrato, generalmente prefabbricato, dotate
di un dispositivo di coronamento formato da un telaio che sostiene un elemento mobile detto griglia o
coperchio, che consente all‟acqua di defluire nel pozzetto di raccolta per poi essere convogliata alla condotta
di fognatura.
La presa dell‟acqua avviene a mezzo di una bocca superiore, orizzontale o verticale, i cui principali tipi sono:
a griglia; a bocca di lupo; a griglia e bocca di lupo; a fessura.
Un idoneo dispositivo posto tra la griglia di raccolta e la fognatura deve impedire il diffondersi degli odori
verso l‟esterno (caditoia sifonata).
Le caditoie potranno essere disposte secondo le prescrizioni del punto 5 della UNI EN 124 – Dispositivi di
coronamento e di chiusura per zone di circolazione. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura e
controllo qualità – che classifica i dispositivi di chiusura e di coronomamento nei seguenti gruppi in base al
luogo di impiego:
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– –Gruppo 1 (classe A 15) per zone usate esclusivamente da ciclisti e pedoni
– Gruppo 2 (classe B 125) per marciapiedi, zone pedonali, aree di sosta e parcheggi multipiano
– Gruppo 3 (classe C 250), per banchine carrabili e cunette e parcheggi per automezzi pesanti, che si
estendono al massimo per 50 cm nella corsia di circolazione e fino a 20 cm sul marciapiede, a
partire dal bordo
– Gruppo 4 (classe D 400), per strade provinciali e statali e aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli
– Gruppo 5 (classe E 600), per aree soggette a transito di veicoli pesanti
– Gruppo 6 (classe F 900) per aree soggette a transito di veicoli particolarmente pesanti.
92.

Pozzetti per la raccolta delle acque stradali

I pozzetti per la raccolta delle acque stradali potranno essere costituiti da pezzi speciali intercambiabili,
prefabbricati in conglomerato cementizio armato vibrato, ad elevato dosaggio di cemento, e pareti di
spessore non inferiore a 4 cm, ovvero confezionato in cantiere, con caditoia conforme alle prescrizioni della
norma UNI EN 124.
Potranno essere realizzati mediante associazione dei pezzi idonei: pozzetti con o senza sifone e con raccolta
dei fanghi attuata mediante appositi cestelli tronco-conici in acciaio zincato muniti di manico, ovvero con
elementi di fondo installati sotto lo scarico. La dimensione interna del pozzetto dovrà essere maggiore o
uguale a 45 x 45 cm e di 45 x 60 cm per i pozzetti sifonati; il tubo di scarico deve avere diametro interno
minimo 150 mm.
I pozzetti devono essere forniti perfettamente lisci e stagionati, privi di cavillature, fenditure, scheggiature o
altri difetti; l‟eventuale prodotto impermeabilizzante deve essere applicato nella quantità indicata dalla
direzione dei lavori.
I pozzetti stradali prefabbricati in calcestruzzo armato saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo
dosato a 200 kg di cemento tipo 325 per m3 d‟impasto; la superficie superiore del sottofondo dovrà essere
perfettamente orizzontale ed a quota idonea a garantire l‟esatta collocazione altimetrica del manufatto
rispetto alla pavimentazione stradale.
Prima della posa dell'elemento inferiore, si spalmerà il sottofondo con cemento liquido, e, qualora la posa
avvenga a sottofondo indurito, questo dovrà essere convenientemente bagnato.
I giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati devono essere perfettamente sigillati con malta
cementizia.
Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico, si avrà cura di angolare esattamente l'asse di questa
rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di collegamento possa inserirsi in quest'ultima senza
curve o deviazioni.
Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, l'elemento di copertura dovrà essere
posato su anelli di conguaglio dello spessore occorrente.
Se l'immissione avviene dal cordolo del marciapiede, si avrà cura di disporre la maggiore delle mensole porta
secchiello parallela alla bocchetta, così da guidare l'acqua. Poiché lo scarico del manufatto è a manicotto,
qualora vengano impiegati, per il collegamento alla fognatura, tubi a bicchiere, tra il bicchiere del primo tubo
a valle e il manicotto del pozzetto dovrà essere inserito un pezzo liscio di raccordo.
Materiali
Il punto 6.1.1 della norma UNI EN 124 prevede per la fabbricazione dei dispositivi di chiusura e di
coronamento, escluso le griglie, l‟impiego dei seguenti materiali:
1) ghisa a grafite lamellare
2) ghisa a grafite sferoidale
3) getti in acciaio
4) acciaio laminato
5) uno dei materiali ai punti precedenti abbinati con calcestruzzo
6) calcestruzzo armato.
L‟eventuale uso di acciaio laminato sarà ammesso, previa adeguata protezione contro la corrosione; il tipo di
protezione richiesta contro la corrosione dovrà essere stabilito, previo accordo fra direzione dei lavori e
appaltatore.
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La citata norma UNI EN 124 prevede per la fabbricazione delle griglie i seguenti materiali:
1) ghisa a grafite lamellare
2) ghisa a grafite sferoidale
3) getti in acciaio.
Il riempimento dei coperchi potrà essere realizzato in calcestruzzo o in altro materiale adeguato, solo previo
consenso della direzione dei lavori.
I materiali di costruzione devono essere conformi alle norme di cui al punto 6.2 della UNI EN 124.
Nel caso di coperchio realizzato in calcestruzzo armato: per le classi da B 125 a F 900, il calcestruzzo dovrà
avere una resistenza a compressione a 28 giorni, secondo le norme DIN 4281, pari ad almeno 45 N/mm2, nel
caso di provetta cubica con 150 mm di spigolo, e pari a 40 N/mm2 nel caso di provetta cilindrica di 150 mm
di diametro e 300 mm di altezza; per la classe A 15 la resistenza a compressione del calcestruzzo non deve
essere inferiore a 20 N/mm2.
Il copriferro in calcestruzzo dell‟armatura del coperchio dovrà avere uno spessore di almeno 2 cm su tutti i
lati, eccettuati i coperchi che hanno il fondo in lastra di acciaio, getti d‟acciaio, ghisa a grafite lamellare o
sferoidale. Il calcestruzzo di riempimento del coperchio dovrà essere additivato con materiali indurenti per
garantire una adeguata resistenza all‟abrasione.
Marcatura
Secondo il punto 9 della UNI EN 124, tutti i coperchi, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile
e durevole e visibile dopo la posa in opera, indicante:
– la norma UNI
– la classe o le classi corrispondenti
– il nome e/o la sigla del produttore
– marchio dell‟eventuale ente di certificazione
– eventuale indicazioni previsti dalla lett. e) del citato punto 9 della UNI EN 124
– eventuale indicazioni previsti dalla lett. f) del citato punto 9 della UNI EN 124.
Caratteristiche costruttive
I dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere esenti da difetti che possano comprometterne l‟uso.
I dispositivi di chiusura dei pozzetti possono essere previsti con o senza aperture di aerazione.
Nel caso in cui i dispositivi di chiusura sono con aperture d‟aerazione, la superficie minima d‟aerazione
dovrà essere conforme ai valori del prospetto II del punto 7.2 della UNI EN 124.
Aperture di aerazione
Le aperture d‟aerazione dei dispositivi di chiusura devono avere dimensioni secondo il tipo di classe di
impiego.
Dimensione di passaggio
La dimensione di passaggio dei dispositivi di chiusura delle camerette d‟ispezione deve essere di almeno 60
cm, per consentire il libero passaggio di persone dotate di idoneo equipaggiamento.
Profondità di incastro
I dispositivi di chiusura e di coronamento delle classi D 400, E 600 e F 900, aventi dimensione di passaggio
minore o uguale a 650 mm, devono avere una profondità d‟incastro di almeno 50 mm; tale prescrizione non è
richiesta per i dispositivi il cui coperchio o griglia è adeguatamente fissato, per mezzo di un chiavistello, per
prevenire gli spostamenti dovuti al traffico veicolare.
Sedi
La superficie di appoggio dei coperchi e delle griglie dovrà essere liscia e sagomata in modo tale da
consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino spostamenti e rotazioni, ed emissione di
rumore; a tal fine, la direzione dei lavori si riserva di prescrivere l‟impiego di idonei supporti elastici per
prevenire tali inconvenienti.
Protezione spigoli
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Gli spigoli e le superfici di contatto fra telaio e coperchio dei dispositivi di chiusura in calcestruzzo armato di
classe da A 15 a D 400 devono essere protetti con idonea guarnizione in ghisa o in acciaio dello spessore
previsto dal prospetto III della UNI EN 124.
La protezione degli spigoli e delle superfici di contatto fra telaio e coperchio dei dispositivi di chiusura delle
classi da E 600 a F 900 deve essere conforme alle prescrizioni progettuali.
Fessure
Le fessure, per le classi da A 15 a B 125, devono essere conformi alle prescrizioni del prospetto IV della
UNI EN 124, e al prospetto V della citata norma per le classi da C 250 a F 900.
Cestelli e secchi scorificatori
Gli eventuali cesti di raccolta del fango devono essere realizzati in lamiera di acciaio zincata, con fondo
pieno e parete forata, tra loro uniti mediante chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Essi
appoggeranno su due mensole diseguali ricavate in uno dei pezzi speciali. Devono essere di facile
sollevamento e alloggiati su appositi risalti ricavati nelle pareti dei pozzetti.
Nel caso di riempimento del cestello dovrà essere assicurato il deflusso dell‟acqua e l‟aerazione.
Stato della superficie
La superficie superiore delle griglie e dei coperchi delle classi da D 400 a F 900 dovrà essere piana con
tolleranza dell‟1%.
Le superfici superiori in ghisa o in acciaio dei dispositivi di chiusura devono essere conformate in modo da
risultare non sdrucciolevoli e libere da acque superficiali.
Sbloccaggio e rimozione dei coperchi
Dovrà essere previsto un idoneo dispositivo che assicuri lo sbloccaggio e l‟apertura dei coperchi.
Dispositivi di chiusura e di coronamento
I pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale troveranno alloggiamento le griglie,
per i pozzetti da cunetta, ed i coperchi, per quelli da marciapiede.
Nel caso sia prevista l‟installazione dei cesti per il fango, potrà essere prescritto che la griglia sia munita di
una tramoggia per la guida dell'acqua.
Prima della posa in opera, la superficie di appoggio dei dispositivi di chiusura e di coronamento dovrà essere
convenientemente pulita e bagnata; verrà quindi steso un letto di malta a 500 kg di cemento tipo 425 per m3
di impasto, sopra il quale sarà infine appoggiato il telaio.
La superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della
pavimentazione stradale.
Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovrà tuttavia eccedere i 3 cm; qualora
occorressero spessori maggiori, dovrà provvedersi in alternativa, a giudizio della direzione dei lavori, o
all'esecuzione di un sottile getto di conglomerato cementizio a 4 q di cemento tipo 425 per m3 d'impasto,
confezionato con inerti di idonea granulometria ed opportunamente armato, ovvero all'impiego di anelli di
appoggio in conglomerato cementizio armato prefabbricato. Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto
il quadro, a secco o immersi nel letto di malta, pietre, frammenti, schegge o cocci.
Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del quadro, questo
dovrà essere rimosso e i resti di malta indurita saranno asportati. Si procederà quindi alla stesura del nuovo
strato di malta, in precedenza indicato, adottando, se è il caso, anelli d'appoggio.
I dispositivi di chiusura e di coronamento potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse
24 ore dalla loro posa. A giudizio della direzione dei lavori, per garantire la corretta collocazione altimetrica,
devono essere impiegate armature di sostegno, da collocarsi all'interno delle camerette e da recuperarsi a
presa avvenuta.
Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, l'elemento di copertura dovrà essere
posato su anelli di conguaglio dello spessore occorrente.
93.

Camerette d'ispezione

Ubicazione
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Le camerette di ispezione devono essere localizzati come previsto dal progetto esecutivo ed in generale in
corrispondenza dei punti di variazione di direzione e/o cambiamenti di pendenza: in particolare devono
essere disposti lungo l‟asse della rete a distanza non superiore a 20-50 m.
Caratteristiche costruttive
I pozzetti d‟ispezione devono essere muniti di innesti elastici ed a perfetta tenuta idraulica. In presenza di
falda, devono essere prese precauzioni per evitare eventuali infiltrazioni d‟acqua dalle pareti dei pozzetti.
I pozzetti potranno avere sezione orizzontale circolare o rettangolare, con diametro o lati non inferiori a 1,00
m. Devono essere dotati di chiusino d‟accesso generalmente realizzato in ghisa, avente diametro maggiore di
0,6 m.
Dispositivi di chiusura e di coronamento
I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) devono essere conformi a quanto prescritto dalla
norma UNI EN 124.
Il marchio del fabbricante dovrà occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e non
dovrà riportare scritte di tipo pubblicitario.
La superficie del dispositivo di chiusura deve essere posizionata a quota del piano stradale finito.
I pozzetti delle fognature bianche potranno essere dotati di chiusini provvisti di fori d‟aerazione (chiusini
ventilati).
Gradini d’accesso
Il pozzetto dovrà essere dotato di gradini di discesa e risalita, collocati in posizione centrale rispetto al
camino d'accesso. La scala dovrà essere alla marinara, con gradini aventi interasse di 30-32 cm, realizzati in
ghisa grigia, ferro, acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato o alluminio. Tali elementi devono essere
opportunamente trattati con prodotti anticorrosione per prolungarne la durata. In particolare le parti annegate
nella muratura devono essere opportunamente protette con idoneo rivestimento, secondo il tipo di materiale,
per una profondità di almeno 35 mm.
Nel caso di utilizzo di pioli (o canna semplice) questi devono essere conformi alle norme DIN 19555 ed
avere diametro minimo di 20 mm e la sezione dovrà essere calcolata in modo che il piolo possa resistere ad
un carico pari a tre volte il peso di un uomo e dell‟eventuale carico trasportato. La superficie di appoggio del
piede deve avere caratteristiche antiscivolo.
Al posto dei pioli potranno utilizzarsi staffe (o canna doppia) che devono essere conformi alle seguenti
norme: tipo corto, DIN 1211 B; tipo medio, DIN 1211 A; tipo lungo, DIN 1212.
In tutti i casi i gradini devono essere provati per un carico concentrato di estremità non inferiore a 3240 N.
Nel caso di pozzetti profondi la discesa deve essere suddivisa mediante opportuni ripiani intermedi, il cui
dislivello non deve superare i 4 m.
94.

Pozzetti prefabbricati

I pozzetti potranno essere di tipo prefabbricato in c.a., PRFV, ghisa, PVC, PEad, ecc.
Il pozzetto prefabbricato deve essere costituito da un elemento di base provvisto di innesti per le tubazioni,
un elemento di sommità a forma tronco conica o tronco piramidale che ospita in alto, con l‟inserimento di
anelli o riquadri (detti raggiungi-quota), il chiusino; da una serie di elementi intermedi, di varia altezza, che
collegano la base alla sommità.
Le giunzioni con le parti prefabbricate devono essere adeguatamente sigillate, con materiali plastici ed
elastici ad alto potere impermeabilizzante. Solo eccezionalmente, quando non sono richieste particolari
prestazioni per l'assenza di falde freatiche e la presenza di brevi sovrapressioni interne (in caso di
riempimento della cameretta), potrà essere ammessa l'impermeabilizzazione con malta di cemento; in ogni
caso, sul lato interno del giunto, si devono asportare circa 2 cm di malta, da sostituire con mastici speciali
resistenti alla corrosione.
Per i manufatti prefabbricati in calcestruzzo si farà riferimento alla norma DIN 4034.
95.

Pozzetti realizzati in opera

I pozzetti realizzati in opera potranno essere in muratura di mattoni o in calcestruzzo semplice o armato.
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Le pareti dei muri devono essere ortogonali all'asse delle tubazioni per evitare il taglio dei tubi. Le pareti
devono essere opportunamente impermeabilizzate, secondo le prescrizioni progettuali, al fine di prevenire la
dispersione delle acque reflue nel sottosuolo.
Il conglomerato cementizio dovrà essere confezionato con cemento CEM II R. 32.5 dosato a 200 kg per m3
di impasto per il fondo e a 300 kg per m3 per i muri perimetrali; per le solette si impiegherà invece cemento
tipo CEM II R. 425 nel tenore di 300 kg per m3. In tal caso sarà opportuno impiegare nel confezionamento
additivi idrofughi.
La superficie interna del pozzetto, se in calcestruzzo, in presenza di acque fortemente aggressive, dovrà
essere rifinita con intonaci speciali o rivestita con mattonelle di gres ceramico; in presenza di acque
mediamente aggressive, si potrà omettere il rivestimento protettivo rendendo il calcestruzzo impermeabile e
liscio e confezionandolo con cemento resistente ai solfati. Tutti gli angoli e gli spigoli interni del pozzetto
devono essere arrotondati.
I pozzetti realizzati in murature o in calcestruzzo semplice devono avere uno spessore minimo di 20 cm, a
meno di 2 m di profondità e di 30 cm per profondità superiori.
L'eventuale soletta in c.a. di copertura, con apertura d‟accesso, dovrà avere uno spessore minimo di 20 cm ed
un'armatura minima con 10 Ø 8 mm/m e 3 Ø 7 mm/m, e opportunamente rinforzata in corrispondenza degli
elementi di raccordo tra chiusino e cameretta.
Collegamento del pozzetto alla rete
L'attacco della rete al pozzetto dovrà essere realizzato in modo da evitare sollecitazioni di taglio, ma
consentendo eventuali spostamenti relativi tra la tubazione e il manufatto; a tal fine devono essere impiegati
appositi pezzi speciali, con superficie esterna ruvida, di forma cilindrica, oppure a bicchiere o incastro, entro
cui verrà infilato il condotto con l‟interposizione di un anello in gomma per la sigillatura elastica. A tal fine i
due condotti di collegamento della canalizzazione al manufatto, in entrata e in uscita, devono avere
lunghezze adeguate per consentire i movimenti anche delle due articolazioni formate dai giunti a monte e a
valle del pozzetto.
Pozzetti di salto (distinti dai dissipatori di carico per salti superiori ai 7-10 m)
I pozzetti di salto devono essere adoperati per superamento di dislivelli di massimo 2-4 m; per dislivelli
superiori sarà opportuno verificare la compatibilità con la resistenza del materiale all‟abrasione.
Le pareti devono essere opportunamente rivestite, specialmente nelle parti più esposte, soprattutto quando la
corrente risulti molto veloce. Qualora necessario, si potrà inserire all‟interno del pozzetto un setto per
attenuare eventuali fenomeni di macro turbolenza conseguendo dissipazione di energia.
Il salto di fondo si può realizzare disponendo un condotto verticale che formi un angolo di 90° rispetto
all‟orizzontale, con condotto obliquo a 45° oppure con scivolo.
Pozzetti di lavaggio (o di cacciata)
Nei tratti di fognatura ove la velocità risulti molto bassa e dove possono essere presenti acque ricche di solidi
sedimentabili, devono prevedersi pozzetti di lavaggio (o di cacciata), con l‟obiettivo di produrre, ad intervalli
regolari, una portata con elevata velocità, eliminando così le eventuali sedimentazioni e possibili ostruzioni.
I pozzetti di lavaggio debbono essere ispezionabili.
Con riferimento alla C.M. n. 11633 del 7 gennaio 1974, per le acque nere la velocità relativa alle portate
medie non dovrà di norma essere inferiore ai 50 cm/s. Quando ciò non si potesse realizzare devono essere
interposti in rete adeguati sistemi di lavaggio. La velocità relativa alle portate di punta non dovrà di norma
essere superiore ai 4 m/s.
Per le fognature bianche la stessa circolare dispone che la velocità massima non dovrà di norma superare i 5
m/s. A tal fine, in entrambi i casi, dovrà assicurarsi in tutti tratti della rete una velocità non inferiore a 50
cm/s.
96.

Tubazioni in c.a.v.

Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato e centrifugato a pressione costante, ben stagionato, ed
- spessore uniforme rapportato al diametro della tubazione;
- sezione perfettamente circolare e superfici interne lisce e prive di irregolarità;
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- sagomatura delle testate a maschio e femmina per costituire giunto di tenuta che dovrà essere
sigillato in opera con malta di cemento.
Dovranno essere posti in opera su platea in conglomerato cementizio, eventualmente rinfiancati; il
Tra tubazione e platea dovrà essere interposto uno strato di malta dosata a 400 kg/m3 di cemento.
97.

Tubazioni in P.V.C. rigido

La tubazione sarà costituita da tubi in policloruro di vinile non plastificato con giunti a bicchiere sigillati a
collante o con guarnizioni di tenuta a doppio anello asimmetrico in gomma, dei tipi SN2 SDR 51, SN4 SDR
41 e SN8 SDR 34, secondo la norma UNI 1401-1.
Verrà interrata in un cavo di dimensioni previste in progetto sul cui fondo sarà predisposto materiale fino di
allettamento; qualora previsto in progetto, verrà rinfrancato con conglomerato del tipo di fondazione con Rck
Su ogni singolo tubo dovrà essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo del
produttore, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e la pressione di esercizio.
La direzione dei lavori potrà prelevare campioni di tubi ed inviarli ad un laboratorio specializzato per essere
sottoposti alle prove prescritte dalle norme di unificazione; qualora i risultati non fossero rispondenti a dette
norme, l'impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione dei materiali non accettati.
98.

Canalette, cunette, cunicoli

Le canalette dovranno essere in elementi prefabbricati in lamiera di acciaio ondulata e zincata, oppure in
conglomerato cementizio o fibrocemento.
L'acciaio della lamiera ondulata dovrà essere della qualità di cui alle norme AASHTO M. 167-70 e
AASHTO M. 36-70, con contenuto di rame non inferiore allo 0,20% e non superiore allo 0,40% spessore
minimo di 1,5 mm con tolleranza UNI, carico unitario di rottura non minore di 34 kg/mm2 e sarà protetto su
entrambe le facce da zincatura a bagno caldo in quantità non inferiore a 305 g/m2 per faccia.
99.

Cordonature

Le cordonature dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck > 30 MPa, in elementi di
lunghezza 1,00 m, di forma prismatica e della sezione indicata in progetto esecutivo.
Gli elementi non dovranno presentare imperfezioni, cavillature, rotture o sbrecciature; dovranno avere
superfici in vista regolari e ben rifinite.
Verranno posti in opera su pl
interponendo uno strato di malta dosata a 400 kg/m3 di cemento che verrà utilizzata anche per la stuccatura
degli elementi di cordonatura.
Nel caso di impiego di elementi prefabbricati, ogni partita dovrà essere accompagnata dai corrispondenti
certificati attestanti la qualità dei materiali utilizzati per la loro realizzazione, nonché la certificazione
attestanti le dimensioni dell‟elemento. Ciascuna partita di 100 elementi prefabbricati non potrà essere posta
in opera, fino a quando non saranno noti i risultati positivi della resistenza del conglomerato costituente la
partita, mediante il prelievo di 4 provini.
Nel caso che la resistenza sia inferiore a 30 MPa, la partita sarà rifiutata e dovrà essere allontanata dal
cantiere.
Tali elementi verranno posati su un letto di calcestruzzo magro, ed attestati, lasciando tra le teste contigue lo
spazio di 0.5 cm, che verrà riempito di malta cementizia dosata a 350 kg/m3 di sabbia.
100.

Opere provvisionali

Nella realizzazione di tali opere provvisionali, l‟Impresa dovrà adottare il sistema e tecnica che riterrà più
opportuno, in base alla capacità statica, di sicurezza e alla sua convenienza. Inoltre dovranno essere eseguite
delle particolari cautele e tutti gli accorgimenti costruttivi per rispettare le norme, i vincoli che fossero
imposti dagli Enti competenti sul territorio per il rispetto di impianti e manufatti particolari esistenti nella
zona dei lavori che in qualche modo venissero ad interferire con essi, compreso l‟ingombro degli alvei dei
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corsi d‟acqua, la presenza di servizi di soprassuolo e di sottosuolo, nonché le sagome da lasciare libere al di
sopra di ferrovie, strade camminamenti quali marciapiedi ad uso pedonale.
101.

Terre rinforzate

Sistema con elementi a paramento in gabbioni e rete metallica
Per la formazione e posa in opera di strutture di sostegno in terra rinforzata tipo elementi a gabbioni e rete
metallica, si utilizzeranno elementi di armatura, contenimento e protezione superficiale del terreno, in rete
metallica a doppia torsione in maglia 8×10 e filo di diametro 2,7 mm interno e 3,7 mm esterno zincato (UNI
8018) e plasticato secondo le normative internazionali vigenti in materia e in seguito specificate.
Gli elementi di rinforzo della terra (gabbione e rete da intercalare al rilevato) saranno provvisti di barre di
rinforzo zincate e plasticate (filo di diametro 3,4 mm interno e 4,4 mm esterno) inserite all‟interno della
doppia torsione delle maglie e di diaframma centrale realizzato in modo da conferire continuità senza
legature, tra paramento esterno ed armature di rinforzo.
Si dovrà prevedere un adeguato geosintetico ritentore di fini del tipo leggero, come quello da utilizzare per
l‟avvolgimento delle trincee drenanti, da utilizzare come interfaccia fra il paramento e il rilevato strutturale.
Il riempimento del paramento esterno sarà eseguito con elementi litoidi di adeguato peso specifico, ovvero
pari a 2500 Kg/mc, aventi diametro superiore di circa 1÷1,5 volte la dimensione massima della maglia della
rete.
Le legature tra i vari elementi in rete metallica saranno effettuate con filo zincato e plasticato secondo le
normative internazionali sopra specificate, avente diametro 2,2 mm interno e 3,2 mm esterno, o con punti
metallici in acciaio inossidabile con diametro 3,00 mm.
102.

Lavori di rivestimento vegetale – Opere in verde

I terreni dovranno essere lavorati, concimati e seminati nel modo previsto nell‟apposito articolo, nel periodo
immediatamente successivo alla realizzazione dei piani definitivi delle sistemazioni, mentre per le
lavorazioni di cui appresso si provvederà nel periodo climatico più opportuno.
– Piantumazioni
Le operazioni di messa a dimora delle piantine e delle talee potranno essere eseguite in qualsiasi periodo
utile al buon attecchimento, restando a carico dell‟Appaltatore la sostituzione delle fallanze entro due anni
dalla messa a dimora e comunque fino al collaudo.
Il sesto dovrà essere quello più proprio per la specie, che verrà messa a dimora a quinconce con file parallele
al ciglio della strada, o con altro orientamento determinato dal Direttore dei lavori. Per le file più prossime
alla sede stradale il Direttore dei lavori potrà ordinare che, in relazione ai lavori di pavimentazione, vengano
messe a dimora in un tempo successivo, senza che l‟Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi.
In relazione alle specie si prescrive il seguente sesto d‟impianto:
– cm 25 per le piante a portamento erbaceo o strisciante (Festuca glauca, Gazania splendens, Hedera helix,
Hypericum calycinum, Lonicera sempervirens, Mesembryanthemum acinaciforme, Stachys lanata);
– cm 50 per le piante a portamento arbustivo (Crataegus pyracantha, Cytisus scoparius, Eucaliptus sp. pl.,
Mahonia aquifolium, Nerium oleander, O puntia ficus indica, Pitosporum tobira, Rosmarinus officinalis,
Spartium junceum).
Il Direttore dei lavori ordinerà per iscritto all‟Appaltatore la specie da mettere a dimora nei vari settori, anche
eventualmente ricorrendo a specie diverse da quelle elencate sopra, in relazione alle caratteristiche
dell‟areale e a quelle microclimatiche locali, senza che l‟Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori se
non in relazione al numero.
L‟impianto potrà essere fatto meccanicamente o manualmente: per le piante a portamento arbustivo la buca
dovrà essere sufficientemente grande da garantire, oltre all‟attecchimento sicuro, anche una crescita futura
sufficientemente rapida e rigogliosa, eventualmente collocandovi del letame bovino non a contatto delle
radici e ricoprendo con cautela, ad evitare danni alle radici, predisponendo un apposito colletto in terra per il
ristagno dell‟acqua piovana.
Si dovrà avere particolare cautela nel periodo tra l‟approvvigionamento in cantiere delle piantine e la messa a
dimora affinché non si verifichino danni alle radici ed evitando sia il disseccamento che la germogliazione:
in tali eventualità si procederà alla sostituzione completa della fornitura a spese e cura dell‟Appaltatore.
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– Semina di specie erbacee
La semina di specie foraggere dovrà costituire una copertura con caratteristiche di prato polifita stabile.
Prima della semina e dopo la concimazione il terreno sarà erpicato con rastrello, quindi dopo aver dato
comunicazione al Direttore dei lavori si procederà alla semina di quei miscugli che il Direttore dei lavori
stesso avrà ordinato per iscritto, con il quantitativo previsto da progetto, procedendo a spaglio, con personale
esperto e capace, a più passate e per gruppi di semi di volume e peso simili, in giornate senza vento, avendo
cura di ricoprire il seme con rastrelli a mano o con erpice leggero, battendo successivamente il terreno con la
pala o rullandolo.
– Semina a spruzzo (idrosemina)
Le scarpate sia in rilevato che in trincea, con tipo di terreno o roccia particolarmente poveri di sostanze
nutritive e facilmente erodibili dalle acque meteoriche, potranno essere seminate a spruzzo, in periodo umido
(autunno), con apposite pompe e macchinari, con impiego di sementi di specie frugali e rustiche, con radici
profonde, quali ad esempio Festuca arundinacea.
La miscela prevede le seguenti dosi per ettaro: soluzione di fertilizzante organico a base di substrati fungini
essiccati, Kg 2.500; torba, litri 5.000; seme, Kg 180; acqua, litri 1.000. Qualora il terreno sia molto acido
occorre aggiungere calce spenta (ad esempio per portare pH da 3,5 a 5,5 utilizzare Kg 2.400).
Se la crescita è troppo lenta, rada o nulla, l‟Appaltatore ripeterà il trattamento a sua cura e spese, ad evitare il
propagarsi delle radure. Nel primo periodo di due mesi almeno dovrà essere interdetto qualsiasi passaggio
sulla aree trattate, che eventualmente dovranno essere recintate, e che andranno protette con frammenti di
paglia sparsi da apposite macchine in ragione di Kg 2.000, addizionata con emulsione bituminosa per Kg 500
per ettaro, con funzione di collante.
– Sfalcio dell’erba e cure colturali
L‟Appaltatore è tenuto ad eseguire lo sfalcio meccanico o manuale delle aree a prato e a zolle, ogni volta che
l‟erba superi l‟altezza di 30 cm, allontanando entro 24 ore erba e fieno, avendo cura di evitare la dispersione
sul piano viabile.
L‟Appaltatore è tenuto a effettuare tutte le cure alle colture, sia da lui stesso messe a dimora, sia che già
fossero presenti al momento della consegna dei lavori: dovrà provvedere alla sostituzione delle fallanze, alle
potature, diserbi, sarchiature, concimazioni stagionali, sfalci, trattamenti antiparassitari, e all‟annaffiamento
in fase di attecchimento di ogni specie sia erbacea che arborea e arbustiva.
Le operazioni di cui sopra graveranno sull‟Appaltatore, dal momento della consegna dei lavori al momento
del collaudo, con la successiva garanzia di cui all‟art. 1667 del codice civile, senza che possa pretendere
compensi di sorta in aggiunta a quelli di elenco, nei quali si devono intendere già compresi e compensati.
103.

Segnaletica orizzontale

Per la segnaletica orizzontale la normativa di riferimento risulta essere la seguente:
– Circ. LL.PP. 16 maggio 1996, n. 2357;
– Circ. LL.PP. 27 dicembre 1996, n. 5923;
– Circ. LL.PP. 9 giugno 1997, n. 3107.
Pertanto in sede di offerta le ditte dovranno presentare una dichiarazione del legale rappresentante della
stessa ditta nella quale si attesta che i loro fornitori realizzeranno la fornitura come prescritto nelle specifiche
tecniche e assicuri la qualità della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94 (dichiarazione di
impegno).
La ditta che si aggiudica il lavoro dovrà presentare una dichiarazione di conformità dei prodotti alle
specifiche tecniche del presente capitolato e secondo i criteri che assicurino la qualità della fabbricazione ai
sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94, dichiarazione ai sensi della norma EN 45014 rilasciata all‟impresa
installatrice direttamente dal produttore o fornitore (dichiarazione di conformità).
La vernice da impiegare dovrà essere del tipo rifrangente premiscelato e cioè contenere sfere di vetro
mescolato durante il processo di fabbricazione così che dopo l‟essiccamento e successiva esposizione delle
sfere di vetro dovute all‟usura dello strato superficiale di vernice stessa sullo spartitraffico svolga
effettivamente efficiente funzione di guida nelle ore notturne agli autoveicoli, sotto l‟azione della luce dei
fari.
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Inoltre la segnaletica orizzontale dovrà essere priva di sbavature e ben allineata.
Il Direttore dei lavori potrà chiedere, in qualsiasi momento, all‟appaltatore la presentazione del “certificato di
qualità”, rilasciato da un laboratorio ufficiale, inerente alle caratteristiche principali della vernice impiegata.
A) CONDIZIONI DI STABILITÀ
Per la vernice bianca il pigmento colorato sarà costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta di zinco,
per quella gialla da cromato di piombo.
Il liquido pertanto deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica; il fornitore dovrà indicare i
solventi e gli essiccamenti contenuti nella vernice.
La vernice dovrà essere omogenea, ben mancinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà fare crosta
né diventare gelatinosa od inspessirsi.
La vernice dovrà consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficoltà mediante l‟uso di una
spatola a dimostrare le caratteristiche desiderate, in ogni momento entro sei mesi dalla data di consegna.
La vernice non dovrà assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie di
nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i mesi estivi, anche se
applicata su pavimentazione bituminosa, non dovrà presentare traccia di inquinamento da sostanze
bituminose.
Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq/Kg (ASTM D 1738); ed il peso suo
specifico non dovrà essere inferiore a Kg 1,50 per litro a 25 gradi C (ASTM D 1473).
B) CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO
Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d‟aria e, almeno per il 90 % del
peso totale, dovranno aver forma sferica con esclusione di elementi ovali, e non dovranno essere saldate
insieme.
L‟indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,50 usando per la determinazione del metodo della
immersione con luce al tungsteno.
Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all‟azione di soluzioni acide saponate a ph 5-5,3 e di
soluzione normale di cloruro di calcio e di sodio.
La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta dovrà essere compresa
tra il 30 ed il 40 %.
Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti caratteristiche
granulometriche:
.

Setaccio A.S.T.M

% in peso

Perline passanti per il setaccio

n. 70

100

Perline passanti per il setaccio

n. 140

15 – 55

Perline passanti per il setaccio

n. 230

0 – 10

C) IDONEITÀ DI APPLICAZIONE
La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine
spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della larghezza richiesta.
Potrà essere consentita l‟aggiunta di piccole quantità di diluente fino al massimo del 4% in peso.
D) QUANTITÀ DI VERNICE DA IMPIEGARE E TEMPO DI ESSICAMENTO
La quantità di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una
pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, dovrà essere non inferiore a Kg 0,120 per metro lineare
di striscia larga cm 12, mentre per la striscia larga cm 15 non dovrà essere inferiore a Kg 0,150 e di Kg 1,00
per superfici variabili di mq 1,0 e 1,2. In conseguenza della diversa regolarità della pavimentazione ed alla
temperatura dell‟aria tra i 15 °C e 40 °C e umidità relativa non superiore al 70%, la vernice applicata dovrà
asciugarsi sufficientemente entro 30-45 minuti dell‟applicazione; trascorso tale periodo di tempo le vernici
non dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l‟azione delle ruote gommate degli autoveicoli in
transito. Il tempo di essiccamento sarà anche controllato in laboratorio secondo le norme ASTM D/711-35.
E) VISCOSITÀ
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La vernice, nello stato in cui viene applicata, dovrà avere una consistenza tale da poter essere agevolmente
spruzzata con la macchina traccialinee; tale consistenza misurata allo stormer viscosimiter a 25 °C espressa
in unità Krebs sarà compresa tra 70 e 90 (ASTM D 562). La vernice che cambi consistenza entro sei mesi
dalla consegna sarà considerata non rispondente a questo requisito.
F) COLORE
La vernice dovrà essere conforme al bianco o al giallo richiesto. La determinazione del colore sarà fatta in
laboratorio dopo l‟essiccamento della stessa per 24 ore.
La vernice non dovrà contenere alcuno elemento colorante organico e dovrà scolorire al sole.
Quella bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all‟ossido di magnesio,
accertata mediante opportuna attrezzatura. Il colore dovrà conservare nel tempo, dopo l‟applicazione,
l‟accertamento di tali conservazioni che potrà essere richiesto dalla Stazione appaltante in qualunque tempo
prima del collaudo e che potrà determinarsi con opportuni metodi di laboratorio.
G) RESIDUO
Il residuo non volatile sarà compreso tra il 65% ed il 75% in peso sia per la vernice bianca che per quella
gialla.
H) CONTENUTO DI PIGMENTO
Il contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovrà essere inferiore al 14% in peso e quello cromato
di piombo (vernice gialla) non inferiore al 10% in peso.
I) RESISTENZA AI LUBRIFICANTI E CARBURANTI
La pittura dovrà resistere all‟azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare insolubile ed
inattaccabile alla loro azione.
J) PROVA DI RUGOSITÀ SU STRADA
Le prove di rugosità potranno essere eseguite su strade nuove in un periodo tra il 10° ed il 30° giorno
dall‟apertura del traffico stradale. Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente
ottenuto secondo le modalità d‟uso previste dal R.D.L. inglese, non dovrà abbassarsi al di sotto del 60% di
quello che presenta pavimentazioni non verniciate nelle immediate vicinanze della zona ricoperta con pitture;
in ogni caso il valore assoluto non dovrà essere minore di 35 (trentacinque).
K) DILUENTE
Dovrà essere del tipo derivato da prodotti rettificati dalla distillazione del petrolio e dovrà rispondere al
D.P.R. n. 245 del 6 marzo 1963 privi di benzolo e con una percentuale minima di componenti di tuoiolo e
fluolo e quindi inferire alla percentuale prescritta dall‟art. 6 della sopracitata legge.
104.

Marciapiedi e percorsi pedonali in genere

Nel rispetto del Codice della Strada ed al fine di agevolare la circolazione dei soggetti anche
temporaneamente a mobilita limitata, qualunque punto dovrà essere garantita una larghezza minima
percorribile pari a 150 cm, riducibile a 90 cm in casi particolari. Qualsiasi cambio di direzione dovrà
avvenire in piano; dove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al senso di marcia, come in
corrispondenza degli attraversamenti occorrerà disporre di una zona in piano e libera da ostacoli lunga
almeno 170 cm e larga almeno 100 cm.
La pendenza trasversale (in direzione ortogonale alla direzione di percorrenza da parte degli utenti) non deve
normalmente superare il 2%. La differenza di quote lungo i percorsi e gli attraversamenti pedonali superabile
senza ricorso a rampe o scivoli non potrà superare i 25 mm; il gradino in questione dovrà essere arrotondato
o smussato.
Il raccordo tra il marciapiede e la carreggiata in corrispondenza dei percorsi per disabili deve ottenersi con un
abbassamento del bordo avente spessore di 2,5 centimetri (magari di colore diverso) per una larghezza
minima di metri 1,50.
Il dislivello tra marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti, misurato al cordolo, non può superare i 17cm.
Gli attraversamenti pedonali soggiacciono alle stesse norme geometriche dei percorsi pedonali di cui fanno
parte.
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L‟opera sarà costituita da sottofondo di marciapiede di adeguato spessore, eseguito con mista naturale di
cava o idoneo materiale inerte stabilizzato, compreso spandimento, rullatura e di costipamento del sottofondo
esistente ritenuto idoneo dall‟Appaltatore, in accordo con la D.L.. Laddove previsto dal progetto sarà
realizzato massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo e dove previsto debitamente
armato, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 10 cm.
In generale e, poi, prevista la finitura con conglomerato cementizio, vd art 102 del presente Capitolato, come
da progetto e computo metrico estimativo.
Massetto di sottofondo per marciapiedi
Il calcestruzzo di cemento da utilizzare per realizzare il sottofondo dei marciapiedi in conglomerato
cementizio, dovrà essere dello spessore di cm 10, con dosaggio di cemento a ql. 1,5 (R=325); all‟occorrenza
in fase di progetto o di Direzione lavori si potrà prevedere l‟inserimento di rete elettrosaldata a maglie quadre
lato cm. 20 e diametro 6 mm.
Al calcestruzzo verrà dato di regola, salvo diverse particolari indicazioni, profilo a falda piana con pendenza
costante del 1.5 % verso la cordonatura. Il piano di posa sarà prima, accuratamente innaffiato e costipato con
mezzi idonei e livellato, dichiarandosi l‟Appaltatore responsabile di tutti i cedimenti che, per insufficiente
costipamento del suolo e per altre cause qualsiasi dipendenti dall‟esecuzione delle opere, avesse a
manifestarsi nella pavimentazione.
Il calcestruzzo per la formazione della fondazione dovrà essere di volta in volta impastato con apposita
macchina impastatrice nella sola quantità che può essere subito messa in opera.
Il calcestruzzo dovrò essere battuto, livellato e frattazzato in modo da risultare ben costipato e, con una
superficie perfettamente parallela a quella prevista per il manto in colato.
La realizzazione del massetto prevede l‟inserimento di opportuni giunti di dilatazione, di contrazione o
controllo trasversali per tutta la larghezza del massetto da realizzarsi in materiale siliconico e di almeno 5mm
salvo altra indicazione della DL, così come previsto da progetto esecutivo ed indicato nel computo metrico
estimativo.
105.

Pavimentazione architettonica colorata, effetto ghiaia a vista adibita a viabilità urbana e
pedonale

Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica eseguita mediante l‟impiego di un
calcestruzzo durabile - Rck (min. 30 N/mmq.), ghiaia a vista.
Il calcestruzzo confezionato con aggregati locali, verrà additivato con un premiscelato multifunzionale in
polvere appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista,
L‟aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo dovrà determinare:
• un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all‟abrasione, alla fessurazione e agli urti con
conseguente eliminazione della rete elettrosaldata se non calcolata;
• una colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo, con stabilità di colore e riduzione delle
effiorescenze;
• avere un dosaggio di 25 kg./mc. ;
• essere in polvere e contenuto in confezioni fas-pak completamente idrosolubili.
La pavimentazione dovrà essere messa in opera previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo o di un
terreno perfettamente stabilizzato e, comunque, opportunamente calcolato in funzione della destinazione
finale dell‟opera con successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il
motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. e opportuna protezione di cordoli, zoccolature e ogni
altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi
mediante l‟applicazione con pennellessa di uno specifico prodotto antiaderente temperaneo.
Confezionamento e posa in opera del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design,
natura e colorazione degli aggregati che dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di
campionature.
Tutti i componenti del cls (aggregati, cementi, ecc.) dovranno assolutamente rispettare le norme vigenti ed
essere idonei al confezionamento del calcestruzzo.
La posa in opera avverrà nei campi precedentemente predisposti secondo le seguenti fasi :
• Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell‟impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o
sollecitazione che potrebbe indurre l‟affondamento degli aggregati, applicazione a spruzzo con adeguata
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pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di un ritardante di presa che ha la funzione di ritardare la
presa superficiale del calcestruzzo e di agire come protettivo antievaporante.
• Lavaggio delle superfici con idropulitrice ad acqua fredda a pressione, per portare a vista gli aggregati, da
eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità, temperatura, quantità e
classe di cemento impiegato.
• A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a vista, e ad insindacabile giudizio della
D.L., trattamento della superficie con idonei prodotti idro-oleorepellenti.
106.

Pavimentazione in resina per superfici sportivw

Realizzazione di campi polivalenti, mediante applicazione di sistema di rivestimento colorato a base di resine
acriliche in dispersione acquosa.
Il sistema dovrà seguire le seguenti fasi di applicazione:
 verifica dell‟idoneità del piano di posa, in calcestruzzo o asfalto;
 applicazione di primer epossidico trasparente bicomponente in dispersione acquosa;
 applicazione con spatola in metallo o spatola gommata di fondo riempitivo di preparazione e
regolarizzazione, eventualmente diluito con 5-15% d‟acqua, in 1-2 mani a distanza di 8-12 ore l‟una
dall‟altra;
 ad asciugamento del fondo, applicazione di rivestimento colorato (nel colore stabilito dalla DL) a
base di resina acrilica e cariche in dispersione acquosa, da applicarsi con spatola gommata in 2 o 3
mani, a distanza di 8-12 ore una dall‟altra;
 realizzazione (eventuale) delle linee di demarcazione delle aree di gioco mediante applicazione di
pittura a base di resina acrilica in dispersione acquosa.
107.

Impianti ascensori oleodinamici automatici aventi le seguenti caratteristiche

Il sistema richiesto deve essere costituito dalla fornitura e posa in opera di una quantità pari a N°1 impianto
ascensore per il trasporto di persone essendo pienamente rispondente a tutte le normative tecniche,
adempiendo completamente alle funzionalità richieste che sono di seguito dettagliate.
Il sistema di sollevamento deve essere fornito con tutte le predisposizioni necessarie all‟allaccio con le
utenze richieste per renderlo pienamente funzionale e funzionante, ivi compreso tutto quanto necessario per
l‟installazione dell‟ascensore all‟interno del vano corsa e relativo collegamento al locale macchine. Laddove
necessiti di utenze speciali, il fornitore deve provvedere a trascrivere nell‟offerta emessa le specifiche
necessarie o altresì ad adoperarsi personalmente in fase di installazione per rendere operativo l‟intero sistema
fornito. In tal senso, è richiesta al fornitore assistenza completa al fine di consegnare chiavi in mano
l‟impianto proposto, ivi incluso il trasporto, la consegna, lo scarico, l‟inserimento nel luogo di installazione e
l‟installazione medesima, oltre al successivo collaudo.
È inoltre richiesta la copertura assicurativa, totalmente a carico della ditta aggiudicataria, dei danni a cose o
persone durante i lavori di montaggio, conforme a quanto dettagliato nei precedenti articoli.
Con ciò sono a carico dell‟aggiudicatario della fornitura in oggetto il reperimento, l‟utilizzo ed il costo di
sistemi di sollevamento e movimentazione, nonché del personale necessario al loro impiego, e tutto quanto
richiesto per la messa in posa ed in esercizio degli impianti forniti, secondo le indicazioni installative
riportate sul progetto esecutivo.
Tutto l‟impianto e la strumentazione annessa deve essere di nuova produzione e corredato dalla
documentazione necessaria ad attestarne il rispetto di tutta la normativa vigente, ivi compreso manuali d‟uso
e manutenzione.
Come descritto il sistema richiesto deve essere costituito dalla fornitura e posa in opera di una quantità pari a
N°1 impianto ascensore automatici, rispondente allaDirettiva 2014/33/UE e:
- Norma EN 81-20 e norma EN 81-50
- Norma EN 81-28
- Norme di compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:2013 ai sensi della
Direttiva 2014/30/UE)
- EN81-70: norma di riferimento per l'accessibilità agli ascensori
- EN81-73:2016: norma di riferimento per il comportamento degli ascensori incaso di incendio
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L‟impianto deve avere una portata tale da consentire il trasporto di almeno N°8 persone, realizzando un
totale di N°2 fermate una la piano della piazza e un aquota passerella.
Il vano di corsa deve presentare le caratteristiche evidenziate nelle specifiche di cui al progetto. Le cabine
devono presentare un rivestimento, i profili e le finiture in acciaio inox satinato, mentre il pavimento deve
realizzato in mattonelle viniliche.
La cabina deve essere dotata di un‟illuminazione a mezzo cielino in policarbonato traslucido con lampada a
led, di uno specchio temperato a mezza altezza a toppa sulla parete di fondo e di un corrimano con tubo in
inox posizionato sotto lo specchio.
Deve essere presente la predisposizione per linea telefonica da cabina a locale macchine.
Le pulsantiere di cabina e di piano devono essere presenti e pienamente rispondenti alle specifiche tecniche
da normativa.
108.

Impianto elettrico - Quadro elettrico

Vedi allegato a margine CSA
109.

Pozzetti realizzati in opera

I pozzetti realizzati in opera potranno essere in muratura di mattoni o in calcestruzzo semplice o armato.
Le pareti dei muri devono essere ortogonali all'asse delle tubazioni per evitare il taglio dei tubi. Le pareti
devono essere opportunamente impermeabilizzate, secondo le prescrizioni progettuali, al fine di prevenire la
dispersione delle acque reflue nel sottosuolo.
Il conglomerato cementizio dovrà essere confezionato con cemento CEM II R. 32.5 dosato a 200 kg per m3
di impasto per il fondo e a 300 kg per m3 per i muri perimetrali; per le solette si impiegherà invece cemento
tipo CEM II R. 425 nel tenore di 300 kg per m3. In tal caso sarà opportuno impiegare nel confezionamento
additivi idrofughi.
La superficie interna del pozzetto, se in calcestruzzo, in presenza di acque fortemente aggressive, dovrà
essere rifinita con intonaci speciali o rivestita con mattonelle di gres ceramico; in presenza di acque
mediamente aggressive, si potrà omettere il rivestimento protettivo rendendo il calcestruzzo impermeabile e
liscio e confezionandolo con cemento resistente ai solfati. Tutti gli angoli e gli spigoli interni del pozzetto
devono essere arrotondati.
I pozzetti realizzati in murature o in calcestruzzo semplice devono avere uno spessore minimo di 20 cm, a
meno di 2 m di profondità e di 30 cm per profondità superiori.
L'eventuale soletta in c.a. di copertura, con apertura d‟accesso, dovrà avere uno spessore minimo di 20 cm ed
un'armatura minima con 10 Ø 8 mm/m e 3 Ø 7 mm/m, e opportunamente rinforzata in corrispondenza degli
elementi di raccordo tra chiusino e cameretta.
COLLEGAMENTO DEL POZZETTO ALLA RETE
L'attacco della rete al pozzetto dovrà essere realizzato in modo da evitare sollecitazioni di taglio, ma
consentendo eventuali spostamenti relativi tra la tubazione e il manufatto; a tal fine devono essere impiegati
appositi pezzi speciali, con superficie esterna ruvida, di forma cilindrica, oppure a bicchiere o incastro, entro
cui verrà infilato il condotto con l‟interposizione di un anello in gomma per la sigillatura elastica. A tal fine i
due condotti di collegamento della canalizzazione al manufatto, in entrata e in uscita, devono avere
lunghezze adeguate per consentire i movimenti anche delle due articolazioni formate dai giunti a monte e a
valle del pozzetto.
POZZETTI DI SALTO (DISTINTI DAI DISSIPATORI DI CARICO PER SALTI SUPERIORI AI 7-10 M)
I pozzetti di salto devono essere adoperati per superamento di dislivelli di massimo 2-4 m; per dislivelli
superiori sarà opportuno verificare la compatibilità con la resistenza del materiale all‟abrasione.
Le pareti devono essere opportunamente rivestite, specialmente nelle parti più esposte, soprattutto quando la
corrente risulti molto veloce. Qualora necessario, si potrà inserire all‟interno del pozzetto un setto per
attenuare eventuali fenomeni di macro turbolenza conseguendo dissipazione di energia.
Il salto di fondo si può realizzare disponendo un condotto verticale che formi un angolo di 90° rispetto
all‟orizzontale, con condotto obliquo a 45° oppure con scivolo.
POZZETTI DI LAVAGGIO (O DI CACCIATA)
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Nei tratti di fognatura ove la velocità risulti molto bassa e dove possono essere presenti acque ricche di solidi
sedimentabili, devono prevedersi pozzetti di lavaggio (o di cacciata), con l‟obiettivo di produrre, ad intervalli
regolari, una portata con elevata velocità, eliminando così le eventuali sedimentazioni e possibili ostruzioni.
I pozzetti di lavaggio debbono essere ispezionabili.
Con riferimento alla C.M. n. 11633 del 7 gennaio 1974, per le acque nere la velocità relativa alle portate
medie non dovrà di norma essere inferiore ai 50 cm/s. Quando ciò non si potesse realizzare devono essere
interposti in rete adeguati sistemi di lavaggio. La velocità relativa alle portate di punta non dovrà di norma
essere superiore ai 4 m/s.
Per le fognature bianche la stessa circolare dispone che la velocità massima non dovrà di norma superare i 5
m/s. A tal fine, in entrambi i casi, dovrà assicurarsi in tutti tratti della rete una velocità non inferiore a 50
cm/s.
110.

Cordonature

Le cordonature dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck > 30 MPa, in
elementi di lunghezza 1,00 m, di forma prismatica e della sezione indicata in progetto esecutivo.
Gli elementi non dovranno presentare imperfezioni, cavillature, rotture o sbrecciature; dovranno avere
superfici in vista regolari e ben rifinite.
Verranno posti in opera su platea in conglomerato cementizio del tipo di fondazione avente Rck25 MPa,
interponendo uno strato di malta dosata a 400 kg/m3 di cemento che verrà utilizzata anche per la stuccatura
degli elementi di cordonatura.
111.

Segnaletica orizzontale

Per la segnaletica orizzontale la normativa di riferimento risulta essere la seguente:
– Circ. LL.PP. 16 maggio 1996, n. 2357;
– Circ. LL.PP. 27 dicembre 1996, n. 5923;
– Circ. LL.PP. 9 giugno 1997, n. 3107.
Pertanto in sede di offerta le ditte dovranno presentare una dichiarazione del legale rappresentante della
stessa ditta nella quale si attesta che i loro fornitori realizzeranno la fornitura come prescritto nelle specifiche
tecniche e assicuri la qualità della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94 (dichiarazione di
impegno).
La ditta che si aggiudica il lavoro dovrà presentare una dichiarazione di conformità dei prodotti alle
specifiche tecniche del presente capitolato e secondo i criteri che assicurino la qualità della fabbricazione ai
sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94, dichiarazione ai sensi della norma EN 45014 rilasciata all‟impresa
installatrice direttamente dal produttore o fornitore (dichiarazione di conformità).
La vernice da impiegare dovrà essere del tipo rifrangente premiscelato e cioè contenere sfere di vetro
mescolato durante il processo di fabbricazione così che dopo l‟essiccamento e successiva esposizione delle
sfere di vetro dovute all‟usura dello strato superficiale di vernice stessa sullo spartitraffico svolga
effettivamente efficiente funzione di guida nelle ore notturne agli autoveicoli, sotto l‟azione della luce dei
fari.
Inoltre la segnaletica orizzontale dovrà essere priva di sbavature e ben allineata.
Il Direttore dei lavori potrà chiedere, in qualsiasi momento, all‟appaltatore la presentazione del “certificato di
qualità”, rilasciato da un laboratorio ufficiale, inerente alle caratteristiche principali della vernice impiegata.
A) CONDIZIONI DI STABILITÀ
Per la vernice bianca il pigmento colorato sarà costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta di zinco,
per quella gialla da cromato di piombo.
Il liquido pertanto deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica; il fornitore dovrà indicare i
solventi e gli essiccamenti contenuti nella vernice.
La vernice dovrà essere omogenea, ben mancinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà fare crosta
né diventare gelatinosa od inspessirsi.
La vernice dovrà consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficoltà mediante l‟uso di una
spatola a dimostrare le caratteristiche desiderate, in ogni momento entro sei mesi dalla data di consegna.
148

La vernice non dovrà assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie di
nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i mesi estivi, anche se
applicata su pavimentazione bituminosa, non dovrà presentare traccia di inquinamento da sostanze
bituminose.
Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq/Kg (ASTM D 1738); ed il peso suo
specifico non dovrà essere inferiore a Kg 1,50 per litro a 25 gradi C (ASTM D 1473).
B) CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO
Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d‟aria e, almeno per il 90 % del
peso totale, dovranno aver forma sferica con esclusione di elementi ovali, e non dovranno essere saldate
insieme.
L‟indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,50 usando per la determinazione del metodo della
immersione con luce al tungsteno.
Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all‟azione di soluzioni acide saponate a ph 5-5,3 e di
soluzione normale di cloruro di calcio e di sodio.
La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta dovrà essere compresa
tra il 30 ed il 40 %.
Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti caratteristiche
granulometriche:
.
Perline passanti per il setaccio
Perline passanti per il setaccio
Perline passanti per il setaccio

Setaccio A.S.T.M
n. 70
n. 140
n. 230

% in peso
100
15 – 55
0 – 10

C) IDONEITÀ DI APPLICAZIONE
La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine
spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della larghezza richiesta.
Potrà essere consentita l‟aggiunta di piccole quantità di diluente fino al massimo del 4% in peso.
D) QUANTITÀ DI VERNICE DA IMPIEGARE E TEMPO DI ESSICAMENTO
La quantità di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una
pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, dovrà essere non inferiore a Kg 0,120 per metro lineare
di striscia larga cm 12, mentre per la striscia larga cm 15 non dovrà essere inferiore a Kg 0,150 e di Kg 1,00
per superfici variabili di mq 1,0 e 1,2. In conseguenza della diversa regolarità della pavimentazione ed alla
temperatura dell‟aria tra i 15 °C e 40 °C e umidità relativa non superiore al 70%, la vernice applicata dovrà
asciugarsi sufficientemente entro 30-45 minuti dell‟applicazione; trascorso tale periodo di tempo le vernici
non dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l‟azione delle ruote gommate degli autoveicoli in
transito. Il tempo di essiccamento sarà anche controllato in laboratorio secondo le norme ASTM D/711-35.
E) VISCOSITÀ
La vernice, nello stato in cui viene applicata, dovrà avere una consistenza tale da poter essere agevolmente
spruzzata con la macchina traccialinee; tale consistenza misurata allo stormer viscosimiter a 25 °C espressa
in unità Krebs sarà compresa tra 70 e 90 (ASTM D 562). La vernice che cambi consistenza entro sei mesi
dalla consegna sarà considerata non rispondente a questo requisito.
F) COLORE
La vernice dovrà essere conforme al bianco o al giallo richiesto. La determinazione del colore sarà fatta in
laboratorio dopo l‟essiccamento della stessa per 24 ore.
La vernice non dovrà contenere alcuno elemento colorante organico e dovrà scolorire al sole.
Quella bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all‟ossido di magnesio,
accertata mediante opportuna attrezzatura. Il colore dovrà conservare nel tempo, dopo l‟applicazione,
l‟accertamento di tali conservazioni che potrà essere richiesto dalla Stazione appaltante in qualunque tempo
prima del collaudo e che potrà determinarsi con opportuni metodi di laboratorio.
G) RESIDUO
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Il residuo non volatile sarà compreso tra il 65% ed il 75% in peso sia per la vernice bianca che per quella
gialla.
H) CONTENUTO DI PIGMENTO
Il contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovrà essere inferiore al 14% in peso e quello cromato
di piombo (vernice gialla) non inferiore al 10% in peso.
I) RESISTENZA AI LUBRIFICANTI E CARBURANTI
La pittura dovrà resistere all‟azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare insolubile ed
inattaccabile alla loro azione.
L) PROVA DI RUGOSITÀ SU STRADA
Le prove di rugosità potranno essere eseguite su strade nuove in un periodo tra il 10° ed il 30° giorno
dall‟apertura del traffico stradale. Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente
ottenuto secondo le modalità d‟uso previste dal R.D.L. inglese, non dovrà abbassarsi al di sotto del 60% di
quello che presenta pavimentazioni non verniciate nelle immediate vicinanze della zona ricoperta con pitture;
in ogni caso il valore assoluto non dovrà essere minore di 35 (trentacinque).
M) DILUENTE
Dovrà essere del tipo derivato da prodotti rettificati dalla distillazione del petrolio e dovrà rispondere al
D.P.R. n. 245 del 6 marzo 1963 privi di benzolo e con una percentuale minima di componenti di tuoiolo e
fluolo e quindi inferire alla percentuale prescritta dall‟art. 6 della sopracitata legge.
112.

Conferimento a discarica

Conferimento a discarica autorizzata
Il conferimento a discarica autorizzata si riferisce allo smaltimento di:
a. Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.
b. Legna di scarto, serramenti in legno.
c. Lastre e manufatti di amianto cemento su pallet e/o big-bag confezionati a norma di legge
d. Rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia).
e. Rifiuti organici derivati dalle deiezioni animali.
f. Rifiuti assimilabili agli urbani.
g. Lampade al neon, a vapori di mercurio e similari.
h. Traversine tranviarie in legno C.E.R. 17.02.04.
i. Rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc. per rifiuti
solidi o liquidi.
j. Residui risultanti dallo smantellamento di campi mortuari.
k. L‟onere dello smaltimento verrà riconosciuto a presentazione di idonea documentazione comprovante
l‟avvenuto smaltimento in discarica autorizzata.
Elenco
a. Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonchè dal trattamento fisico o chimico di
minerali
b. Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e
preparazione di alimenti
c. Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
d. Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell‟industria tessile
e. Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
f. Rifiuti dei processi chimici inorganici
g. Rifiuti dei processi chimici organici
h. Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati)
adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
i. Rifiuti dell‟industria fotografica
j. Rifiuti provenienti da processi termici
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k. Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali;
idrometallurgia non ferrosa
l. Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
m. Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
n. Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
o. Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati
altrimenti)
p. Rifiuti non specificati altrimenti nell‟elenco q. Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione
(compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
r. Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e
di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
s. Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito,
nonche dalla potabilizzazione dell‟acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
t. Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonche dalle
istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.
113.

Collocamento in opera - norme generali

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza,
che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico,
opera provvisionale, ecc.), nonchè nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti,
stuccature e riduzioni in pristino).
L‟Impresa ha l‟obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato
dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l‟Impresa unica responsabile
dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico
degli operai durante e dopo l‟esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare
collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del
materiale o del manufatto.
Nel caso di collocamento in opera con opere di finitura gia eseguite, rimane esclusivo onere dell‟Appaltatore
provvedere a tutte gli approntamenti provvisori atti a non danneggiare le finiture esistenti. In caso di
danneggiamento, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, e esclusivo carico ed onere
dell‟Appaltatore provvedere, a sue spese, al ripristino ed alla sostituzione degli elementi danneggiati, non
potendo questa operazione comportare ritardi sul crono programma dei lavori. Rimane onere della Direzione
Lavori la verifica delle avvenute riparazioni/sostituzioni e suo insindacabile giudizio l‟accettazione o il
rifiuto delle stesse.
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