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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE PRIMA – INTRODUZIONE

Art. 1 - Premessa
Con Decreto del Commissario Straordinario n. 1-APCC2017 del 09/03/2017 è stato nominato quale
Soggetto Attuatore il Direttore della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.
Con Decreto del Soggetto Attuatore delegato n. 2-APCC2017 del 23/03/2017 il Comune di Casaleggio
Boiro è stato inserito nell’elenco di cui all’Allegato “A” con codice istruttoria 01/R369/G1, quale beneficiato
di un finanziamento di euro 400.000,00 per la realizzazione di “Lavori di messa in sicurezza viabilità e
abitato Località Castello”.

Art. 2 - Descrizione degli interventi – definizione economica e temporale.
Le recenti ricognizioni effettuate finalizzate alla valutazione dell’evoluzione dei fenomeni gravitativi in atto
e dell’efficacia degli interventi recentemente realizzati e dei dispositivi di monitoraggio posti in essere
hanno evidenziato i seguenti punti di forza e le principali vulnerabilità:
efficacia, allo stato attuale delle conoscenze, degli interventi di cinturazione sommitale con
ancoraggi profondi, realizzati esclusivamente a sostegno di parte della viabilità comunale a seguito di
finanziamento erogato con i F.S.U.E. concesso con D.D. n. 1728 del 21/07/2015 del Settore Infrastrutture
e Pronto Intervento della Regione Piemonte;
generale buona efficacia delle stazioni inclinometriche di monitoraggio, per le risultanze delle quali
si rimanda alle relazioni geologica e geotecnica allegate alla progettazione definitiva;
manutenzione minuta delle porzioni di versante non interessate dal precedente intervento
pressoché assente per la scarsissima praticabilità del sito, con derivati accumuli e concentrazioni di
materiale ligneo e lapideo in condizioni instabili;
degrado generalizzato del materiale emergente del substrato, con disgregazione della matrice e
scivolamento della parte inerte dello stesso verso valle, esteso alla porzione immediatamente a monte
della viabilità di accesso, con elementi di dimensioni anche considerevoli in prossimità dal distacco,
unitamente alla coltre, dalla composizione prevalentemente ghiaioso-sabbiosa;
prossimità quando non attiguità del versante con l’abitato e con luoghi dell’attività umana, quali
terrazze a coltivo, giardini ecc.: vulnus persone e beni;
estensione del fronte di frana ad aree interessate dalle pressioni fondali delle abitazioni, con
conseguente scalzamento del supporto alle fondazioni delle mura con evoluzione degli esistenti fenomeni
composti ed articolati di frattura, scivolamento e rotazione delle stesse ed eventuale innesco di nuove
sofferenze strutturali: vulnus beni materiali;
avanzamento invasivo di specie vegetali spontanee quali edera helix, robinia pseudoacacia e
fraxinus ornus, che ha colonizzato la sottile coltre terrigena: tali essenze, con la lenta ma distruttiva azione
dell’apparato radicale, si sono introdotte all’interno della formazione, andando ad applicare alla stessa
sollecitazioni meccaniche anche rilevanti sino a provocare lo smontaggio e disaggregazione della parte
superiore della matrice conglomeratica degradata;
In relazione alle problematiche individuate in questa fase conoscitiva, caratterizzata da alcuni
approfondimenti sviluppati a seguito dei sondaggi ed analisi effettuati a fine estate 2017, si sono operate
scelte progettuali volte a tutelare principalmente la sicurezza dell’insieme nei confronti dell’abitato e, di
conseguenza, del patrimonio monumentale, con riguardo alla conservazione della leggibilità dell’insieme
sottoposto a vincolo, scelte che si sono poste a completamento di quelle precedentemente operate, sia
dal punto di vista strutturale che di messa a sistema degli strumenti di monitoraggio inizialmente previsti.
A seguito delle valutazioni di tipo idrologico e geotecnico sviluppate, si è elaborato un approccio, seppur
prudenziale in considerazione della fattiva indeterminatezza di alcuni parametri, che consenta un
miglioramento complessivo delle condizioni di sicurezza locali e di versante, pur nella consapevolezza “…
che non sono possibili interventi completamente risolutivi, ma che possano essere previsti alcuni interventi
di consolidamento localizzato volti a contenere le manifestazioni maggiori di tale fenomeno, avendo cura
di tenere conto della dinamicità del versante” (da Verbale GIV 27/06/2017).
Tale approccio, nell’ottica di una progettazione non solo finalizzata all’immediata realizzazione, ma anche
di natura propositiva, è essenzialmente distinto in tre separate azioni, ugualmente determinanti per il
progressivo raggiungimento di condizioni di sicurezza soddisfacenti del sito, intese in senso ampio, ivi
comprendendo anche quelle lavorazioni che possano estendere la conoscenza sul comportamento degli
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strati più profondi del dissesto rispetto ai quali, allo stato, è tecnicamente impossibile prevedere interventi
risolutivi.
Azione 1 - eliminazione delle criticità idriche derivanti da ristagni ed erosioni superficiali incontrollate: gli
interventi, di piuttosto limitato impegno economico rispetto ai risultati programmati, consistono
essenzialmente nell’alleggerimento della concentrazione idrica superficiale che comporta sicure
infiltrazioni concentrate in specifici settori dell’area studiata e possibile costante alimentazione locale di
falda.
Azione 2 – consolidamento geotecnico del settore maggiormente interessato da fenomeni dissestivi
superficiali e subsuperficiali il versante NNW dell’abitato a valle della strada comunale Castello: le
operazioni, articolate mediante l’inserimento calibrato di interventi “leggeri” di tipo strutturale e idraulico,
tali da aumentare localmente la resistenza al taglio degli strati, centrati nelle zone in cui sono sti individuati,
attraverso back analysis, i picchi di criticità; gli interventi previsti, articolati e compositi a seconda della
miglior risposta ottenibile dal modello geotecnico, saranno sia di natura strutturale: cordoli su pali e tiranti,
cordoli semplicemente tirantati, setti murari su pali e tiranti, che di natura idraulica: dreni suborizzontali.
L’importanza dei dreni, combinata all’azione degli elementi strutturali, non risiede tanto nella possibilità di
abbassare il livello medio di falda, in considerazione della ipotizzata alimentazione della stessa, anche
localmente, sarebbe necessaria una batteria ben più corposa e articolata rispetto a quella prevista in
questa fase, quanto nella opportunità di mantenere la stessa entro i parametri, seppur massimi e
conservativi, alla base dei presupposti del dimensionamento progettuale.
Azione 3 – lettura dei dati rilevati dalla strumentazione profonda e di superficie in sito e implementazione
ragionata dei punti di rilievo: in relazione a questa azione non sono previsti interventi operativi diretti in
questa fase progettuale, se non l’approfondimento di quanto già disponibile, essendo state impegnate
importanti risorse per l’effettuazione delle prove e sondaggi descritti nei capitoli precedenti. Tuttavia si
ritiene importante la programmazione, da finanziarsi con economie eventualmente emergenti dalla
progettazione esecutiva, a seguito di eventuale procedura con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (inserimento nei criteri) ovvero dell’aggiudicazione dei lavori al massimo ribasso (ribasso di gara),
dei seguenti ulteriori approfondimenti conoscitivi:
1)
posa in opera di un’asta graduata (idrometro) all’interno del ristagno “E”, tale da poter confrontare
i relativi dati, in quota assoluta, con quelli rilevabili dai piezometri e da valutare indirettamente, gli apporti
da monte, al fine di raccogliere dati per un modello idrografico di superficie;
2)
realizzazione di un piezometro da 30 m., mediante perforazione a distruzione di nucleo a monte
dell’inclinometro S5, per consentire la lettura di falda della zona a sud dell’abitato;
3)
realizzazione di un inclinometro da 40 m. mediante perforazione a distruzione di nucleo, presso
l’inclinometro S1, attualmente interrotto a circa 20 m. e non più in grado di fornire informazioni sotto tale
quota;
4)
realizzazione di nuovi capisaldi topografici, in zone dalla modesta copertura boscata, per
monitorare il comportamento delle strutture realizzate, i manufatti esistenti e alcune zone specifiche del
sito a livello superficiale;
5)
intrapresa e registrazione letture dei livelli idrici soggiacenti all’interno del pozzo situato all’interno
del perimetro del Castello.
In prospettiva futura si segnala quindi l’opportunità di estendere e approfondire il monitoraggio con
particolare riguardo non solo ai cinematismi di versante, ma anche alla componente idrologico-idraulica
di superficie e profonda, che si ritiene essere strettamente correlata, se non causa principale, dei
movimenti gravitativi in essere, per una sempre più approfondita comprensione del fenomeno in atto e
della sua evoluzione.
Sono auspicabili ulteriori interventi, di perfezionamento della gestione delle acque superficiali e di
progressiva estensione del consolidamento strutturale del versante NNW dell’abitato, calibrati sulla
risposta di quelli già realizzati e di quanto in questa progettazione previsto, al fine di rendere operanti gli
elementi conoscitivi via via acquisiti.
Le prime due Azioni precedentemente illustrate sono quelle caratterizzate da risconti operativi e
realizzativi immediati e sono a loro volta articolate in fasi funzionali, inoltre durante lo sviluppo progettuale
è stata accuratamente valutata la complessa logistica relativa alla cantierabilità delle lavorazioni e sono
state operate scelte tecniche tali da:
limitare al minimo i movimenti terra, superficiali e profondi (perforazioni);
utilizzare quanto più possibile la viabilità, anche rurale, già presente in sito, evitando pericolose
incisioni di versante;
“leggere” l’idrografia superficiale esistente e ripristinare e potenziare, con limitatissime operazioni
di sgombero e pulizia, il deflusso delle acque superficiali.
La prima Azione dell’intervento di difesa è stata conseguentemente suddivisa in più fasi:
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Prima fase: riduzione, selezione e sgombero della componente arborea ed arbustiva delle sponde dei
colatori interessati da operazioni di risagomatura, caratterizzati da ostruzioni da parte di materiale vegetale
anche voluminoso scalzato dai versanti a seguito degli eventi dell’autunno 2014, con ripristino delle
precedenti sezioni idrauliche curando le livellette per limitare l’azione erosiva delle acque superficiali;
Seconda fase: ripristino e perfezionamento della rete superficiale degli emissari dei ristagni idrici
localizzati, tale da mantenere un controllo sui relativi livelli idrometrici e limitare, quando non eliminare,
pericolose infiltrazioni localizzate;
Terza fase: potenziamento degli attraversamenti della viabilità comunale e interpoderale presente,
attualmente sottodimensionati, in modo da preservare la viabilità stessa dalle tracimazioni dei colatori di
versante ed evitare i rilevati fenomeni erosivi di valle derivanti da eccessive velocità di uscita delle acque
dalle condotte, in alcuni casi tali da deviare il tracciato stesso dei colatori e causare il deflusso incontrollato
delle acque superficiali: a tale scopo è in questa fase prevista altresì la realizzazione, nelle zone
caratterizzate da maggiori criticità, quali importanti variazioni di quota e di direzione, di briglie di
rallentamento e cunettoni di raccolta e regimazione in sassi e legname, con le tecniche dell’ingegneria
naturalistica.
Le fasi che caratterizzano la seconda Azione di difesa, comportante la realizzazione di un articolato
sistema di consolidamento, ricucitura e opere complementari, mediante una cordolatura composta da più
elementi modulari su micropali e tiranti ovvero da soli tiranti, a sostegno delle quote di versante
immediatamente a valle dell’impalcato stradale, sono le seguenti:
Prima fase: pulizia e rimozione delle alberature pericolanti sulla porzione di versante interessata dai
recenti movimenti gravitativi, per la sicurezza degli operatori e del versante stesso.
Seconda fase: rimozione delle vecchie opere di difesa in gabbioni e cordoli in c.a. in corrispondenza
dell’ultimo tornante della viabilità di accesso alla borgata, in condizione di collasso incipiente e sostituzione
delle stesse con un basso setto murario su micropali e doppio ordine di tiranti, caratterizzato da una
robusta cortina drenante a monte (reimpiego del materiale delle gabbionate) scaricata su più punti a valle
in modo da evitare l’innesco di fenomeni erosivi. Tale setto sarà interamente rivestito con pietrame locale
con lavorazione tipo “a secco”, così da non modificare in alcun modo, dal punto di vista paesaggistico,
l’impatto con il contesto rispetto ai gabbioni rimossi. A protezione della viabilità sarà posta in opera una
barriere tipo H2 bordo manufatto, con strutturazione mista acciaio CorTen-legno, perfettamente integrata
con il contesto circostante. Questo intervento comporta altresì la realizzazione di una continuità con le
opere realizzate con il precedente finanziamento.
Terza fase: implementazione delle opere di ricucitura e cinturazione del ciglio di valle della viabilità,
estendendo la difesa in direzione SW con la realizzazione di una cordolatura tirantata ad estensione
dell’intervento precedente, tali opere saranno completamente ipogee e pertanto l’impatto paesaggistico
delle stesse è nullo.
Quarta fase:
realizzazione di cordolature su pali e tiranti e semplicemente tirantate a sostegno della
porzione di versante maggiormente coinvolta nei fenomeni gravitativi del 2014, per limitare l’impatto sul
versante è stato sviluppato un posizionamento, compatibile con il raggiungimento di Fs soddisfacenti, tale
da poter permettere di operare con le perforatrici dalla pista esistente realizzata per l’esecuzione dei
sondaggi, evitando di coinvolgere con seppur limitati movimenti terra le rimanenti parti del versante, causa
di possibili nuove instabilità localizzate e distruttive per il lento processo di rivegetazione naturale in atto.
Tali elementi saranno completamente ipogei e pertanto l’impatto paesaggistico degli stessi è nullo.
Quinta fase: realizzazione di una batteria di dreni suborizzontali finalizzata alla regolazione della quota di
falda in prossimità del ciglio del versante. Tali elementi saranno completamente ipogei e pertanto l’impatto
paesaggistico degli stessi è nullo.
Sesta fase: realizzazione di una sottile coltre di riporto in terra agraria di qualità sull’area interessata
dall’intervento, stabilizzata mediante la posa di geotessile non tessuto antierosivo con matrice vegetale
coesionata meccanicamente su rete metallica leggera zincata, e idroseminata con specie erbacee
selezionate idonee al sito. Tale intervento, mirato ad una rivegetazione controllata del sito, oltre all’effetto
di consolidamento corticale della zona soggetta ai recenti franamenti, comporta un miglioramento
generale della qualità paesaggistica del versante.
Definizione economica e temporale.
Premesso che l’art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/10 prevede l’indicazione dei gruppi delle “categorie
ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo
dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo
metrico estimativo.”
Considerato che le lavorazioni di cui al presente progetto sono riconducibili ad una molteplicità di
casistiche, anche difficilmente distinguibili tra di loro, che non sempre rientrano linearmente nelle
definizioni di cui all’allegato “A” del D.P.R. 2017/10.
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A seguito di un procedimento analitico di suddivisione delle specifiche caratteristiche ed appartenenze
sulla base del computo metrico estimativo, le categorie individuate per le lavorazioni in progetto sono
risultate le seguenti:
Categoria

3)

4)

85,090

PREVALENTE
(art.3
c.1
lett.00bis D.Lgs.
50/16)
Superspecialistic
a non ammesso
l’avvalimento ex
D.M. 248/16
SCORPORABILE
(art.3 c.1 lett.00ter
D.Lgs. 50/16)

*210.499,54

11,609

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni
non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di
resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti
geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via
esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di
sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di
pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento,
l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere
o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo
sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e
zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e
faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini
idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere
necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere
per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche..

28.718,45

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia
occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie
strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo
nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via
esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici
perle industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici
aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso,
gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con
strutture di particolari caratteristiche e complessità .

4.552,40
1,840

2)

%

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE,
METROPOLITANE,
FUNICOLARI,
E
PISTE
AEROPORTUALI,
E
RELATIVE
OPERE
COMPLEMENTARI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari
per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza,
completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo
armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici,
elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso,
informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il
loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le
pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso,
le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane,
le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili
ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari,
naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento
armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

Totale

3.613,12

1,461

1)

Importo (€)

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

247.383,51

*NOTA: alla categoria prevalente sono stati incorporati totalmente, in quanto linearmente dedicati a
questa, gli oneri per la sicurezza specifici di cui al D.Lgs. 81/08, All. XV p.to4 lett. a, c, d, e, g) pari a €
19.986,48 di cui € 11.077,65 necessari per la raccolta, imballaggio, trasporto e conferimento a discarica
delle risulte di perforazione nonché per gli allestimenti di cantiere e gli speciali DPI necessari alla
conduzione delle lavorazioni di perforazione.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 130 (centotrenta) successivi,
naturali e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Ai sensi dell’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, è prescritto l'obbligo per l’esecutore di presentare,
prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma
di cui all’articolo 40, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo
di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
L’appaltatore si obbliga comunque alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma del progetto, prevalente
su qualsiasi atto programmatorio dell’appaltatore stesso.
Ai sensi dell’art. 43 comma 11 del D.P.R. 207/2010, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti
imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di progetto.
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PARTE SECONDA - MATERIALI E TECNICHE ESECUTIVE

Art. 3 – Norme generali e speciali, materiali e materiali e prodotti per uso strutturale –
identificazione – prove – controlli
1. Norme generali
L’appaltatore dovrà eseguire le lavorazioni in appalto uniformandosi esattamente alle relative
specificazioni indicate e stabilite nella voce di descrizione di ciascuna lavorazione dell’elenco dei
prezzi unitari, nella relazione generale, e nel presente capo; per quanto riguarda la gestione della
sicurezza del cantiere costituiscono, ai sensi di legge, cogente disposizione i dettati del piano di
sicurezza e coordinamento e le due tavole di layout di cantiere.
In mancanza delle necessarie specificazioni e/o indicazioni ovvero ad integrazione e/o maggior
precisazione delle prescrizioni tecniche richiamate sopra, l’appaltatore dovrà in ogni caso eseguire i
lavori secondo le migliori regole dell’arte, le specifiche di prestazione e le tecniche desunte o desumibili
dalla corretta scienza delle costruzioni ed utilizzare materiali e componenti della migliore qualità della
specie, che risultino nuovi di fabbrica o comunque al loro primo impiego, omologati e/o certificati e che
rispondano alle modalità di prova, alle verifiche, ai requisiti di accettazione e alle caratteristiche fisiche,
meccaniche e chimiche più adatte e funzionali ai rispettivi tipi di opere e/o interventi che si andranno
a costruire e/o realizzare; il tutto attenendosi scrupolosamente, sulla base delle istruzioni che saranno
impartite in merito dalla Direzione-Lavori a maggior precisazione ed interpretazione, alla normativa
emanata in materia, relativamente alle medesime, analoghe o similari tipi di lavorazioni , che risulta
contenuta nelle disposizioni aventi forza di legge o, in difetto, nei capitolati tecnici tipo e/o nelle norme,
prescrizioni, istruzioni e/o direttive comunque divulgate dai competenti Enti o Amministrazioni statali,
regionali e locali ovvero, eventualmente, da Enti od Organismi a ciò riconosciuti o abilitati legalmente.
Nel caso in cui sia necessario avvalersi di norme residuali, la Direzione-Lavori avrà l’insindacabile
facoltà di individuare nell’ambito delle stesse e fermo restando le indicazioni di legge, le prescrizioni
tecniche che più rispondono e si adattano alla lavorazione interessata in ordine alla sua migliore
realizzazione qualitativa, quantitativa, strutturale e/o estetica e comunque sotto qualsiasi altro aspetto.
In genere l’appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale e comunque nel rispetto del programma
esecutivo e del cronoprogramma, purché tale ordine di andamento e conduzione, ad insindacabile
giudizio della Direzione-Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori stessi ed agli
interessi della Stazione appaltante la quale si riserva comunque il diritto di stabilire, anche a modifica
d’ufficio del predetto programma esecutivo e cronoprogramma, l’esecuzione di un determinato lavoro
o somministrazione entro un congruo termine perentorio nel modo che crederà più conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere o dalla consegna di
eventuali forniture non comprese nell’appalto.
L'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un
ragionevole termine, anche in difformità rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente
in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l'Impresa possa rifiutarvisi ed
avanzare pretese di particolari compensi.
Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio
personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dell'appalto.
L'Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di
manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei lavori, a riportarle
nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi
di elenco.
Qualora l'Impresa, di propria iniziativa, anche senza opposizione del Direttore dei Lavori, eseguisse
lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior
pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che l'Amministrazione accetti le opere così
come eseguite, l'Impresa non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad alcun
compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'Amministrazione stessa, ed i materiali
e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualità previste.
Prima che abbia luogo la consegna dei lavori l'Impresa dovrà provvedere a sgombrare la zona dove
essi dovranno svolgersi dalla vegetazione arbustiva eventualmente esistente e procedere alla
demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dalla Direzione
Lavori.
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Sono compresi nei prezzi di elenco, in quanto già alla fonte quantificati nelle spese generali, gli oneri
per la formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli
interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per
mantenere la continuità delle comunicazioni, ivi compresi impianti semaforici e di regolazione del
traffico, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee eventualmente esistenti.
Restano a carico dell'Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di
stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle
apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.
Sono a carico dell’esecutore gli oneri per la vigilanza e guardia sia diurna che notturna del cantiere,
nel rispetto dei provvedimenti antimafia, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera
esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’esecutore, del committente, o di altre ditte), nonché
delle opere eseguite o in corso di esecuzione.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, la custodia dei cantieri installati per la
realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia
particolare giurata.
In caso di inosservanza, si incorrerà nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della legge
n. 646/1982.
Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l’ultimazione e il collaudo provvisorio
dei lavori, salvo l’anticipata consegna delle opere alla stazione appaltante e per le sole opere
consegnate.
Sono, altresì, a carico dell’esecutore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di
sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per
l’esecuzione dei lavori stessi, e comunque quando non superino sei mesi complessivi.
Fermo restando l’obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne
verranno riconosciuti i maggiori oneri, sempre che l’esecutore non richieda e ottenga di essere sciolto
dal contratto.
Sono a carico dell’esecutore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati)
idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza e al lavoro di ufficio della direzione
dei lavori.
Tale ufficio deve essere adeguatamente protetto da dispositivi di allarme e antintrusione, climatizzato,
nonché dotato di strumenti (fax, fotocopiatrice, computer, software, ecc).
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito o accettato dalla direzione dei
lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.
Il locale deve essere idoneamente allacciato alle normali utenze (luce, acqua, fognatura, telefono,
anche mobile).
Sono a carico dell’esecutore gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel
sito o nei siti indicati dalla direzione dei lavori, entro cinque giorni dalla data di consegna dei lavori. I
cartelloni, delle dimensioni minime di 1 m · 2 m, recheranno impresse a colori indelebili le diciture
riportate, con le eventuali modifiche e integrazioni necessarie per adattarle ai casi specifici.
Nello spazio per l’aggiornamento dei dati, devono essere indicate le sospensioni e le interruzioni
intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa e i nuovi tempi.
Tanto i cartelli quanto le armature di sostegno, devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica, resistenti agli agenti atmosferici, di decoroso aspetto, e mantenuti in ottimo stato
fino al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori.
Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’esecutore
la penale definita dal contratto in materia di inottemperanza agli ordini di servizio.
Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi,
licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o
privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi,
attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti,
indennità, canoni, cauzioni, ecc. non già ricomprese nell’iter di approvazione della progettazione
esecutiva.
In difetto rimane ad esclusivo carico dell’esecutore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il
risarcimento degli eventuali danni.
L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
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 e i regolamenti appresso richiamati e i relativi aggiornamenti e/o sostituzioni,
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per quanto applicabili, che dovessero intervenire successivamente all’approvazione della
progettazione esecutiva di cui il presente capitolato speciale è parte.
Sono richiamate tutte le norme legislative e tecniche vigenti e sopravvenute per quanto applicabili in
via amministrativa, civile e penale al procedimento, amministrativo, contrattuale ed esecutivo, nonché
la specifica normativa tecnica a cura degli organismi di unificazione e certificazione nazionali e
sovranazionali ma di applicabilità nazionale di riferimento.
Sono inoltre applicati tutti i procedimenti speciali esecutivi sviluppati per lo specifico progetto negli atti
progettuali anche in quanto fonte di valutazione della consistenza tecnica, economica e temporale dei
lavori e pertanto specifico riferimento di programmazione dei lavori.
2. Oneri tecnici speciali.
I.
Oltre agli oneri e obblighi di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale, al
presente capitolato speciale e al contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’esecutore gli oneri e gli obblighi che seguono in quanto
le relative spese si intendono comprese nel prezzo dei lavori e quindi compensate interamente con il
corrispettivo contrattuale d’appalto:
a) l’assistenza al personale tecnico della Stazione appaltante o incaricato dalla stessa, di altri Enti
preposti al controllo e/o alla verifica delle opere, mediante la messa a disposizione, a richiesta, di copie
degli elaborati di progettazione esecutiva e dei particolari di officina, nonché della documentazione di
cantiere prevista dalla vigente normativa.
b) la fornitura alla direzione lavori e al CSE, nonché al personale tecnico incaricato dalla Stazione
Appaltante (geologi, collaudatori, assistenti tecnici ecc.), di tutte le attrezzature e dei DPI specifici
necessari per l’acceso al cantiere, con particolare riferimento alle dotazioni necessarie per la gestione
del cd. “rischio amianto”.
c) l’impiego di materiali riciclati secondo le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203 e s.m.i.:
“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”. L’aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni
al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati ed i manufatti e beni ottenuti da materiali riciclati,
con indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata ed ogni altra informazione richiesta dalle vigenti
disposizioni.
II. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario
nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia
comunque la stabile disponibilità.
3. Materiali in genere
I materiali in genere, occorrenti per la costruzione delle opere, e, comunque, per l’esecuzione delle
lavorazioni in appalto, proverranno da quelle località o saranno reperiti presso le ditte che l'appaltatore
riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano
riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano in particolare alle norme di cui al D.P.R.
21/04/1993 n.246 e ai requisiti appresso indicati.
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle
località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione
dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di
conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
4. Identificazione certificazione
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
- identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante, del materiale stesso e dei suoi componenti
elementari;
- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne
le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove
previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee
richiamate nel presente documento.
- accettati dal Direttore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e
mediante le prove sperimentali di accettazione previste nelle presenti norme per misurarne le
caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.
5. Prove sperimentali
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Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei
materiali strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n.
380/2001, ovvero sotto il loro diretto controllo, sia per ciò che riguarda le prove di certificazione o
qualificazione, che quelle di accettazione.
I laboratori dovranno fare parte dell'albo dei laboratori Ufficiali depositato presso il Servizio Tecnico
Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale è prevista la marcatura CE ai sensi del D.P.R.
21 aprile 1993 n. 246, ovvero la qualificazione secondo le presenti norme, la relativa "attestazione di
conformità" deve essere consegnata alla Direzione dei Lavori.
Negli altri casi, l'idoneità all'uso va accertata attraverso le procedure all'uopo stabilite dal Servizio
Tecnico Centrale, sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP., che devono essere almeno equivalenti a
quelle delle corrispondenti norme europee armonizzate ovvero a quelle previste nelle presenti Norme
tecniche.
Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN o nazionali UNI, ovvero internazionali ISO, deve
intendersi riferito all'ultima versione aggiornata, salvo diversamente specificato.
Le proprietà meccaniche o fisiche dei materiali che concorrono alla resistenza strutturale debbono
essere misurate mediante prove sperimentali, definite su insiemi statistici significativi.
6. Procedure di controllo di produzione in fabbrica
I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle norme tecniche approvate dal D.M.
2008, devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di
produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione, effettuato dal
fabbricante. Tutte le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate
sistematicamente ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto od ente di controllo.
Certificato d’accettazione
Il direttore dei lavori per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e in
generale nelle opere di ingegneria civile, ai sensi delle norme tecniche approvate dal D.M. 2008, dovrà
redigere il relativo certificato d’accettazione.
7. Norme tecniche di riferimento e marcatura CE.
I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione
89/106/CEE (cpd), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993.
Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna
fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità all’appendice za
delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d’appalto.
In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o
sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto.

Art. 4 - Componenti dell’intervento
1. Opere di scavo
- Ricognizione
L’esecutore prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la presenza di
eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavità
sotterranee, ecc., eventualmente non indicati in quanto non indicabili negli elaborati progettuali
esecutivi, in modo da potere impiegare i mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori in appalto.
Il cantiere dovrà essere delimitato da recinzione fissata con paletti di ferro o legno, infissi nel terreno
o in plinti in calcestruzzo. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone
e dei veicoli.
Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una
pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. La larghezza delle rampe deve essere tale da
consentire un franco di almeno 70 cm, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi
il franco sia limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli
non superiori a 20,00 m lungo l'altro lato. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella
roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i
2,00 m. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con
tavole e paletti robusti. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte
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segnalazioni opportune e devono essere adottate le precauzioni necessarie per evitare la caduta di
gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.
Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti
delle fronti di attacco, secondo le prescrizioni dell’art. 12 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, devono
avere un’inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di 1,50 m è vietato il sistema di scavo manuale
per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o
per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve provvedersi all'armatura o al
consolidamento del terreno.
Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel
campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
Il posto di manovra dell'addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base
della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di
accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno
delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 1,50 m, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, secondo le prescrizioni
dell’art. 13 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo,
all’applicazione delle necessarie armature di sostegno.
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi almeno 30 cm rispetto al
livello del terreno o stradale.
Nello scavo dei cunicoli, salvo che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono
predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono
essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere
effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei
relativi scavi vi siano edifici o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli
scavi.
Nell’infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli
scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine, con pericolo per i lavoratori.
Si ritengono scavi subacquei quelli eseguiti a profondità maggiore di 20 cm sotto un livello costante
determinato da acque sorgive nelle cavità di fondazione, sia dopo un parziale prosciugamento con
pompe, sia dopo la predisposizione di canali di drenaggio.
Se l'esecutore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è
in facoltà della Direzione dei Lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterrà opportuno,
l'esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello
costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo.
Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante
l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti
relativi saranno eseguiti in economia, e l'esecutore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine
e gli operai necessari.
I sistemi di prosciugamento del fondo adottati dall’esecutore devono essere accettati dalla Direzione
dei Lavori, specialmente durante l’esecuzione di strutture in muratura o in c.a. al fine di prevenire il
dilavamento delle malte.
L’uso di esplosivi per l’esecuzione di scavi è vietato.
É vietato, secondo le prescrizioni dell’art. 14 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, costituire depositi di
materiali presso il ciglio degli scavi, soprattutto se privi delle necessarie armature, in quanto il materiale
accumulato può esercitare pressioni tali da provocare frane. Qualora tali depositi siano necessari per
le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, come stabilisce l’art.
15 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, devono essere adottate idonee misure di sicurezza contro i
pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in
rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di
compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad
infiltrazione di sostanze pericolose.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o l’irrespirabilità dell'aria
ambiente e non sia possibile assicurare un’efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori
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devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle
passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal
personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai
all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas. Possono
essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura
e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e
sempreché sia assicurata un’efficace e continua aerazione.
Quando è stata accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica
dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da
temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di
apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
Nei casi sopra previsti i lavoratori devono operare in abbinamento nell'esecuzione dei lavori.
Sono a carico dell'esecutore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed
interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, rampe, scalette di adeguata portanza e
sicurezza.
Prima di dare inizio ai lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti di strade
esistenti, l’impresa è tenuta ad informarsi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i lavori
stessi esistono cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, gasdotti,
fognature). In caso affermativo l’impresa dovrà comunicare agli Enti proprietari di dette opere (Enel,
Telecom, P.T., Comuni, Consorzi, Società, etc.) la data presumibile dell’esecuzione dei lavori nelle
zone interes-sate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità, etc.) necessari al fine di
eseguire tutti i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle opere suaccennate.
Il maggior onere al quale l’impresa dovrà sottostare per l’esecuzione dei lavori in dette condizioni si
intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.
Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, l’impresa
dovrà procedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade
che agli enti proprietari delle opere danneggiate oltre che, naturalmente, alla Direzione dei Lavori.
Rimane stabilito ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l’unica
respon-sabile rimane l’Impresa, restando del tutto estranea l’amministrazione e la Direzione dei Lavori
da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
Fanno comunque carico all’amministrazione gli oneri relativi a spostamenti temporanee e/o definitivi
dei cavi o condotte che si rendessero necessari.
Sono a carico dell'esecutore gli oneri per lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori,
ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l’estirpazione di eventuali ceppaie.
Sono a carico dell'esecutore gli oneri per l’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione
concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di
esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
L’esecutore dopo l’esecuzione degli scavi non può iniziare l’esecuzione delle strutture di fondazione,
prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato la rispondenza geometrica degli scavi o sbancamenti
alle prescrizioni del progetto esecutivo e l’eventuale successiva verifica geologica e geotecnica del
terreno di fondazione.
L’esecutore ha l’obbligo e l’onere di riparare o provvedere al pagamento delle spese di riparazione
alle aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, gas,
ecc.) danneggiati con o senza incuria dall’impresa durante gli scavi e demolizioni e certificati dalla
Direzione dei Lavori.
Le fondazioni dirette o superficiali sono quelle che trasferiscono l’azione proveniente dalla struttura in
elevato agli strati superficiali del terreno.
La profondità del piano di posa delle fondazioni deve essere quella prevista dal progetto esecutivo.
Eventuali variazioni o diversa natura del terreno devono essere comunicate tempestivamente alla
direzione dei lavori, perché possa prendere i provvedimenti del caso.
Il terreno di fondazione non deve subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della costruzione
dell’opera. Eventuali acque ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate dagli scavi.
Il piano di posa degli elementi strutturali di fondazione deve essere regolarizzato e protetto con
conglomerato cementizio magro o altro materiale idoneo, eventualmente indicato dal direttore dei
lavori. In generale, il piano di fondazione deve essere posto al di fuori del campo di variazioni
significative di contenuto d’acqua del terreno ed essere sempre posto a profondità tale da non risentire
di fenomeni di erosione o scalzamento da parte di acque di scorrimento superficiale.
Controllo della rispondenza tra la caratterizzazione geotecnica assunta in progetto e la situazione
effettiva In corso d’opera, il direttore dei lavori deve controllare la rispondenza tra la caratterizzazione
geotecnica assunta in progetto esecutivo e la situazione effettiva del terreno. Prima di effettuare
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qualsiasi getto di calcestruzzo di fondazione, dovrà essere predisposto sul fondo dello scavo, dopo
aver eseguito la pulizia e il necessario costipamento dello stesso, uno strato di calcestruzzo magro
avente la funzione di piano di appoggio livellato e di cuscinetto isolante contro l’azione aggressiva del
terreno. Lo spessore dello strato di calcestruzzo magro è quello indicato negli elaborati progettuali
esecutivi delle strutture.
Nella zona prossima allo scavo deve essere vietata la sosta ed il transito di persone e mezzi,
delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato
deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati calcoli di
resistenza; esse devono essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro, secondo le
prescrizioni specifiche del piano di sicurezza.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per
eliminare le parti non ritenute più idonee.
In particolare per gli elementi metallici devono essere sottoposti a controllo della resistenza meccanica
e della preservazione alla ruggine degli elementi soggetti ad usura come ad esempio: giunti, spinotti,
bulloni, lastre, cerniere, ecc.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e/o il Direttore dei Lavori potrà ordinare l’esecuzione di prove
per verificare la resistenza degli elementi strutturali provvisionali impiegati dall’esecutore.
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilità delle strutture da demolire e dell’eventuale influenza su strutture limitrofe.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si possano verificare crolli
intempestivi o danni anche a strutture di edifici confinanti o adiacenti.
Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal Direttore dei Lavori per la formazione di rilevati o rinterri,
deve essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica od altra
discarica autorizzata; diversamente l’esecutore potrà trasportare a sue spese il materiale di risulta
presso proprie aree.
La gestione del materiale di perforazione è precisamente disciplinata negli elaborati progettuali, in
quanto potenzialmente nociva per la salute a causa della rilevata presenza di crisotilo e di metalli
pesanti, di origine naturale, in concentrazione superiore ai limiti di legge, le indicazioni contenute negli
specifici elaborati, l’applicazione dei prescritti ed economicamente riconosciuti DPI, le disposizioni
della Direzione dei Lavori e del CSE, aggiornate costantemente in corso di esecuzione anche con
l’ausilio degli Organi di Controllo, costituiscono precisa clausola contrattuale, il cui inadempimento
comporta, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto in danno ai sensi di Legge, oltre alle
rituali conseguenze civilistiche e penali.
Il materiale proveniente dagli scavi che dovrà essere riutilizzato dovrà essere depositato entro l’ambito
del cantiere, o sulle aree precedentemente indicate ovvero in zone tali da non costituire intralcio al
movimento di uomini e mezzi durante l’esecuzione dei lavori.
La stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia o l'etnologia,
compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i
rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'esecutore dovrà pertanto consegnarli alla stazione
appaltante, che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni
che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero.
Qualora l'esecutore, nella esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, deve darne subito notizia
al Direttore dei Lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso
del direttore stesso.
L'esecutore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di
sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il
rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o
siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti. L'esecutore dovrà
altresì darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori, che potrà ordinare adeguate azioni per
una temporanea e migliore conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti all'autorità
giudiziaria.

2. Opere in c.a. ad armatura lenta
- Calcestruzzo per calcestruzzo semplice e armato
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a) Studio e accettazione della composizione del calcestruzzo
L’impresa, a seguito dello studio di composizione del calcestruzzo effettuato in laboratorio ufficiale
sulla base delle prescrizioni progettuali, indicherà alla direzione dei lavori i risultati delle prove fisiche
e di resistenza meccanica realizzate su una o più combinazioni di materiali granulari lapidei utilizzabili
per il lavoro in questione, specificando in modo preciso la provenienza e granulometria di ogni singola
pezzatura. Per ogni combinazione provata, verrà indicata dall’impresa la granulometria, la quantità
d’acqua utilizzata, il rapporto acqua/cemento (a/c) in condizioni sature superficie asciutta, il tipo e
dosaggio del cemento, il contenuto percentuale di aria inclusa, la lavorabilità e la relativa perdita nel
tempo della medesima (almeno fino a due ore dal confezionamento), nonché le resistenze
meccaniche alle scadenze prescritte. Una volta definita la formulazione della miscela, le prove di
accettazione della miscela stessa dovranno essere eseguite presso un laboratorio ufficiale con i
materiali componenti effettivamente usati in cantiere, tenendo conto dei procedimenti di impasto e di
vibrazione adottati nello studio, i quali, a loro volta, avranno preso in considerazione le procedure di
impasto e posa in opera adottati in cantiere. Per motivi di rapidità, le verifiche potranno essere svolte
dalla direzione dei lavori direttamente in cantiere. In questo caso, dovrà essere assicurata da parte
dell’impresa la massima collaborazione. L’accettazione della miscela stessa avvenuta sulla base dei
valori delle resistenze meccaniche a 2, 3 e 28 giorni di maturazione, determinate su provini di forma
cubica, prismatica (travetti e spezzoni) e cilindrica, dovrà essere convalidata dalle prove allo stato
fresco e indurito eseguite, sempre da un laboratorio ufficiale, sul calcestruzzo prelevato durante la
prova di impianto, nonché su carote prelevate dall’eventuale getto di prova.
A giudizio della direzione dei lavori, qualora l’impianto di confezionamento e l’attrezzatura di posa in
opera siano stati già utilizzati con risultati soddisfacenti in altri lavori dello stesso committente,
l’accettazione della miscela potrà avvenire sulla base dei risultati del solo studio di laboratorio.
Nel caso in cui le prove sul prodotto finito diano risultato negativo, fatto salvo il buon funzionamento
dell’impianto di confezionamento e delle apparecchiature di posa in opera e della loro rispondenza
alle caratteristiche e ai limiti di tolleranza imposti, l’impresa provvederà a suo carico a studiare una
nuova miscela e a modificarla fino a che il prodotto finito non risponda alle caratteristiche prescritte.
La direzione dei lavori dovrà controllare attraverso il laboratorio ufficiale i risultati presentati.
Non appena confermata, con controlli eseguiti sul prodotto finito, la validità delle prove di laboratorio
eseguite in fase di studio della miscela, la composizione del calcestruzzo diverrà definitiva.
Qualora per cause impreviste si debba variare la composizione della miscela, l’impresa, previa
autorizzazione della direzione dei lavori, dovrà effettuare un nuovo studio da sottoporre
all’approvazione della direzione dei lavori stessa, seguendo le modalità sopraindicate.
L’impresa dovrà, in seguito, assicurare i necessari controlli sul calcestruzzo allo stato fresco e indurito,
affinché venga rispettata la composizione accettata e le caratteristiche fisiche e di resistenza
meccanica. Le prove e i controlli saranno completamente a carico dell’impresa, la quale dovrà
provvedere anche all’attrezzatura di un laboratorio idoneo ad eseguire le prove ritenute necessarie
dalla direzione dei lavori.
Qui di seguito verranno indicate le caratteristiche del calcestruzzo, in modo che l’impresa appaltatrice
possa assumerle come riferimento nello studio della relativa miscela.
La composizione dovrà essere realizzata con non meno di quattro distinte pezzature di aggregati in
presenza di due tipologie di sabbia. La composizione granulometrica risultante di queste ultime potrà
essere composta dalla miscela di due o più sabbie, nel caso non fosse possibile reperire un’unica
sabbia di composizione idonea, senza che ciò possa dar luogo a richieste di compenso addizionale.
L’assortimento granulometrico risultante sarà ottenuto variando le percentuali di utilizzo delle frazioni
granulometriche componenti, in modo da ottenere un combinato contenuto tra la curva Bolomey e
quella di Fuller, calcolate tra l’altro in funzione del diametro massimo che non dovrà superare i 32 mm
per i condizionamenti delle dimensioni dei tralicci di armatura.
Una volta accettata dalla direzione dei lavori una determinata composizione granulometrica, l’impresa
dovrà attenersi rigorosamente ad essa per tutta la durata del lavoro.
Non saranno ammesse variazioni di composizione granulometrica eccedenti in più o in meno il 5% in
massa dei valori della curva granulometrica prescelta per l’aggregato grosso, e variazioni eccedenti
in più o in meno il 3% per l’aggregato fine.
Si precisa che le formule di composizione dovranno sempre riferirsi, come già detto, ad aggregati
saturi a superficie asciutta. Pertanto, si dovranno apportare, nelle dosature previste dalla formulazione
della miscela e riferentesi ad aggregati saturi a superficie asciutta, le correzioni richieste dal grado di
umidità attuale degli aggregati stessi, funzione dell’acqua assorbita per saturarli e assorbita per
bagnarli. Il contenuto minimo del cemento sarà di 350 kg/m 3 di calcestruzzo vibrato in opera e dovrà
essere controllato con la frequenza di 1 giorno con le modalità di cui alla norma UNI 6393. Una volta
stabilito attraverso lo studio della miscela il contenuto da adottare, questo dovrà mantenersi nel campo
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di tolleranza del ± 3% della quantità prevista.
Il contenuto di acqua di impasto del calcestruzzo verrà definito, in maniera sia ponderale sia
volumetrica, con la tolleranza del ± 10% (intervallo riferito al contenuto medio di acqua in l/m3). Il
valore del contenuto da rispettare sarà quello determinato in laboratorio al momento dello studio di
formulazione e approvato dalla direzione dei lavori.
L’impresa fisserà in conseguenza le quantità d’acqua da aggiungere alla miscela secca nel
mescolatore, tenuto conto dell’acqua inclusa assorbita ed adsorbita nei materiali granulari e delle
perdite per evaporazione durante il trasporto.
Il contenuto di acqua di impasto, tenendo anche conto dell’eventuale aggiunta di additivi fluidificanti,
superfluidificanti e di nuova generazione, dovrà essere il minimo sufficiente a conferire all’impasto la
lavorabilità specificata compatibilmente con il raggiungimento delle resistenze prescritte, in modo da
realizzare un calcestruzzo compatto, evitando al tempo stesso la formazione di uno strato d’acqua
libera o di malta liquida sulla superficie degli impasti dopo la vibrazione.
Per realizzare le esigenze sopra citate, il rapporto acqua/cemento, che non dovrà superare il valore di
……., potrà ridursi, pur evitando di scendere al di sotto di ……., con taluni additivi superfluidificanti e
di nuova generazione (entrambi i valori tengono conto dell’acqua adsorbita dagli inerti oltre all’acqua
di impasto).
Il valore ottimo della consistenza, a cui attenersi durante la produzione del calcestruzzo, verrà scelto
in funzione delle caratteristiche della macchina a casseforme scorrevoli, eventualmente, dopo aver
eseguito una strisciata di prova. I singoli valori dell’abbassamento alla prova del cono (slump test),
dovranno risultare all’impianto comunque non superiori a …… mm, e i valori di lavorabilità, determinati
con la prova Vebè su calcestruzzo prelevato immediatamente prima dello scarico dal ribaltabile di
approvvigionamento, dovranno risultare compresi fra 6 e 10 secondi.
La percentuale di additivo aerante necessaria ad ottenere nel calcestruzzo la giusta percentuale di
aria inglobata sarà fissata durante lo studio dell’impasto ed eventualmente modificata dopo la stesa di
prova; La misura della quantità d’aria inglobata verrà effettuata volumetricamente secondo le modalità
della norma UNI EN 12350-7.
La formulazione prescelta per il calcestruzzo dovrà essere tale da garantire i valori minimi di resistenza
meccanica illustrati nella tabella, rispettivamente su provini cubici o cilindrici confezionati e maturati
con le modalità di cui alle norme UNI EN 12390-1, UNI EN 12390-2 e UNI EN 12390-3.
Tabella 4.1 - Valori minimi di resistenza meccanica
Stagionatura
A 28 giorni
A 3 giorni(1)
Compressione

≥ 18 N/mm2
≥ 30 N/mm2
f) Potranno essere richieste, in progetto o all’inizio del cantiere, le stesse resistenze
indicate, ma a due giorni.
g) A seconda degli impieghi.
La resistenza a trazione per flessione verrà determinata con prove eseguite su provini di forma
prismatica con le modalità di cui alla norma UNI EN 12390-5. Nella fase di studio della formulazione
del calcestruzzo, i valori di resistenza da confrontare con quelli minimi richiesti dovranno risultare dalla
media di non meno di tre provini distinti, i cui singoli valori non dovranno scostarsi dalla media di più
del 10%. Tale media verrà calcolata ponderalmente attribuendo il coefficiente 2 al risultato intermedio.
La resistenza a trazione indiretta verrà determinata su provini di forma cilindrica con prove eseguite
con modalità di cui alla norma UNI EN 12390-6. I valori della resistenza a rottura determinati sui tre tipi
di provini anzidetti saranno considerati validi se non inferiori ai valori richiesti.
Prima dell’inizio del lavoro, l’impresa dovrà sottoporre alla direzione dei lavori l’elenco e la descrizione
dettagliata delle attrezzature che intende impiegare per il confezionamento del calcestruzzo; queste
dovranno essere di potenzialità proporzionata all’entità e alla durata del lavoro, e dovranno essere
armonicamente proporzionate in tutti i loro componenti in modo da assicurare la continuità del ciclo
lavorativo.
L’impianto di confezionamento del calcestruzzo dovrà essere fisso e di tipo approvato dalla direzione
dei lavori. L’organizzazione preposta a detti impianti dovrà comprendere tutte le persone e le
professionalità necessarie per assicurare la costanza di qualità dei prodotti confezionati.
I predosatori dovranno essere in numero sufficiente a permettere le selezioni di pezzature necessarie.
Il mescolatore dovrà essere di tipo e capacità approvate dalla direzione dei lavori, e dovrà essere atto
a produrre calcestruzzo uniforme e a scaricarlo senza che avvenga segregazione apprezzabile. In
particolare, dovrà essere controllata l’usura delle lame, che verranno sostituite allorquando
quest’ultima superi il valore di 2 cm. All’interno del mescolatore si dovrà anche controllare
giornalmente, prima dell’inizio del lavoro, che non siano presenti incrostazioni di calcestruzzo indurito.
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La dosatura dei materiali per il confezionamento del calcestruzzo nei rapporti definiti con lo studio di
progetto e la sua accettazione da parte della direzione dei lavori, dovrà essere fatta con impianti
interamente automatici, esclusivamente a massa, con bilance del tipo a quadrante, di agevole lettura
e con registrazione delle masse di ogni bilancia. A spese dell’impresa andrà effettuata la verifica della
taratura prima dell’inizio dei lavori e con cadenza settimanale, nonché ogni qualvolta risulti necessario,
fornendo alla direzione dei lavori la documentazione relativa.
La direzione dei lavori, allo scopo di controllare la potenza assorbita dai mescolatori, si riserverà il
diritto di fare installare nell’impianto di confezionamento dei registratori di assorbimento elettrico, alla
cui installazione e spesa dovrà provvedere l’impresa appaltatrice. La direzione dei lavori potrà
richiedere all’impresa l’installazione sulle attrezzature di dispositivi e metodi di controllo per verificarne
in permanenza il buon funzionamento. In particolare, la dosatura degli aggregati lapidei, del cemento,
dell’acqua e degli additivi dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:
- degli aggregati potrà essere determinata la massa cumulativa sulla medesima bilancia, purché le
diverse frazioni granulometriche (o pezzature) vengano misurate con determinazioni distinte;
- la massa del cemento dovrà essere determinata su una bilancia separata;
- l’acqua dovrà essere misurata in apposito recipiente tarato, provvisto di dispositivo che consenta
automaticamente l’erogazione effettiva con la sensibilità del 2%;
- gli additivi dovranno essere aggiunti agli impasti direttamente nel miscelatore a mezzo di dispositivi
di distribuzione dotati di misuratori.
Il ciclo di dosaggio dovrà essere automaticamente interrotto qualora non siano realizzati i ritorni a zero
delle bilance, qualora la massa di ogni componente scarti dal valore prescritto oltre le tolleranze fissate
di seguito, e infine, qualora la sequenza del ciclo di dosaggio non si svolga correttamente.
L’interruzione del sistema automatico di dosaggio e la sua sostituzione con regolazione a mano potrà
essere effettuata solo previa autorizzazione della direzione dei lavori.
Nella composizione del calcestruzzo, a dosatura eseguita e immediatamente prima dell’introduzione
nel mescolatore, saranno ammesse le seguenti tolleranze:
- 2% sulla massa di ogni pezzatura dell’aggregato;
- 3% sulla massa totale dei materiali granulari;
- 2% sulla massa del cemento.
Vanno rispettate le tolleranze ammesse sulla composizione granulometrica di progetto. Tali tolleranze
devono essere verificate giornalmente tramite lettura delle determinazioni della massa per almeno dieci
impasti consecutivi.
Il tempo di mescolamento deve essere quello raccomandato dalla ditta costruttrice l’impianto di
confezionamento del calcestruzzo, e, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad un minuto. L’uniformità
della miscela deve essere controllata dalla direzione dei lavori prelevando campioni di calcestruzzo
all’inizio, alla metà e alla fine dello scarico di un impasto, e controllando che i tre prelievi non presentino
abbassamenti al cono che differiscono tra di loro di più di 20 mm, né composizione sensibilmente
diversa.
La direzione dei lavori potrà rifiutare gli impasti non conformi a questa prescrizione. Inoltre, qualora le
differenze in questione riguardino più del 5% delle misure effettuate nel corso di una medesima
giornata di produzione, le attrezzature di confezionamento saranno completamente verificate, e il
cantiere non potrà riprendere che su ordine esplicito della direzione dei lavori, e dopo che l’impresa
abbia prodotto la prova di una modifica o di una messa a punto degli impianti tale da migliorare la
regolarità della produzione del calcestruzzo.
Il trasporto del calcestruzzo dall’impianto di confezionamento al cantiere di posa in opera, e tutte le
operazioni di posa in opera, dovranno comunque essere eseguite in modo da non alterare gli impasti,
evitando in particolare ogni forma di segregazione, la formazione di grumi e altri fenomeni connessi
all’inizio della presa.
Se durante il trasporto si manifesterà una segregazione, dovrà essere modificata in accordo con la
direzione dei lavori la composizione dell’impasto, soprattutto se persiste dopo variazione del rapporto
acqua/cemento. Se ciò malgrado la segregazione non dovesse essere eliminata, dovrà essere studiato
nuovamente il sistema di produzione e trasporto del calcestruzzo.
L’esecutore dovrà fornire alla direzione dei lavori, prima o durante l’esecuzione del getto, il documento
di consegna del produttore del calcestruzzo, contenente almeno i seguenti dati:
- impianto di produzione;
- quantità in metri cubi del calcestruzzo trasportato;
- dichiarazione di conformità alle disposizioni della norma UNI EN 206-1;
- denominazione o marchio dell’ente di certificazione;
- ora di carico;
- ore di inizio e fine scarico;
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- dati dell’esecutore;
- cantiere di destinazione.
Per il calcestruzzo a prestazione garantita, la direzione dei lavori potrà chiedere le seguenti
informazioni:
- tipo e classe di resistenza del cemento;
- tipo di aggregato;
- tipo di additivi eventualmente aggiunti;
- rapporto acqua/cemento;
- prove di controllo di produzione del calcestruzzo;
- sviluppo della resistenza;
- provenienza dei materiali componenti.
Per i calcestruzzi di particolare composizione dovranno essere fornite informazioni circa la
composizione, il rapporto acqua/cemento e la dimensione massima dell’aggregato.
Il direttore dei lavori potrà rifiutare il calcestruzzo qualora non rispetti le prescrizioni di legge e
contrattuali, espresse almeno in termini di resistenza contrattualistica e classe di consistenza.
Le considerazioni su esposte valgono anche per il calcestruzzo confezionato in cantiere.
Norma di riferimento
UNI EN 206-1 – Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità.
- Programma dei getti
L’impresa esecutrice è tenuta a comunicare con dovuto anticipo al direttore dei lavori il programma dei
getti del calcestruzzo indicando:
- il luogo di getto;
- la struttura interessata dal getto;
- la classe di resistenza e di consistenza del calcestruzzo.
I getti dovrebbero avere inizio solo dopo che il direttore dei lavori ha verificato:
- la preparazione e rettifica dei piani di posa;
- la pulizia delle casseforme;
- la posizione e corrispondenza al progetto delle armature e del copriferro;
- la posizione delle eventuali guaine dei cavi di precompressione;
- la posizione degli inserti (giunti, water stop, ecc.);
- l’umidificazione a rifiuto delle superfici assorbenti o la stesura del disarmante.
Nel caso di getti contro terra è bene controllare che siano eseguite, in conformità alle disposizioni di
progetto, le seguenti operazioni:
- la pulizia del sottofondo;
- la posizione di eventuali drenaggi;
- la stesa di materiale isolante e/o di collegamento.
L’esecutore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione
di progetto all’interno delle casseforme durante il getto.
Prima dell’esecuzione del getto la direzione dei lavori dovrà verificare:
- la corretta posizione delle armature metalliche;
- la rimozione di polvere, terra, ecc., dentro le casseformi;
- i giunti di ripresa delle armature;
- la bagnatura dei casseri;
- le giunzioni tra i casseri;
- la pulitura dell’armatura da ossidazioni metalliche superficiali;
- la stabilità delle casseformi, ecc.
I getti devono essere eseguiti a strati di spessore limitato per consentirne la vibrazione completa ed
evitare il fenomeno della segregazione dei materiali, spostamenti e danni alle armature, guaine,
ancoraggi, ecc.
Il calcestruzzo pompabile deve avere una consistenza semifluida, con uno slump non inferiore a 1015 cm. Inoltre, l’aggregato deve avere diametro massimo non superiore ad 1/3 del diametro interno del
tubo della pompa.
Le pompe a rotore o a pistone devono essere impiegate per calcestruzzo avente diametro massimo
dell’aggregato non inferiore a 15 mm. In caso di uso di pompe a pistone devono adoperarsi le
necessarie riduzioni del diametro del tubo in relazione al diametro massimo dell’inerte che non deve
essere superiore ad 1/3 del diametro interno del tubo di distribuzione.
Le pompe pneumatiche devono adoperarsi per i betoncini e le malte o pasta di cemento.
La direzione dei lavori, durante l’esecuzione del getto del calcestruzzo, dovrà verificare la profondità
degli strati e la distribuzione uniforme entro le casseformi, l’uniformità della compattazione senza
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fenomeni di segregazione, e gli accorgimenti per evitare danni dovuti alle vibrazioni o urti alle strutture
già gettate.
L’esecutore ha l’onere di approntare i necessari accorgimenti per proteggere le strutture appena
gettate dalle condizioni atmosferiche negative o estreme, quali pioggia, freddo, caldo. La superficie dei
getti deve essere mantenuta umida per almeno 15 giorni, e comunque fino a 28 giorni dall’esecuzione,
in climi caldi e secchi.
Non si deve mettere in opera calcestruzzo a temperature minori di 0°C, salvo il ricorso ad opportune
cautele autorizzate dalla direzione dei lavori.
Le gabbie di 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.
Nel caso di gabbie assemblate con parziale saldatura l’acciaio dovrà essere del tipo saldabile.
La posizione delle armature metalliche entro i casseri dovrà essere garantita utilizzando
esclusivamente opportuni distanziatori in materiale plastico non deformabile oppure di malta o pasta
cementizia, in modo da rispettare il copriferro prescritto.
Le armature longitudinali devono essere interrotte, ovvero sovrapposte, preferibilmente nelle zone
compresse o di minore sollecitazione.
La continuità fra le barre può effettuarsi mediante:
- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso, la
lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore di venti volte il diametro della
barra. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare quattro volte il diametro;
- saldature, eseguite in conformità alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere accertate la
saldabilità degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilità fra metallo e metallo di apporto,
nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo;
- giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere preventivamente
validati mediante prove sperimentali.
Per le barre di diametro f >32 mm occorrerà adottare particolari cautele negli ancoraggi e nelle
sovrapposizioni.
L’esecutore dovrà consegnare preventivamente al direttore dei lavori le schede tecniche dei prodotti
da utilizzare per le giunzioni.
Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si deve effettuare applicando tutti
gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione.
È opportuno che l’altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di
movimentazione e getto, non ecceda 50-80 cm, e che lo spessore degli strati orizzontali di
calcestruzzo, misurato dopo la vibrazione, non sia maggiore di 30 cm.
Si deve evitare di scaricare il calcestruzzo in cumuli da stendere poi successivamente con l’impiego
dei vibratori, in quanto questo procedimento può provocare l’affioramento della pasta cementizia e la
segregazione. Per limitare l’altezza di caduta libera del calcestruzzo, è opportuno utilizzare un tubo di
getto che consenta al calcestruzzo di fluire all’interno di quello precedentemente messo in opera.
Nei getti in pendenza è opportuno predisporre dei cordolini d’arresto atti ad evitare la formazione di
lingue di calcestruzzo tanto sottili da non poter essere compattate in modo efficace.
Nel caso di getti in presenza d’acqua è opportuno:
- adottare gli accorgimenti atti ad impedire che l’acqua dilavi il calcestruzzo e ne pregiudichi la regolare
presa e maturazione;
- provvedere, con i mezzi più adeguati, alla deviazione dell’acqua e adottare miscele di calcestruzzo,
coesive, con caratteristiche antidilavamento, preventivamente provate ed autorizzate dal direttore dei
lavori;
- utilizzare una tecnica di messa in opera che permetta di gettare il calcestruzzo fresco dentro il
calcestruzzo fresco precedentemente gettato, in modo da far rifluire il calcestruzzo verso l’alto,
limitando così il contatto diretto tra l’acqua e il calcestruzzo fresco in movimento.
Si definisce clima freddo una condizione climatica in cui, per tre giorni consecutivi, si verifica almeno
una delle seguenti condizioni:
- la temperatura media dell’aria è inferiore a 5°C;
- la temperatura dell’aria non supera 10°C per più di 12 ore.
Prima del getto si deve verificare che tutte le superfici a contatto con il calcestruzzo siano a temperatura
> +5°C. La neve e il ghiaccio, se presenti, devono essere rimossi immediatamente prima del getto dalle
casseforme, dalle armature e dal fondo. I getti all’esterno devono essere sospesi se la temperatura
dell’aria è 0° ≤ C. Tale limitazione non si applica nel caso di getti in ambiente protetto o qualora siano
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predisposti opportuni accorgimenti approvati dalla direzione dei lavori (per esempio, riscaldamento dei
costituenti il calcestruzzo, riscaldamento dell’ambiente, ecc.).
Il calcestruzzo deve essere protetto dagli effetti del clima freddo durante tutte le fasi di preparazione,
movimentazione, messa in opera, maturazione.
L’esecutore deve eventualmente coibentare la cassaforma fino al raggiungimento della resistenza
prescritta. In fase di stagionatura, si consiglia di ricorrere all’uso di agenti anti-evaporanti nel caso di
superfici piane, o alla copertura negli altri casi, e di evitare ogni apporto d’acqua sulla superficie.
Gli elementi a sezione sottile messi in opera in casseforme non coibentate, esposti sin dall’inizio a
basse temperature ambientali, richiedono un’attenta e sorvegliata stagionatura.
Nel caso in cui le condizioni climatiche portino al congelamento dell’acqua prima che il calcestruzzo
abbia raggiunto una sufficiente resistenza alla compressione (5 N/mm 2), il conglomerato può
danneggiarsi in modo irreversibile.
II valore limite (5 N/mm 2) corrisponde ad un grado d’idratazione sufficiente a ridurre il contenuto in
acqua libera e a formare un volume d’idrati in grado di ridurre gli effetti negativi dovuti al gelo.
Durante le stagioni intermedie e/o in condizioni climatiche particolari (alta montagna) nel corso delle
quali c’è comunque possibilità di gelo, tutte le superfici del calcestruzzo vanno protette, dopo la messa
in opera, per almeno 24 ore. La protezione nei riguardi del gelo durante le prime 24 ore non impedisce
comunque un ritardo, anche sensibile, nell’acquisizione delle resistenze nel tempo.
Nella tabella sono riportate le temperature consigliate per il calcestruzzo in relazione alle condizioni
climatiche ed alle dimensioni del getto.
Tabella 4.2 - Temperature consigliate per il calcestruzzo in relazione alle condizioni climatiche e alle
dimensioni del getto
2
Dimensione minima della sezione [mm ]
< 300
300 ÷ 900
900 ÷ 1800
> 1800
Temperatura minima del calcestruzzo al momento della messa in opera
13°C
10°C
7°C
5°C
Massima velocità di raffreddamento per le superfici del calcestruzzo al termine
del periodo di protezione
1,15°C/h
0,90°C/h
0,70°C/h
0,45°C/h
Durante il periodo freddo la temperatura del calcestruzzo fresco messo in opera nelle casseforme non
dovrebbe essere inferiore ai valori riportati nel prospetto precedente. In relazione alla temperatura
ambiente e ai tempi di attesa e di trasporto, si deve prevedere un raffreddamento di 2-5°C tra il termine
della miscelazione e la messa in opera. Durante il periodo freddo è rilevante l’effetto protettivo delle
casseforme. Quelle metalliche, per esempio, offrono una protezione efficace solo se sono
opportunamente coibentate.
Al termine del periodo di protezione, necessario alla maturazione, il calcestruzzo deve essere
raffreddato gradatamente per evitare il rischio di fessure provocate dalla differenza di temperatura tra
parte interna ed esterna. La diminuzione di temperatura sulla superficie del calcestruzzo, durante le
prime 24 ore, non dovrebbe superare i valori riportati in tabella. Si consiglia di allontanare gradatamente
le protezioni, facendo in modo che il calcestruzzo raggiunga gradatamente l’equilibrio termico con
l’ambiente.
Il clima caldo influenza la qualità sia del calcestruzzo fresco che di quello indurito. Infatti, provoca una
troppo rapida evaporazione dell’acqua di impasto e una velocità di idratazione del cemento
eccessivamente elevata. Le condizioni che caratterizzano il clima caldo sono:
- temperatura ambiente elevata;
- bassa umidità relativa;
- forte ventilazione (non necessariamente nella sola stagione calda);
- forte irraggiamento solare;
- temperatura elevata del calcestruzzo.
I potenziali problemi per il calcestruzzo fresco riguardano:
- aumento del fabbisogno d’acqua;
- veloce perdita di lavorabilità e conseguente tendenza a rapprendere nel corso della messa in opera;
- riduzione del tempo di presa con connessi problemi di messa in opera, di compattazione, di finitura e
rischio di formazione di giunti freddi;
- tendenza alla formazione di fessure per ritiro plastico;
- difficoltà nel controllo dell’aria inglobata.
I potenziali problemi per il calcestruzzo indurito riguardano:
- riduzione della resistenza a 28 giorni e penalizzazione nello sviluppo delle resistenze a scadenze più
lunghe, sia per la maggior richiesta di acqua, sia per effetto del prematuro indurimento del calcestruzzo;
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- maggior ritiro per perdita di acqua;
- probabili fessure per effetto dei gradienti termici (picco di temperatura interno e gradiente termico
verso l’esterno);
- ridotta durabilità per effetto della diffusa micro-fessurazione;
- forte variabilità nella qualità della superficie dovuta alle differenti velocità di idratazione;
- maggior permeabilità.
Durante le operazioni di getto la temperatura dell’impasto non deve superare 35°C; tale limite dovrà
essere convenientemente ridotto nel caso di getti di grandi dimensioni. Esistono diversi metodi per
raffreddare il calcestruzzo; il più semplice consiste nell’utilizzo d’acqua molto fredda o di ghiaccio in
sostituzione di parte dell’acqua d’impasto. Per ritardare la presa del cemento e facilitare la posa e la
finitura del calcestruzzo, si possono aggiungere additivi ritardanti, o fluidificanti ritardanti di presa,
preventivamente autorizzati dalla direzione dei lavori.
I getti di calcestruzzo in climi caldi devono essere eseguiti di mattina, di sera o di notte, ovvero quando
la temperatura risulta più bassa.
I calcestruzzi da impiegare nei climi caldi dovranno essere confezionati preferibilmente con cementi a
basso calore di idratazione, oppure aggiungendo additivi ritardanti all’impasto.
Il getto successivamente deve essere trattato con acqua nebulizzata e con barriere frangivento per
ridurre l’evaporazione dell’acqua di impasto.
Nei casi estremi il calcestruzzo potrà essere confezionato raffreddando i componenti, per esempio
tenendo all’ombra gli inerti e aggiungendo ghiaccio all’acqua. In tal caso, prima dell’esecuzione del
getto entro le casseforme, la direzione dei lavori dovrà accertarsi che il ghiaccio risulti completamente
disciolto.
Le interruzioni del getto devono essere autorizzate dalla direzione dei lavori. Per quanto possibile, i
getti devono essere eseguiti senza soluzione di continuità, in modo da evitare le riprese e conseguire
la necessaria continuità strutturale. Per ottenere ciò, è opportuno ridurre al minimo il tempo di
ricopertura tra gli strati successivi, in modo che, mediante vibrazione, si ottenga la monoliticità del
calcestruzzo.
Qualora siano inevitabili le riprese di getto, è necessario che la superficie del getto su cui si prevede la
ripresa, sia lasciata quanto più possibile corrugata. Alternativamente, la superficie deve essere scalfita
e pulita dai detriti, in modo da migliorare l’adesione con il getto successivo. L’adesione può essere
migliorata con specifici adesivi per ripresa di getto (resine), o con tecniche diverse che prevedono
l’utilizzo di additivi ritardanti o ritardanti superficiali da aggiungere al calcestruzzo o da applicare sulla
superficie.
In sintesi:
- le riprese del getto su calcestruzzo fresco possono essere eseguite mediante l’impiego di additivi
ritardanti nel dosaggio necessario in relazione alla composizione del calcestruzzo;
- le riprese dei getti su calcestruzzo indurito devono prevedere superfici di ripresa del getto precedente
molto rugose, che devono essere accuratamente pulite e superficialmente trattate per assicurare la
massima adesione tra i due getti di calcestruzzo.
La superficie di ripresa del getto di calcestruzzo può essere ottenuta con:
- scarificazione della superficie del calcestruzzo già gettato;
- spruzzando sulla superficie del getto una dose di additivo ritardante la presa;
- collegando i due getti con malta di collegamento a ritiro compensato.
Quando sono presenti armature metalliche (barre) attraversanti le superfici di ripresa, occorre fare sì
che tali barre, in grado per la loro natura di resistere al taglio, possano funzionare più efficacemente
come elementi tesi in tralicci resistenti agli scorrimenti, essendo gli elementi compressi costituiti da
aste virtuali di calcestruzzo che, come si è detto in precedenza, abbiano a trovare una buona imposta
ortogonale rispetto al loro asse (questo è, per esempio, il caso delle travi gettate in più riprese sulla
loro altezza).
Tra le riprese di getto sono da evitare i distacchi, le discontinuità o le differenze d’aspetto e colore.
Nel caso di ripresa di getti di calcestruzzo a vista devono eseguirsi le ulteriori disposizioni del direttore
dei lavori.
Quando il calcestruzzo fresco è versato nella cassaforma, contiene molti vuoti e tasche d’aria racchiusa
tra gli aggregati grossolani rivestiti parzialmente da malta. Il volume di tale aria, che si aggira tra il 5 e
il 20%, dipende dalla consistenza del calcestruzzo, dalla dimensione della cassaforma, dalla
distribuzione e dall’addensamento delle barre d’armatura e dal modo con cui il calcestruzzo è stato
versato nella cassaforma.
La compattazione è il processo mediante il quale le particelle solide del calcestruzzo fresco si serrano
tra loro riducendo i vuoti. Tale processo può essere effettuato mediante vibrazione, centrifugazione,
battitura e assestamento.
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I calcestruzzi con classi di consistenza S1 e S2, che allo stato fresco sono generalmente rigidi,
richiedono una compattazione più energica dei calcestruzzi di classe S3 o S4, aventi consistenza
plastica o plastica fluida.
La lavorabilità di un calcestruzzo formulato originariamente con poca acqua non può essere migliorata
aggiungendo acqua. Tale aggiunta penalizza la resistenza e dà luogo alla formazione di una miscela
instabile che tende a segregare durante la messa in opera. Quando necessario possono essere
utilizzati degli additivi fluidificanti o, talvolta, superfluidificanti.
Nel predisporre il sistema di compattazione, si deve prendere in considerazione la consistenza effettiva
del calcestruzzo al momento della messa in opera che, per effetto della temperatura e della durata di
trasporto, può essere inferiore a quella rilevata al termine dell’impasto.
La compattazione del calcestruzzo deve evitare la formazione di vuoti, soprattutto nelle zone di
copriferro.
La vibrazione consiste nell’imporre al calcestruzzo fresco rapide vibrazioni che fluidificano la malta e
drasticamente riducono l’attrito interno esistente tra gli aggregati. In questa condizione, il calcestruzzo
si assesta per effetto della forza di gravità, fluisce nelle casseforme, avvolge le armature ed espelle
l’aria intrappolata. Al termine della vibrazione l’attrito interno ristabilisce lo stato di quiete e il
calcestruzzo risulta denso e compatto. I vibratori possono essere interni ed esterni.
I vibratori interni, detti anche ad immersione o ad ago, sono i più usati nei cantieri. Essi sono costituiti
da una sonda o ago, contenente un albero eccentrico azionato da un motore tramite una trasmissione
flessibile. Il loro raggio d’azione, in relazione al diametro, varia tra 0,2 e 0,6 m, mentre la frequenza di
vibrazione, quando il vibratore è immerso nel calcestruzzo, è compresa tra 90 e 250 Hz.
L’uso dei vibratori non deve essere prolungato, per non provocare la separazione dei componenti il
calcestruzzo per effetto della differenza del peso specifico e il rifluimento verso l’alto dell’acqua di
impasto con conseguente trasporto di cemento.
Per effettuare la compattazione, l’ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e spostato da
punto a punto nel calcestruzzo, con tempi di permanenza che vanno dai 5 ai 30 secondi. L’effettivo
completamento della compattazione può essere valutato dall’aspetto della superficie, che non deve
essere né porosa né eccessivamente ricca di malta. L’estrazione dell’ago deve essere graduale ed
effettuata in modo da permettere la chiusura dei fori da esso lasciati.
L’ago deve essere introdotto per l’intero spessore del getto fresco, e per 5-10 cm in quello sottostante,
se questo è ancora lavorabile. In tal modo, si ottiene un adeguato legame tra gli strati e si impedisce
la formazione di un giunto freddo tra due strati di getti sovrapposti. I cumuli che inevitabilmente si
formano quando il calcestruzzo è versato nei casseri devono essere livellati inserendo il vibratore entro
la loro sommità. Per evitare la segregazione, il calcestruzzo non deve essere spostato lateralmente
con i vibratori mantenuti in posizione orizzontale, operazione che comporterebbe un forte affioramento
di pasta cementizia con contestuale sedimentazione degli aggregati grossi. La vibrazione ottenuta
affiancando il vibratore alle barre d’armatura è tollerata solo se l’addensamento tra le barre impedisce
l’ingresso del vibratore e a condizione che non ci siano sottostanti strati di calcestruzzo in fase
d’indurimento.
Qualora il getto comporti la messa in opera di più strati, si dovrà programmare la consegna del
calcestruzzo in modo che ogni strato sia disposto sul precedente quando questo è ancora allo strato
plastico, così da evitare i giunti freddi.
I vibratori esterni sono utilizzati generalmente negli impianti di prefabbricazione ma possono,
comunque, essere utilizzati anche nei cantieri quando la struttura è complessa o l’addensamento delle
barre d’armatura limita o impedisce l’inserimento di un vibratore ad immersione.
I vibratori superficiali applicano la vibrazione tramite una sezione piana appoggiata alla superficie del
getto; in questo modo il calcestruzzo è sollecitato in tutte le direzioni e la tendenza a segregare è
minima. Un martello elettrico può essere usato come vibratore superficiale se combinato con una
piastra d’idonea sezione. Per consolidare sezioni sottili è utile l’impiego di rulli vibranti.
- Prescrizioni per una corretta stagionatura
Per una corretta stagionatura del calcestruzzo è necessario seguire le seguenti disposizioni:
– prima della messa in opera:
- saturare a rifiuto il sottofondo e le casseforme di legno, oppure isolare il sottofondo con fogli di
plastica e impermeabilizzare le casseforme con disarmante;
- la temperatura del calcestruzzo al momento della messa in opera deve essere ≤ 0°C, raffreddando,
se necessario, gli aggregati e l’acqua di miscela.
– durante la messa in opera:
- erigere temporanee barriere frangivento per ridurne la velocità sulla superficie del calcestruzzo;
- erigere protezioni temporanee contro l’irraggiamento diretto del sole;
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- proteggere il calcestruzzo con coperture temporanee, quali fogli di polietilene, nell’intervallo fra la
messa in opera e la finitura;
- ridurre il tempo fra la messa in opera e l’inizio della stagionatura protetta.
– dopo la messa in opera:
- minimizzare l’evaporazione proteggendo il calcestruzzo immediatamente dopo la finitura con
membrane impermeabili, umidificazione a nebbia o copertura;
- la massima temperatura ammissibile all’interno delle sezioni è di 70°C;
- la differenza massima di temperatura fra l’interno e l’esterno è di 20°C;
- la massima differenza di temperatura fra il calcestruzzo messo in opera e le parti già indurite o altri
elementi della struttura è di 15°C.
È compito della direzione dei lavori specificare le modalità di ispezione e di controllo.
La protezione consiste nell’impedire, durante la fase iniziale del processo di indurimento:
- l’essiccazione della superficie del calcestruzzo, perché l’acqua è necessaria per l’idratazione del
cemento e, nel caso in cui si impieghino cementi di miscela, per il progredire delle reazioni
pozzolaniche. Inoltre, ancora, per evitare che gli strati superficiali del manufatto indurito risultino porosi.
L’essiccazione prematura rende il copriferro permeabile e, quindi, scarsamente resistente alla
penetrazione delle sostanze aggressive presenti nell’ambiente di esposizione;
- il congelamento dell’acqua d’impasto prima che il calcestruzzo abbia raggiunto un grado adeguato di
indurimento;
- che i movimenti differenziali, dovuti a differenze di temperatura attraverso la sezione del manufatto,
siano di entità tale da generare fessure.
I metodi di stagionatura proposti dall’esecutore dovranno essere preventivamente sottoposti all’esame
del direttore dei lavori, che potrà richiedere le opportune verifiche sperimentali.
Durante il periodo di stagionatura protetta, si dovrà evitare che i getti di calcestruzzo subiscano urti,
vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.
Il metodo di stagionatura prescelto dovrà assicurare che le variazioni termiche differenziali nella
sezione trasversale delle strutture, da misurare con serie di termocoppie, non provochino fessure o
cavillature tali da compromettere le caratteristiche del calcestruzzo indurito. Tali variazioni termiche
potranno essere verificate direttamente nella struttura mediante serie di termocoppie predisposte
all’interno del cassero nella posizione indicata dal progettista.
L’esecutore dovrà evitare congelamenti superficiali o totali di strutture in cemento armato sottili, oppure
innalzamenti di temperatura troppo elevati con conseguente abbattimento delle proprietà del
calcestruzzo indurito nel caso di strutture massive.
A titolo esemplificativo, di seguito si indicano i più comuni sistemi di protezione termica per le strutture
in calcestruzzo adottabili nei getti di cantiere, ovvero:
- cassaforma isolante;
- sabbia e foglio di polietilene;
- immersione in leggero strato d’acqua;
- coibentazione con teli flessibili.
- cassaforma isolante
Il Dt ≤ 20°C può essere rispettato se si usa una cassaforma isolante, ad esempio legno compensato
con spessore ≥ 2 cm, o se il getto si trova contro terra.
- sabbia e foglio di polietilene
La parte superiore del getto si può proteggere con un foglio di polietilene coperto con 7-8 cm di sabbia.
Il foglio di polietilene ha anche la funzione di mantenere la superficie pulita e satura d’umidità.
- immersione in leggero strato d’acqua
La corretta stagionatura è assicurata mantenendo costantemente umida la struttura messa in opera.
Nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, si suggerisce di creare un cordolo perimetrale che
permette di mantenere la superficie costantemente ricoperta da alcuni centimetri d’acqua.
Occorre porre attenzione, in condizioni di forte ventilazione, alla rapida escursione della temperatura
sulla superficie per effetto dell’evaporazione.
- coibentazione con teli flessibili
Sono ideali nelle condizioni invernali, in quanto permettono di trattenere il calore nel getto, evitando la
dispersione naturale. Si deve tener conto, tuttavia, che nella movimentazione le coperte possono
essere facilmente danneggiate.
Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle condizioni
ambientali, della geometria dell’elemento e dei tempi di scasseratura previsti, occorre prevedere ed
eseguire in cantiere una serie di verifiche che assicurino l’efficacia delle misure di protezione adottate.
Con il termine durata di stagionatura si intende il periodo che intercorre tra la messa in opera e il tempo
in cui il calcestruzzo ha raggiunto le caratteristiche essenziali desiderate. Per l’intera durata della
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stagionatura, il calcestruzzo necessita d’attenzioni e cure affinché la sua maturazione possa avvenire
in maniera corretta. La durata di stagionatura deve essere prescritta in relazione alle proprietà richieste
per la superficie del calcestruzzo (resistenza meccanica e compattezza) e per la classe d’esposizione.
Se la classe di esposizione prevista è limitata alle classi X0 e XC1, il tempo minimo di protezione non
deve essere inferiore a 12 ore, a condizione che il tempo di presa sia inferiore a cinque ore, e che la
temperatura della superficie del calcestruzzo sia superiore a 5°C. Se il calcestruzzo è esposto a classi
d’esposizione diverse da X0 o XC1, la durata di stagionatura deve essere estesa fino a quando il
calcestruzzo ha raggiunto, sulla sua superficie, almeno il 50% della resistenza media, o il 70% della
resistenza caratteristica, previste dal progetto.
Nella tabella 4.3 sono riportati, in funzione dello sviluppo della resistenza e della temperatura del
calcestruzzo, la durata di stagionatura minima per calcestruzzi esposti a classi d’esposizione diverse
da X0 e XC1.
Tabella 4.3 - Durata di stagionatura minima per calcestruzzi esposti a classi d’esposizione diverse (da
X0 a XC1)
Temperatura t
Durata minima della stagionatura (giorni)
1
della superficie del
Sviluppo della resistenza in base al rapporto r = (fcm2/fcm28)
calcestruzzo [°C]
Rapido
Rapido
Rapido
Rapido
r ≥ 0,50
r ≥ 0,50
r ≥ 0,50
r ≥ 0,50
t ≥25
1,0
1,5
2,0
3
25 > t ≥ 15
1,0
2,0
3,0
5
15 > t ≥ 10
2,0
4,0
7,0
10
10 > t ≥ 5
3,0
6,0
10
15
1

La velocità di sviluppo della resistenza r è calcolata in base al rapporto sperimentale della resistenza meccanica f
alla
cm
compressione determinata alla scadenza di 2 e 28 giorni. Al tempo di maturazione specificato deve essere aggiunto
l’eventuale tempo di presa eccedente le cinque ore. Il tempo durante il quale il calcestruzzo rimane a temperatura < 5°C
non deve essere computato come tempo di maturazione.

L’indicazione circa la durata di stagionatura, necessaria ad ottenere la durabilità e impermeabilità dello
strato superficiale, non deve essere confusa con il tempo necessario al raggiungimento della
resistenza prescritta per la rimozione delle casseforme, e i conseguenti aspetti di sicurezza strutturale.
Per limitare la perdita d’acqua per evaporazione si adottano i seguenti metodi:
- mantenere il getto nelle casseforme per un tempo adeguato (3-7 giorni);
- coprire la superficie del calcestruzzo con fogli di plastica, a tenuta di vapore, assicurati ai bordi e nei
punti di giunzione;
- mettere in opera coperture umide sulla superficie in grado di proteggere dall’essiccazione;
- mantenere umida la superficie del calcestruzzo con l’apporto di acqua;
- applicare prodotti specifici (filmogeni antievaporanti) per la protezione delle superfici.
I prodotti filmogeni di protezione curing non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle
riprese di getto o sulle superfici che devono essere trattate con altri materiali, a meno che il prodotto
non venga completamente rimosso prima delle operazioni o che si sia verificato che non ci siano effetti
negativi nei riguardi dei trattamenti successivi, salvo specifica deroga da parte della direzione dei lavori.
Per eliminare il film dello strato protettivo dalla superficie del calcestruzzo, si può utilizzare la sabbiatura
o l’idropulitura con acqua in pressione. La colorazione del prodotto di curing serve a rendere visibili le
superfici trattate. Si devono evitare, nel corso della stagionatura, i ristagni d’acqua sulle superfici che
rimarranno a vista.
Nel caso in cui siano richieste particolari caratteristiche per la superficie del calcestruzzo, quali la
resistenza all’abrasione o durabilità, è opportuno aumentare il tempo di protezione e maturazione.
- Norme di riferimento per i prodotti filmogeni
UNI EN 206-1 – Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità;
UNI 8656 – Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione.
Classificazione e requisiti;
UNI 8657 – Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione.
Determinazione della ritenzione d’acqua;
UNI 8658 – Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione.
Determinazione del tempo di essiccamento;
UNI 8659 – Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione.
Determinazione del fattore di riflessione dei prodotti filmogeni pigmentati di bianco;
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UNI 8660 – Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione.
Determinazione dell’influenza esercitata dai prodotti filmogeni sulla resistenza all’abrasione del
calcestruzzo.
Controllo della fessurazione superficiale
Per le strutture in cemento armato in cui non sono ammesse fessurazioni dovranno essere predisposti
i necessari accorgimenti previsti dal progetto esecutivo o impartite dalla direzione dei lavori.
Le fessurazioni superficiali dovute al calore che si genera nel calcestruzzo devono essere controllate
mantenendo la differenza di temperatura tra il centro e la superficie del getto intorno ai 20°C.
b) Casseforme e puntelli per le strutture in calcestruzzo semplice e armato
- Caratteristiche delle casseforme
Le casseforme e le relative strutture di supporto devono essere realizzate in modo da sopportare le
azioni alle quali sono sottoposte nel corso della messa in opera del calcestruzzo, e in modo da essere
abbastanza rigide per garantire il rispetto delle dimensioni geometriche e delle tolleranze previste.
In base alla loro configurazione le casseforme possono essere classificate in:
- casseforme smontabili;
- casseforme a tunnel, idonee a realizzare contemporaneamente elementi edilizi orizzontali e verticali;
- casseforme rampanti, atte a realizzare strutture verticali mediante il loro progressivo innalzamento,
ancorate al calcestruzzo precedentemente messo in opera;
- casseforme scorrevoli, predisposte per realizzare in modo continuo opere che si sviluppano in altezza
o lunghezza.
Per rispettare le quote e le tolleranze geometriche progettuali, le casseforme devono essere
praticamente indeformabili quando, nel corso della messa in opera, sono assoggettate alla pressione
del calcestruzzo e alla vibrazione. È opportuno che eventuali prescrizioni relative al grado di finitura
della superficie a vista siano riportate nelle specifiche progettuali.
La superficie interna delle casseforme rappresenta il negativo dell’opera da realizzare; tutti i suoi pregi
e difetti si ritrovano sulla superficie del getto.
Generalmente, una cassaforma è ottenuta mediante l’accostamento di pannelli. Se tale operazione
non è eseguita correttamente e/o non sono predisposti i giunti a tenuta, la fase liquida del calcestruzzo,
o boiacca, fuoriesce provocando difetti estetici sulla superficie del getto, eterogeneità nella tessitura e
nella colorazione, nonché nidi di ghiaia.
La tenuta delle casseforme deve essere curata in modo particolare nelle strutture con superfici di
calcestruzzo a vista, e può essere migliorata utilizzando giunti preformati riutilizzabili, oppure con
mastice e con guarnizioni monouso.
Alla difficoltà di ottenere connessioni perfette si può porre rimedio facendo in modo che le giunture
siano in corrispondenza di modanature o di altri punti d’arresto del getto.
Tutti i tipi di casseforme (con la sola esclusione di quelle che rimangono inglobate nell’opera finita),
prima della messa in opera del calcestruzzo, richiedono il trattamento con un agente (prodotto)
disarmante.
I prodotti disarmanti sono applicati ai manti delle casseforme per agevolare il distacco del calcestruzzo,
ma svolgono anche altre funzioni, quali la protezione della superficie delle casseforme metalliche
dall’ossidazione e della corrosione, l’impermeabilizzazione dei pannelli di legno e il miglioramento della
qualità della superficie del calcestruzzo. La scelta del prodotto e la sua corretta applicazione
influenzano la qualità delle superfici del calcestruzzo, in particolare l’omogeneità di colore e l’assenza
di bolle.
Le casseforme assorbenti, costituite da tavole o pannelli di legno non trattato o altri materiali assorbenti,
calcestruzzo compreso, prima della messa in opera del calcestruzzo richiedono la saturazione con
acqua. Si deve aver cura di eliminare ogni significativa traccia di ruggine nelle casseforme metalliche.
Nel caso in cui i ferri d’armatura non siano vincolati alle casseforme, per rispettare le tolleranze dello
spessore del copriferro si dovranno predisporre opportune guide o riscontri che contrastano l’effetto
della pressione esercitata dal calcestruzzo.
Nella tabella sono indicati i principali difetti delle casseforme, le conseguenze e le possibili precauzioni
per evitare, o almeno contenere, i difetti stessi.
Tabella4.4 - Difetti delle casseforme, conseguenze e precauzioni
Difetti
Conseguenze
Per le casseforme

Precauzioni

Deformabilità eccessiva

Sulle tolleranze dimensionali

Utilizzare casseforme poco deformabili,
casseforme non deformate, pannelli di
spessore omogeneo

Tenuta insufficiente

Perdita di boiacca e/o fuoriuscita d’acqua
d’impasto.

Connettere correttamente le casseforme e
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Formazione di nidi di ghiaia

sigillare i giunti con materiali idonei o
guarnizioni

Per i pannelli
Superficie
assorbente

troppo

Superficie del calcestruzzo omogenea e di
colore chiaro

Superficie non assorbente

Presenza di bolle superficiali

Superficie ossidata

Tracce di macchie e di ruggine

Saturare le casseforme con acqua.
Usare un idoneo prodotto disarmante e/o
impermeabilizzante
Distribuire correttamente il disarmante.
Far rifluire il calcestruzzo dal basso
Pulire accuratamente le casseforme
metalliche.
Utilizzare
un
prodotto
disarmante
anticorrosivo

Per i prodotti disarmanti

Distribuzione in eccesso

Macchie sul calcestruzzo
Presenza di bolle d’aria

Distribuzione insufficiente

Disomogeneità nel distacco

Utilizzare un sistema idoneo a distribuire in
modo omogeneo un film sottile di
disarmante
Pulire accuratamente le casseforme dai
residui dei precedenti impieghi
Curare
l’applicazione
del
prodotto
disarmante

Le casseforme speciali più frequentemente utilizzate sono quelle rampanti e quelle scorrevoli
orizzontali e verticali.
Le casseforme rampanti si sorreggono sul calcestruzzo indurito dei getti sottostanti precedentemente
messi in opera. Il loro fissaggio è realizzato mediante bulloni o barre inserite nel calcestruzzo.
L’avanzamento nei getti è vincolato al raggiungimento, da parte del calcestruzzo, di una resistenza
sufficiente a sostenere il carico delle armature, del calcestruzzo del successivo getto, degli uomini e
delle attrezzature.
Questa tecnica è finalizzata alla realizzazione di strutture di notevole altezza, quali pile di ponte,
ciminiere, pareti di sbarramento (dighe), strutture industriali a sviluppo verticale.
La tecnica delle casseforme scorrevoli consente di mettere in opera il calcestruzzo in modo continuo.
La velocità di avanzamento della cassaforma è regolata in modo che il calcestruzzo formato sia
sufficientemente rigido da mantenere la propria forma, sostenere il proprio peso e le eventuali
sollecitazioni indotte dalle attrezzature e, nel caso di casseforme scorrevoli verticali, anche il
calcestruzzo del getto successivo.
Le casseforme scorrevoli orizzontali scivolano conferendo al calcestruzzo la sezione voluta. Inoltre,
avanzano su rotaie, e la direzione e l’allineamento sono mantenuti facendo riferimento ad un filo di
guida. Sono utilizzate, ad esempio, per rivestimenti di gallerie, condotte d’acqua, rivestimenti di canali,
pavimentazioni stradali, barriere spartitraffico.
Le casseforme scorrevoli verticali, invece, sono utilizzate per realizzare strutture, quali sili, edifici a
torre, ciminiere.
L’utilizzo delle casseforme scorrevoli comporta dei vincoli per le proprietà del calcestruzzo fresco. Nel
caso delle casseforme scorrevoli orizzontali, è richiesta una consistenza quasi asciutta (S1-S2). Il
calcestruzzo deve rendersi plastico sotto l’effetto dei vibratori, ma al rilascio dello stampo deve essere
sufficientemente rigido per autosostenersi. Con le casseforme scorrevoli verticali, invece, il tempo
d’indurimento e la scorrevolezza del calcestruzzo sono parametri vincolanti e devono essere
costantemente controllati.
Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell’opera, occorre verificare la sua funzionalità, se è
elemento portante, e che non sia dannosa, se è elemento accessorio.
Nel caso di utilizzo di casseforme in legno, si dovrà curare che le stesse siano eseguite con tavole a
bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o
disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso, l’esecutore avrà cura di trattare le
casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti. Le parti componenti i casseri devono
essere a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia.
Tabella 4.5 - Legname per carpenteria
Tavolame

tavole (o sottomisure)

spessore 2,5 cm
larghezza 8-16 cm
lunghezza 4 m
spessore 5 cm
larghezza 30-40 cm
lunghezza 4 m
sezione quadrata
da 12 · 12 a 20 · 20 cm
lunghezza 4 m
diametro min 12 cm

tavoloni (da ponteggio)
Tavolame
travi (sostacchine)
Legname segato
Legname tondo

antenne, candele
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Legname tondo

lunghezza > 10-12 cm
diametro 10-12 cm
lunghezza > 6-12 cm
lunghezza >20 cm

pali, ritti

Residui di lavorazioni precedenti da tavole (mascelle)
da travi (mozzature)

Fonte: aitec, Il cemento armato: carpenteria.
I casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare l’aspetto della
superficie del conglomerato cementizio indurito.
Dove e quando necessario, si farà uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui. I
disarmanti non dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio.
Su tutte le casseforme di una stessa opera dovrà essere usato lo stesso prodotto.
Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d’aria sulla superficie
del getto, si dovrà fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantità controllata e la vibrazione
dovrà essere contemporanea al getto.
Qualora si realizzino conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, l’uso dei disarmanti sarà
subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto usato non alteri il colore.
Gli inserti destinati a mantenere le armature in posizione, quali distanziali, tiranti, barre o altri elementi
incorporati o annegati nella sezione come placche e perni di ancoraggio, devono:
- essere fissati solidamente in modo tale che la loro posizione rimanga quella prescritta anche dopo la
messa in opera e la compattazione del calcestruzzo;
- non indebolire la struttura;
- non indurre effetti dannosi al calcestruzzo, agli acciai di armatura e ai tiranti di precompressione;
- non provocare macchie inaccettabili;
- non nuocere alla funzionalità o alla durabilità dell’elemento strutturale;
- non ostacolare la messa in opera e la compattazione del calcestruzzo.
Ogni elemento annegato deve avere una rigidità tale da mantenere la sua forma durante le operazioni
di messa in opera del calcestruzzo.
I dispositivi che mantengono in posto le casseforme, quando attraversano il conglomerato cementizio,
non devono essere dannosi a quest’ultimo. In particolare, viene prescritto che, dovunque sia possibile,
gli elementi delle casseforme vengano fissati nell’esatta posizione prevista usando fili metallici liberi di
scorrere entro tubi di pvc o simile, questi ultimi destinati a rimanere incorporati nel getto di calcestruzzo.
Dove ciò non fosse possibile, previa informazione alla direzione dei lavori, potranno essere adottati
altri sistemi, prescrivendo le cautele da adottare.
È vietato l’uso di distanziatori di legno; sono, invece, ammessi quelli in plastica o metallici, ma ovunque
sia possibile dovranno essere usati quelli in malta di cemento.
La superficie del distanziatore a contatto con la cassaforma deve essere la più piccola possibile. Si
preferiranno, quindi, forme cilindriche, semicilindriche e semisferiche.
Le strutture di supporto devono prendere in considerazione l’effetto combinato:
- del peso proprio delle casseforme, dei ferri d’armatura e del calcestruzzo;
- della pressione esercitata sulle casseforme dal calcestruzzo in relazione ai suoi gradi di consistenza
più elevati, particolarmente nel caso di calcestruzzo autocompattante (scc);
- delle sollecitazioni esercitate da personale, materiali, attrezzature, ecc., compresi gli effetti statici e
dinamici provocati dalla messa in opera del calcestruzzo, dai suoi eventuali accumuli in fase di getto e
dalla sua compattazione;
- dei possibili sovraccarichi dovuti al vento e alla neve.
Alle casseforme non devono essere connessi carichi e/o azioni dinamiche dovute a fattori esterni quali,
ad esempio, le tubazioni delle pompe per calcestruzzo. La deformazione totale delle casseforme, e la
somma di quelle relative ai pannelli e alle strutture di supporto, non deve superare le tolleranze
geometriche previste per il getto.
Per evitare la deformazione del calcestruzzo non ancora completamente indurito e le possibili
fessurazioni, le strutture di supporto devono prevedere l’effetto della spinta verticale e orizzontale del
calcestruzzo durante la messa in opera e, nel caso in cui la struttura di supporto poggi, anche
parzialmente, al suolo, occorrerà assumere i provvedimenti necessari per compensare gli eventuali
assestamenti.
Nel caso del calcestruzzo autocompattante (scc) non è prudente tener conto della riduzione di
pressione laterale, che deve essere considerata di tipo idrostatico agente su tutta l’altezza di getto,
computata a partire dalla quota d’inizio o di ripresa di getto. Per evitare la marcatura delle riprese di
getto, compatibilmente con la capacità delle casseforme a resistere alla spinta idrostatica esercitata
dal materiale fluido, il calcestruzzo autocompattante deve essere messo in opera in modo continuo,
programmando le riprese di getto lungo le linee di demarcazione architettoniche (modanature, segnapiano, ecc.).
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I giunti tra gli elementi di cassaforma saranno realizzati con ogni cura, al fine di evitare fuoriuscite di
boiacca e creare irregolarità o sbavature. Potrà essere prescritto che tali giunti debbano essere
evidenziati in modo da divenire elementi architettonici.
L’esecutore avrà l’obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei disegni progettuali
esecutivi, per ciò che concerne fori, tracce, cavità, incassature, ecc., per la posa in opera di apparecchi
accessori quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d’uomo, passerelle d’ispezione, sedi
di tubi e di cavi, opere interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d’impianti, ecc.
Il disarmo comprende le fasi che riguardano la rimozione delle casseforme e delle strutture di supporto.
Queste non possono essere rimosse prima che il calcestruzzo abbia raggiunto la resistenza sufficiente
a:
- sopportare le azioni applicate;
- evitare che le deformazioni superino le tolleranze specificate;
- resistere ai deterioramenti di superficie dovuti al disarmo.
Durante il disarmo è necessario evitare che la struttura subisca colpi, sovraccarichi e deterioramenti.
I carichi sopportati da ogni centina devono essere rilasciati gradatamente, in modo tale che gli elementi
di supporto contigui non siano sottoposti a sollecitazioni brusche ed eccessive.
La stabilità degli elementi di supporto e delle casseforme deve essere assicurata e mantenuta durante
l’annullamento delle reazioni in gioco e lo smontaggio. L’esecutore non può effettuare il disarmo delle
strutture entro i giorni previsti alla tabella 58.6 dalla data di esecuzione del getto.
Il disarmo deve avvenire gradatamente adottando i provvedimenti necessari ad evitare brusche
sollecitazioni e azioni dinamiche. Infatti, l’eliminazione di un supporto dà luogo, nel punto di
applicazione, ad una repentina forza uguale e contraria a quella esercitata dal supporto (per carichi
verticali, si tratta di forze orientate verso il basso, che danno luogo ad impropri aumenti di sollecitazione
delle strutture). Il disarmo non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto
il valore necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto
delle altre esigenze progettuali e costruttive.
Si può procedere alla rimozione delle casseforme dai getti solo quando è stata raggiunta la resistenza
indicata dal progettista, e comunque non prima dei tempi prescritti nei decreti attuativi della legge n.
1086/1971. In ogni caso, il disarmo deve essere autorizzato e concordato con la direzione dei lavori.
Si deve porre attenzione ai periodi freddi, quando le condizioni climatiche rallentano lo sviluppo delle
resistenze del calcestruzzo, come pure al disarmo e alla rimozione delle strutture di sostegno delle
solette e delle travi. In caso di dubbio, è opportuno verificare la resistenza meccanica reale del
calcestruzzo.
Le operazioni di disarmo delle strutture devono essere eseguite da personale specializzato, dopo
l’autorizzazione del direttore dei lavori. Si dovrà tenere conto e prestare attenzione che sulle strutture
da disarmare non vi siano carichi accidentali e temporanei, e verificare i tempi di maturazione dei getti
in calcestruzzo.
È vietato disarmare le armature di sostegno se sulle strutture insistono carichi accidentali e temporanei.
Tabella 4.6 - Tempi minimi per del disarmo delle strutture in cemento armato dalla data del getto
Calcestruzzo ad alta
Calcestruzzo normale
Strutture
resistenza
[giorni]
[giorni]
Sponde dei casseri di travi e pilastri
3
2
Solette di luce modesta
10
4
Puntelli e centine di travi, archi e volte
24
12
Strutture a sbalzo
28
14
L’impiego di disarmanti per facilitare il distacco delle casseforme non deve pregiudicare l’aspetto della
superficie del calcestruzzo e la permeabilità, né influenzarne la presa, o causare la formazione di bolle
e macchie.
La direzione dei lavori potrà autorizzare l’uso di disarmanti sulla base di prove sperimentali per
valutarne gli effetti finali. In generale, le quantità di disarmante non devono superare i dosaggi indicati
dal produttore. La stessa cosa vale per l’applicazione del prodotto.
Norme di riferimento
UNI 8866-1 – Prodotti disarmanti per calcestruzzi. Definizione e classificazione;
UNI 8866-2 – Prodotti disarmanti per calcestruzzi. Prova dell’effetto disarmante, alle temperature di 20
e 80°C, su superficie di acciaio o di legno trattato.
Nessun ripristino o stuccatura potrà essere eseguito dall’esecutore dopo il disarmo delle strutture in
calcestruzzo senza il preventivo controllo del direttore dei lavori.
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Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, dovranno essere
tagliati almeno 1 cm sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti dovranno essere accuratamente
sigillati con malta fine di cemento ad alta adesione.
Gli eventuali fori e/o nicchie formate nel calcestruzzo dalle strutture di supporto dei casseri, devono
essere riempiti e trattati in superficie con un materiale di qualità simile a quella del calcestruzzo
circostante.
A seguito di tali interventi, la direzione dei lavori potrà richiedere, per motivi estetici, la ripulitura o la
verniciatura delle superfici del getto con idonei prodotti.
Il caricamento delle strutture in cemento armato disarmate deve essere autorizzato dalla direzione dei
lavori, che deve valutarne l’idoneità statica o in relazione alla maturazione del calcestruzzo e ai carichi
sopportabili.
La direzione dei lavori potrà procedere alla misura delle deformazioni delle strutture dopo il disarmo,
considerando l’azione del solo peso proprio.
Affinché il colore superficiale del calcestruzzo, determinato dalla sottile pellicola di malta che si forma
nel getto a contatto con la cassaforma, risulti il più possibile uniforme, il cemento utilizzato in ciascuna
opera dovrà provenire dallo stesso cementificio ed essere sempre dello stesso tipo e classe. La sabbia,
invece, dovrà provenire dalla stessa cava ed avere granulometria e composizione costante.
Si dovranno evitare condizioni per le quali si possano formare efflorescenze sul calcestruzzo. Qualora
queste apparissero, sarà onere dell’esecutore eliminarle tempestivamente mediante spazzolatura,
senza impiego di acidi.
Si dovranno evitare, inoltre, macchie di ruggine dovute alla presenza temporanea dei ferri di ripresa.
In tali casi, occorrerà prendere i dovuti provvedimenti, evitando che l’acqua piovana scorra sui ferri e,
successivamente, sulle superfici finite del getto.
Qualsiasi danno o difetto della superficie finita del calcestruzzo dovrà essere eliminato a cura
dell’esecutore, con i provvedimenti preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Tutti gli elementi, metallici e non, utilizzati per la legatura e il sostegno dei casseri dovranno essere
rimossi dopo la scasseratura.
I difetti superficiali del calcestruzzo influenzano non solo le sue caratteristiche estetiche, ma anche
quelle di durabilità.
I più frequenti difetti superficiali sono riportati nelle tabelle che seguono, con le indicazioni relative alle
cause e ai rimedi che devono essere adottati.
Tabella 4.7 - Nidi di ghiaia
Nidi di ghiaia (presenza di aggregato grosso non ricoperto da malta cementizia)
Cause
Rimedi
Progettuali
Casseforme
Proprietà
del
calcestruzzo fresco
Messa in opera

Compattazione

Sezione con forte congestione dei ferri di armatura e mancanza di
spazio per l’introduzione dei vibratori
Giunti non a tenuta, che permettono la fuoriuscita di acqua, boiacca
o malta
Carenza di fini, scarsa lavorabilità o eccesso d’acqua, indurimento
anticipato, diametro massimo degli aggregati in relazione alle
dimensioni del getto
Calcestruzzo lasciato cadere da un’altezza eccessiva, carico
eccessivo di calcestruzzo nelle casseforme, tramogge di carico
inesistenti o inefficaci, spostamento orizzontale del calcestruzzo
Vibratori sottodimensionati per potenza, frequenza o ampiezza,
tempo di vibrazione troppo breve o eccessivo, distanza eccessiva
tra i punti di vibrazione, numero di vibratori insufficiente

Adeguare la disposizione
delle armature
Adeguare le casseforme
Correggere la miscela
Correggere la messa in
opera
Correggere
vibratori

l’uso

dei

Tabella 4.8 - Vuoti sulla superficie del getto contro cassaforma
Cavità singole sulla superficie di forma irregolare e dimensione fino a 20 mm
Cause
Progettuali
Casseforme
Condizioni operative
Proprietà del
calcestruzzo fresco
Messa in opera
Compattazione

Superfici di getto in contropendenza o con interferenze
Superfici delle casseforme impermeabili, poco bagnabili, troppo
flessibili, e con agente disarmante inadeguato
Agente disarmante applicato in misura eccessiva o non nebulizzato,
temperatura del calcestruzzo troppo elevata
Sabbia troppo ricca in fini, lavorabilità inadeguata, dosaggio
eccessivo in cemento o materiale pozzolanico, contenuto d’aria
troppo alto, calcestruzzo troppo viscoso
Messa in opera del calcestruzzo discontinua o troppo lenta, portata
della pompa o delle tubazioni inadeguata
Ampiezza di vibrazione eccessiva, vibratore mantenuto fermo e/o
parzialmente immerso, vibrazione esterna inadeguata
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Rimedi
Adeguare il disarmante
Correggere
l’applicazione del
disarmante
Correggere la miscela
Assicurare la continuità
del getto
Correggere il metodo di
vibrazione

Tabella 4.9 - Giunti delle casseforme in evidenza
Superfici dei giunti con evidenza di aggregati fini o grossi carenti in cemento, generalmente
delimitati da superfici scure
Cause

Rimedi

Casseforme

Mancanza di tenuta nei giunti delle casseforme o nei
raccordi di fissaggio, con sigillatura inadeguata

Condizioni operative

Spostamento laterale del calcestruzzo

Proprietà del calcestruzzo
fresco

Eccesso di acqua, calcestruzzo troppo fluido, e/o
carenti in pasta cementizia

Messa in opera
Compattazione

Adeguare le casseforme
Correggere il metodo di messa in
opera
Correggere l’applicazione del
disarmante e
adeguare la miscela

Tempo di attesa eccessivo tra la posa del calcestruzzo
e la compattazione
Eccessiva ampiezza o frequenza della vibrazione in
relazione alla dimensione delle casseforme

Assicurare la continuità del getto
Correggere la vibrazione

Tabella 4.10 - Aggregati affioranti sulla superficie del calcestruzzo a vista
Aggregati affioranti sulla superficie del calcestruzzo a vista (superfici chiazzate di chiaro o di scuro,
presenza di macchie aventi dimensioni simili a quelle dell’aggregato)
Casseforme
Proprietà del calcestruzzo
fresco
Compattazione

Cause
Troppo flessibili
Aggregati carenti nel contenuto in fini, granulometria non
corretta, aggregato leggero con calcestruzzo troppo fluido
Vibrazione esterna eccessiva, o vibrazione eccessiva di
calcestruzzo leggero

Rimedi
Adeguare le casseforme
Adeguare la miscela
Correggere
vibrazione

il

sistema

di

Tabella 4.11 - Fessure di assestamento
Fessure di assestamento (anche corte, di ampiezza variabile e disposte orizzontalmente)

Proprietà del calcestruzzo
fresco

Cause
Elementi sottili e complessi con difficoltà di accesso per il
calcestruzzo e vibratori, spessore del copriferro inadeguato
Casseforme inadeguate e dalle superfici ruvide
Discontinuità nelle operazioni di getto con tempi eccessivi
durante la messa in opera del calcestruzzo (ad esempio, tra
le colonne e i solai o le travi)
Composizione granulometrica inadeguata, calcestruzzo
troppo fluido, cemento con presa troppo rapida

Messa in opera

Discontinua

Compattazione

Vibrazione ad immersione troppo prossima
casseforme, vibrazione a cassaforma eccessiva

Progettuali
Casseforme
Condizioni operative

Rimedi
Adeguare/verificare
geometria
Adeguare le casseforme

la

Assicurare la continuità del
getto
Verificare la miscela
Assicurare la continuità del
getto

alle

Adeguare la vibrazione

Tabella 4.12 - Variazioni di colore
Variazioni di colore
(variazioni di colore sulla superficie in evidenza poche ore dopo la rimozione delle casseforme)
Cause
Progettuali
Casseforme

Proprietà del calcestruzzo
fresco
Messa in opera
Compattazione

Ferri di armatura molto vicini alle casseforme
Variazioni nelle proprietà di assorbimento superficiale,
reazione fra il calcestruzzo e la superficie della cassaforma,
reazione con l’agente disarmante, perdita di boiacca in
corrispondenza dei giunti
Granulometria inadeguata degli aggregati, miscelazione
non completa, calcestruzzo troppo scorrevole, vibrazione
eccessiva
Segregazione dei costituenti, consistenza troppo fluida
Vibrazione ad immersione troppo prossima alle
casseforme, vibrazione a cassaforma eccessiva

Rimedi
Adeguare il copriferro
Correggere le casseforme

Adeguare la miscela
Aggiustare la consistenza
Correggere la vibrazione

Tabella 4.13 - Striature di sabbia e acqua
Striature di sabia e acqua
(variazioni di colore o di ombre dovute alla separazione di particelle fini)
Casseforme

Cause
Mancanza di tenuta delle casseforme, acqua in eccesso
sul fondo della cassaforma risalente durante il getto

Condizioni operative

Temperatura bassa, calcestruzzo con eccesso di acqua

Proprietà del calcestruzzo
fresco
Messa in opera
Compattazione

Scarso o eccessivamente ricco di fini, miscela arida, con
insufficiente contenuto di pasta
Troppo veloce
Vibrazione e/o ampiezza di vibrazione eccessive

Tabella 4.14 - Delimitazione degli strati
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Rimedi
Adeguare
le
casseforme,
drenare e asciugare l’acqua
Adottare una protezione per le
casseforme
Adeguare la miscela
Correggere la messa in opera
Adeguare la vibrazione

Delimitazione degli strati
(zone di colore scuro tra gli strati nel calcestruzzo)
Cause
Casseforme
Condizioni operative
Proprietà del calcestruzzo
fresco
Messa in opera
Compattazione

Troppo deformabili
Temperatura troppo elevata, mancanza di continuità nella
posa del calcestruzzo e riprese di getto a freddo
Troppo bagnato con tendenza all’essudamento, presa
rapida
Troppo lenta, attrezzature o mano d’opera inadeguate
Carenze nella vibrazione, difetto di penetrazione dei
vibratori attraverso gli strati

Rimedi
Irrigidire le casseforme
Adeguare il mantenimento
della lavorabilità
Adeguare la miscela
Correggere la messa in opera
Adeguare la vibrazione

Tabella 4.15 - Giunti freddi
Giunti freddi
(vuoti, nidi di ghiaia, variazioni di colore ai bordi delle riprese, bordo superiore del calcestruzzo non
connesso allo strato inferiore)
Cause

Rimedi
i sistemi

Spazio insufficiente per inserire il vibratore

Adeguare
vibrazione

Condizioni operative

Mancanza di coordinamento fra la messa in opera e la
compattazione o sistema di vibrazione inadeguato, messa
in opera nel momento in cui lo strato inferiore del
calcestruzzo ha già iniziato ad indurire

Continuità della messa in
opera e della vibrazione

Proprietà del calcestruzzo
fresco

Elevata perdita di lavorabilità e indurimento troppo rapido

Migliorare la miscela

Strati troppo profondi, tempi di attesa eccessivi nella messa
in opera dei vari strati
Vibrazione insufficiente, impossibilità di conferire continuità
al getto inserendo il vibratore negli strati contigui, mancato
inserimento dei vibratori nello strato sottostante

Adeguare le procedure di
esecuzione

Progettuali

Messa in opera
Compattazione

di

Adeguare la vibrazione

Tabella 4.16 - Marcatura delle casseforme
Marcatura delle casseforme
(irregolarità sulla superficie in corrispondenza delle giunzioni delle casseforme, o come
conseguenza di difetti delle casseforme)
Progettuali
Casseforme

Condizioni operative
Proprietà del calcestruzzo
fresco
Messa in opera
Compattazione

Cause
Giunti di costruzione in corrispondenza di una variazione
nella direzione delle casseforme
Inadeguate al tipo di getto (dimensioni del getto, pressione
sulle casseforme) e di messa in opera, facilmente
deformabili
Sistema di ancoraggio delle casseforme inadeguato,
eccessivo accumulo di calcestruzzo prima della sua
distribuzione

Rimedi
Adeguare le casseforme
Correggere il sistema di
ancoraggio e le procedure di
getto

Eccessivo ritardo nell’indurimento del calcestruzzo

Migliorare la miscela

Troppo lenta
Ampiezza di vibrazione eccessiva, disomogenea
distribuzione dei punti di immersione dei vibratori

Accelerare la messa in opera
Adeguare la vibrazione

c) Acciaio per c.a.
Le forme di controllo obbligatorie
Le nuove norme tecniche per le costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo
obbligatorie (paragrafo 11.3.1):
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.
A tale riguardo si definiscono:
- lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un
lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche,
di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 t;
- forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali
omogenee;
- lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti
aventi valori delle grandezze nominali omogenee.
Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le
caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione.
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Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, in
maniera inequivocabile, di risalire:
- all’azienda produttrice;
- allo stabilimento;
- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità.
Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il
prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione
deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.
Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la
loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono
essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione
sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la
targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di
laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti
caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti
con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore.
La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.
Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni
singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve
essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina,
rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di
produzione e alla data di produzione.
Tenendo presente che gli elemeti determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e
l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella
documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le
eventuali modifiche apportate.
I prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di:
- mancata marcatura;
- non corrispondenza a quanto depositato;
- illeggibilità, anche parziale, della marcatura.
Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto
attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.
Nella tabella si riportano i numeri di identificazione del paese di origine del produttore dell’acciaio
previsti dalla norma UNI EN 10080, caratterizzanti nervature consecutive. Nel caso specifico dell’Italia
si hanno quattro nervature consecutive.
Tabella 4.17 - Numeri di identificazione del paese di origine del produttore dell’acciaio previsti dalla
norma UNI EN 10080
Numero di nervature trasversali normali
Paese produttore
tra l’inizio della marcatura e la nervatura
rinforzata successiva
Austria, Germania
1
Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera
2
Francia
3
Italia
4
Irlanda, Islanda, Regno Unito
5
Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia
6
Portogallo, Spagna
7
Grecia
8
Altri
9
Identificazione del produttore
Il criterio di identificazione dell’acciaio prevede che su un lato della barra/rotolo vengano riportati dei
simboli che identificano l’inizio di lettura del marchio (start: due nervature ingrossate consecutive),
l’identificazione del paese produttore e dello stabilimento.
identificazione della classe tecnica
Sull’altro lato della barra/rotolo, l’identificazione prevede dei simboli che identificano l’inizio della lettura
(start: tre nervature ingrossate consecutive) e un numero che identifica la classe tecnica dell’acciaio
che deve essere depositata presso il registro europeo dei marchi, da 101 a 999 escludendo i multipli
di 10.
30

In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le certificazioni
emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle norme tecniche per le
costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso
i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte,
o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i
commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la
responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento
del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale.
In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere
accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal
direttore dei lavori.
I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione
della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno
dieci anni, e devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la
rintracciabilità del prodotto.
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo
di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio
incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.
Nel caso i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, ovvero il marchio non dovesse
rientrare fra quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà tempestivamente
informare di ciò il servizio tecnico centrale e il direttore dei lavori.
Le certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il materiale
non può essere utilizzato e il direttore dei lavori deve prevedere, a cura e spese dell’impresa,
l’allontanamento dal cantiere del materiale non conforme.
Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate
dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (paragrafo 11.3.1.5).
L’attestato di qualificazione può essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare il
riferimento al documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al
documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.
Il direttore dei lavori, prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare
le eventuali forniture non conformi.
Le nuove norme tecniche (paragrafo 11.3.2.6) definiscono centro di trasformazione, nell’ambito degli
acciai per cemento armato, un impianto esterno al produttore e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve
dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e
confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in opere in cemento armato quali, per esempio,
elementi saldati e/o presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura), pronti
per la messa in opera o per successive lavorazioni.
Il centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti dalle nuove norme tecniche per le
costruzioni.
Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati
dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.
Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati
elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche
procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti.
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da
idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. In
particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere
accompagnata:
- 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 dal direttore
tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.
Qualora il direttore 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.Il direttore dei lavori è
tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando
le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto
il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli estremi del centro di
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trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.Le nuove norme tecniche per le costruzioni
ammettono esclusivamente l’impiego di acciai saldabili e nervati idoneamente qualificati secondo le
procedure previste dalle stesse norme, e controllati con le modalità previste per gli acciai per cemento
armato precompresso e per gli acciai per carpenterie metalliche.
I tipi di acciai per cemento armato sono indicati nella tabella
Tabella 4.18 - Tipi di acciai per cemento armato
Tipi di acciaio per cemento armato
Tipi di acciaio previsti
previsti dalle norme precedenti
dal D.M. 14 gennaio 2008
(saldabili e ad aderenza migliorata)
FeB22k e FeB32k (barre tonde lisce)
B450C (6 ≤ Æ ≤ 50 mm)
FeB38k e FeB44k (barre tonde nervate)
B450A (5 ≤ Æ ≤ 12 mm)
L’acciaio per cemento armato B450C (laminato a caldo) è caratterizzato dai seguenti valori nominali
delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:
-f
: 450 N/mm
y nom
- ft nom: 540 N/mm

2

2

e deve rispettare i requisiti indicati nella tabella
Tabella 4.19 - Acciaio per cemento armato laminato a caldo B450C
Caratteristiche
Requisiti
Tensione caratteristica di snervamento f

≥f

yk

Tensione caratteristica di rottura f

Frattile [%]
5,0

y nom

≥f

tk
(f /f )
t yk
(f /f
)
y y nom k
Allungamento (A )
gt k
Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 ° e
successivo raddrizzamento senza cricche:
phi < 12 mm
12 ≤ phi ≤ 16 mm
per 16 < phi ≤ 25 mm
per 25 < phi ≤ 50 mm

5,0

t nom
≥ 1,15
≤ 1,35
≤ 1,25

10,0

≥ 7,5%

10,0

-

-

4 phi
5 phi
8 phi
10 phi

-

10,0

L’acciaio per cemento armato B450A (trafilato a freddo), caratterizzato dai medesimi valori nominali
delle tensioni di snervamento e rottura dell’acciaio B450C, deve rispettare i requisiti indicati nella
tabella.
Tabella 4.20 - Acciaio per cemento armato trafilato a freddo B450A
Caratteristiche
Requisiti
Frattile
[%]
Tensione caratteristica di snervamento f

≥ f

yk

Tensione caratteristica di rottura f

tk
(f /f )
t yk
(f /f
)
y y nom k
Allungamento (A )
gt k
Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 ° e
successivo raddrizzamento senza cricche:
phi < 10 mm

y nom
≥f
t nom

5,0

≥ 1,05

10,0

≤ 1,25

10,0

≥ 2,5%

10,0
4 phi

5,0

-

L’accertamento delle proprietà meccaniche degli acciai deve essere condotto secondo le seguenti
norme (paragrafo 11.3.2.3 nuove norme tecniche):
UNI EN ISO 15630-1 – Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. Metodi
di prova. Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato;
UNI EN ISO 15630-2 – Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. Metodi
di prova. Parte 2: Reti saldate.
Per gli acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprietà meccaniche devono essere
determinate su provette mantenute per 60 minuti a 100 ± 10°C e successivamente raffreddate in aria
calma a temperatura ambiente.
In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si deve sostituire f , con f
.
y
(0,2)
La prova di piegamento e di raddrizzamento deve essere eseguita alla temperatura di 20 + 5°C
piegando la provetta a 90°, mantenendola poi per 30 minuti a 100 ± 10°C e procedendo, dopo
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raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione non deve
presentare cricche.
La prova a trazione per le barre è prevista dalla norma UNI EN ISO 15630-1. I campioni devono essere
prelevati in contraddittorio con l’esecutore al momento della fornitura in cantiere. Gli eventuali
trattamenti di invecchiamento dei provini devono essere espressamente indicati nel rapporto di prova.
La lunghezza dei campioni delle barre per poter effettuare sia la prova di trazione, sia la prova di
piegamento deve essere di almeno 100 cm (consigliato 150 cm).
Riguardo alla determinazione di Agt, allungamento percentuale totale alla forza massima di trazione
Fm, bisogna considerare che:
- se Agt è misurato usando un estensimetro, Agt deve essere registrato prima che il carico diminuisca
più di 0,5% dal relativo valore massimo;
- se Agt è determinato con il metodo manuale, Agt deve essere calcolato con la seguente formula:
Agt = Ag + Rm /2000
dove
- Ag è l’allungamento percentuale non-proporzionale al carico massimo Fm
- Rm è la resistenza a trazione (N/mm2).
La misura di Ag deve essere fatta su una lunghezza della parte calibrata di 100 mm ad una distanza
r2 di almeno 50 mm o 2d (il più grande dei due) lontano dalla frattura. Questa misura può essere
considerata come non valida se la distanza r1 fra le ganasce e la lunghezza della parte calibrata è
inferiore a 20 mm o d (il più grande dei due).
La norma UNI EN 15630-1 stabilisce che in caso di contestazioni deve applicarsi il metodo manuale.

L’acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti
o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni (paragrafo 11.3.2.4
nuove norme tecniche).
Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe,
ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente
utilizzabili in opera.
Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi, cioè, una superficie
dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera lunghezza, atte ad
aumentarne l’aderenza al conglomerato cementizio.
La marcatura dei prodotti deve consentirne l’identificazione e la rintracciabilità.
La documentazione di accompagnamento delle forniture deve rispettare le prescrizioni stabilite dalle
norme tecniche, in particolare è necessaria per quei prodotti per i quali non sussiste l’obbligo della
marcatura CE.
Le barre sono caratterizzate dal diametro f della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell’ipotesi
che la densità dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm 3.
I diametri di impiego per gli acciai B450C e B450A, in barre e in rotoli, sono riportati nelle tabelle.
Tabella 4.21- Diametri di impiego per gli acciai B450C e B450A in barre
Acciaio in barre
Diametro phi [mm]
6 ≤ phi ≤ 40
B450C
5 ≤ phi ≤ 10
B450A
Tabella 4.22 - Diametri di impiego per gli acciai B450C e B450A in rotoli
Acciaio in rotoli
Diametro phi [mm]
6 ≤ phi ≤ 16
B450C
5 ≤ phi ≤ 10
B450A
Le nuove norme tecniche stabiliscono che la sagomatura e/o l’assemblaggio dei prodotti possono
avvenire (paragrafo 11.3.2.4 nuove norme tecniche):
- in cantiere, sotto la vigilanza della direzione dei lavori;
- in centri di trasformazione, solo se dotati dei requisiti previsti.
Nel primo caso, per cantiere si intende esplicitamente l’area recintata del cantiere, all’interno della
quale il costruttore e la direzione dei lavori sono responsabili dell’approvvigionamento e lavorazione
dei materiali, secondo le competenze e responsabilità che la legge da sempre attribuisce a ciascuno.
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Al di fuori dell’area di cantiere, tutte le lavorazioni di sagomatura e/o assemblaggio devono avvenire
esclusivamente in centri di trasformazione provvisti dei requisiti delle indicati dalle nuove norme
tecniche.
L’analisi chimica effettuata su colata e l’eventuale analisi chimica di controllo effettuata sul prodotto
finito, deve soddisfare le limitazioni riportate nella tabella, dove il calcolo del carbonio equivalente C
eq
è effettuato con la seguente formula:
Ceq=(C +Mn)/6 +(Cr+Mo+V)/5 +(Ni+Cu)/15
in cui i simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in percentuale.
Tabella 4.23 - Massimo contenuto di elementi chimici in percentuale (%)
Elemento
Simbolo
Analisi di prodotto
Analisi di colata
Carbonio
Fosforo
Zolfo
Rame
Azoto
Carbonio equivalente

C
P
S
Cu
N
C
eq

0,24
0,055
0,055
0,85
0,013
0,52

0,22
0,050
0,050
0,80
0,012
0,50

È possibile eccedere il valore massimo di C dello 0,03% in massa, a patto che il valore del C venga
eq
ridotto dello 0,02% in massa.
Contenuti di azoto più elevati sono consentiti in presenza di una sufficiente quantità di elementi che
fissano l’azoto stesso.
La deviazione ammissibile per la massa nominale dei diametri degli elementi d’acciaio deve rispettare
le tolleranze riportate nella tabella.
Tabella 4.24 - Deviazione ammissibile per la massa nominale
5 ≤ phi ≤ 8
8 < phi ≤ 40
Diametro nominale [mm]
Tolleranza in % sulla sezione ammessa per l’impiego
±6
± 4,5
Le prove di qualificazione e di verifica periodica, di cui ai successivi punti, devono essere ripetute per
ogni prodotto avente caratteristiche differenti o realizzato con processi produttivi differenti, anche se
provenienti dallo stesso stabilimento.
I rotoli devono essere soggetti a qualificazione separata dalla produzione in barre e dotati di
marchiatura differenziata.
Il laboratorio ufficiale prove incaricato deve effettuare, senza preavviso, presso lo stabilimento di
produzione, il prelievo di una serie di 75 saggi, ricavati da tre diverse colate o lotti di produzione, 25
per ogni colata o lotto di produzione, scelti su tre diversi diametri opportunamente differenziati,
nell’ambito della gamma prodotta.
Il prelievo deve essere effettuato su tutti i prodotti che portano il marchio depositato in Italia,
indipendentemente dall’etichettatura o dalla destinazione specifica.
Sui campioni devono essere determinati, a cura del laboratorio ufficiale incaricato, i valori delle tensioni
di snervamento e rottura fy e ft, l’allungamento Agt, ed effettuate le prove di piegamento.
Ai fini della verifica della qualità, il laboratorio incaricato deve effettuare controlli saltuari, ad intervalli
non superiori a tre mesi, prelevando tre serie di cinque campioni, costituite ognuna da cinque barre di
uno stesso diametro, scelte con le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere statistico,
e provenienti da una stessa colata.
Il prelievo deve essere effettuato su tutti i prodotti che portano il marchio depositato in Italia,
indipendentemente dall’etichettatura o dalla destinazione specifica. Su tali serie il laboratorio ufficiale
deve effettuare le prove di resistenza e di duttilità. I corrispondenti risultati delle prove di snervamento
e di rottura vengono introdotti nelle precedenti espressioni, le quali vengono sempre riferite a cinque
serie di cinque saggi, facenti parte dello stesso gruppo di diametri, da aggiornarsi ad ogni prelievo,
aggiungendo la nuova serie ed eliminando la prima in ordine di tempo. I nuovi valori delle medie e degli
scarti quadratici così ottenuti vengono, quindi, utilizzati per la determinazione delle nuove tensioni
caratteristiche, sostitutive delle precedenti (ponendo n = 25).
Se i valori caratteristici riscontrati risultano inferiori ai minimi per gli acciai B450C e B450A, il laboratorio
incaricato deve darne comunicazione al servizio tecnico centrale e ripetere le prove di qualificazione
solo dopo che il produttore ha eliminato le cause che hanno dato luogo al risultato insoddisfacente.
Qualora uno dei campioni sottoposti a prova di verifica della qualità non soddisfi i requisiti di duttilità
per gli acciai B450C e B450A, il prelievo relativo al diametro di cui trattasi deve essere ripetuto. Il nuovo
prelievo sostituisce quello precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore risultato negativo comporta la
ripetizione della qualificazione.
Le tolleranze dimensionali devono essere riferite alla media delle misure effettuate su tutti i saggi di
ciascuna colata o lotto di produzione.
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Su almeno un saggio per colata o lotto di produzione è calcolato il valore dell’area relativa di nervatura
o di dentellatura.
Tabella 4.25 - Verifica di qualità per ciascuno dei gruppi di diametri
Intervallo di prelievo
Prelievo
Provenienza
3 serie di 5 campioni
≤ 1 mese
Stessa colata
1 serie = 5 barre di uno stesso diametro
Tabella 4.26 - Verifica di qualità non per gruppi di diametri
Intervallo di prelievo
Prelievo
Provenienza
15 saggi prelevati da 3 diverse colate:
Stessa colata o lotto di
≤ 1 mese
- 5 saggi per colata o lotto di produzione
produzione
indipendentemente dal diametro
Ai fini del controllo di qualità, le tolleranze dimensionali di cui alla tabella 16.9 devono essere riferite
alla media delle misure effettuate su tutti i saggi di ciascuna colata o lotto di produzione.
Qualora la tolleranza sulla sezione superi il ± 2%, il rapporto di prova di verifica deve riportare i diametri
medi effettivi.
I produttori già qualificati possono richiedere, di loro iniziativa, di sottoporsi a controlli su singole colate
o lotti di produzione, eseguiti a cura di un laboratorio ufficiale prove. Le colate o lotti di produzione
sottoposti a controllo devono essere cronologicamente ordinati nel quadro della produzione globale.
I controlli consistono nel prelievo, per ogni colata e lotto di produzione e per ciascun gruppo di diametri
da essi ricavato, di un numero n di saggi, non inferiore a dieci, sui quali si effettuano le prove di verifica
di qualità per gli acciai in barre, reti e tralicci elettrosaldati.
Le tensioni caratteristiche di snervamento e rottura devono essere calcolate con le espressioni per i
controlli sistematici in stabilimento per gli acciai in barre e rotoli, nelle quali n è il numero dei saggi
prelevati dalla colata.
I controlli nei centri di trasformazione sono obbligatori e devono essere effettuati:
- in caso di utilizzo di barre, su ciascuna fornitura, o comunque ogni 90 t;
- in caso di utilizzo di rotoli, ogni dieci rotoli impiegati.
Qualora non si raggiungano le quantità sopra riportate, in ogni caso deve essere effettuato almeno un
controllo per ogni giorno di lavorazione.
Ciascun controllo deve essere costituito da tre spezzoni di uno stesso diametro per ciascuna fornitura,
sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del
materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi alle eventuali
forniture provenienti da altri stabilimenti.
I controlli devono consistere in prove di trazione e piegamento e devono essere eseguiti dopo il
raddrizzamento.
In caso di utilizzo di rotoli deve altresì essere effettuata, con frequenza almeno mensile, la verifica
dell’area relativa di nervatura o di dentellatura, secondo il metodo geometrico di cui alla norma UNI EN
ISO 15630-1.
Tutte le prove suddette devono essere eseguite dopo le lavorazioni e le piegature atte a dare ad esse
le forme volute per il particolare tipo di impiego previsto.
Le prove di cui sopra devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali prove.
Il direttore tecnico di stabilimento curerà la registrazione di tutti i risultati delle prove di controllo interno
su apposito registro, di cui dovrà essere consentita la visione a quanti ne abbiano titolo.
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati dal direttore dei lavori
entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere campionati, nell’ambito di ciascun
lotto di spedizione, con le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere statistico, in ragione
di tre spezzoni marchiati e di uno stesso diametro scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e
la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso
stabilimento. In caso contrario, i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti.
I valori di resistenza e allungamento di ciascun campione da eseguirsi comunque prima della messa
in opera del prodotto riferiti ad uno stesso diametro, devono essere compresi fra i valori massimi e
minimi riportati nella tabella. Questi limiti tengono conto della dispersione dei dati e delle variazioni che
possono intervenire tra diverse apparecchiature e modalità di prova.
Nel caso di campionamento e di prova in cantiere, che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data
di consegna del materiale in cantiere, qualora la determinazione del valore di una quantità fissata non
sia conforme al valore di accettazione, il valore dovrà essere verificato prelevando e provando tre
provini da prodotti diversi nel lotto consegnato.
Se un risultato è minore del valore, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati
attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un
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errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrerà
prelevare un ulteriore (singolo) provino.
Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore di accettazione, il lotto
consegnato deve essere considerato conforme.
Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti
diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante, che potrà anche assistere
all’esecuzione delle prove presso un laboratorio ufficiale.
Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui dieci ulteriori provini è maggiore
del valore caratteristico, e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo,
secondo quanto sopra riportato. In caso contrario, il lotto deve essere respinto e il risultato segnalato
al servizio tecnico centrale.
Tabella 4.27 - Valori di resistenza e di allungamento accettabili
Caratteristica
Valore limite
Note
fy minimo
2
425 N/mm
(450 – 25) N/mm2
fy massimo
A minimo
gt
A minimo
gt
Rottura/snervamento

572 N/mm2
≥ 6,0%

[450 · (1,25 + 0,02)] N/mm2
per acciai B450C

≥ 2,0%
1,13 ≤ f /f ≤ 1,37
t y
ft/fy ≥ 1,03

per acciai B450A
per acciai B450C

Rottura/snervamento
per acciai B450A
Piegamento/raddrizzamento
assenza di cricche
per tutti
Il prelievo dei campioni di barre d’armatura deve essere effettuato a cura del direttore dei lavori o di un
tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni
inviati per le prove al laboratorio ufficiale prove incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.
Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati, provenga da un centro di trasformazione, il
direttore dei lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto centro di trasformazione sia
in possesso di tutti i requisiti previsti dalle nuove norme tecniche, può recarsi presso il medesimo centro
di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i necessari controlli. In tal caso, il prelievo dei
campioni deve essere effettuato dal direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le
disposizioni del direttore dei lavori. Quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature
indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio ufficiale incaricato siano effettivamente
quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
La domanda di prove al laboratorio ufficiale autorizzato deve essere sottoscritta dal direttore dei lavori
e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le certificazioni
emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle norme tecniche, e di ciò deve
essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.

3. Tiranti e ancoraggi
DISPOSIZIONE IMPORTANTE: tutte le perforazioni dovranno essere sempre condotte
mediante l’uso di fluidi di perforazione, addizionati con polimeri cellulosici viscosizzanti tali
da evitare la dispersione e inalazione di polveri (tecnica del “Wet Boring”).

a)

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 di tipo PERMANENTE.
Sono caratterizzati dalla presenza di una o più guaine per la protezione dell'armatura dalla corrosione.
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.
Il diametro di perforazione di progetto è pari a 100 mm. (2 trefoli e 3 trefoli).
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, ovvero la
perforazione potrà essere condotta mediante miscele di polimeri.
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.
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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, il minimo volume iniettato dovrà corrispondere a due volte il volume
teorico del foro.
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.
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 – in particolare in progetto sono previsti
tiranti a 2 trefoli e a 3 trefoli (area singolo trefolo cmq. 1,39) di acciaio per precompressione con le
seguenti caratteristiche minime:
σammissibile: 10.000 daN/cmq;
σsnervamento: 16.700 daN/cmq;
σrottura: 19.000 daN/cmq;
per la qualifica preliminare e l’accettazione in cantiere dei materiali, le forniture dovranno essere
qualificate secondo le seguenti prove di sistema, certificate dalLaboratorio abilitato ai sensi di Legge:
- Prove meccaniche di qualifica per trefoli c.a.p.;
- Prove di resistenza meccanica delle testate di ancoraggio (piastre metalliche e bloccaggi);
- Verifiche geometrco dimensionali e di funzionalità sulla componentistica impiegata;
- Prove a carico rapido e scoppio sui tubi di iniezione, in alta e bassa pressione e tubi di sfiato;
- Prove di tenuta, a pressione negativa, dei raccordi guaina liscia/guaina corrugata e guaina
corrugata/puntale, nelle diverse combinazioni previste;
- Prove meccaniche di resistenza sulla componentistica integrativa (materiali plastici);
- Prove di invecchiamento / esposizione UV sulla componentistica integrativa (materiali plastici);
- Prove di riempimento e tenuta dispositivo di protezione sottopiastra;
- Valutazione efficacia centratori / distanziatori.
Le caratteristiche del cemento saranno determinate in conformità alle vigenti normative in materia.
La resistenza cubica di progetto da ottenere per le malte e per le miscele cementizie di iniezione deve
essere: Rck ≥30 Mpa
La classe di esposizione di progetto è XC4 (UNI EN 206).
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.
La piastra di ancoraggio in acciaio avrà dimensioni non inferiori a 200x200x10 mm.
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.
b)
Preparazione dei provini e prove sulle miscele cementizie
Si dovranno eseguire, eventualmente in presenza della D.L., gli impasti di prova della miscela cementizia,
secondo le indicazioni previste in progetto.
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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.
Le guaine dei cavi devono essere assolutamente stagne e le giunzioni devono essere efficacemente
protette.
Alla buona esecuzione delle iniezioni è affidata la conservazione nel tempo delle strutture in c.a.p. a cavi
e, pertanto, di seguito vengono fornite apposite indicazioni.
L’iniezione nelle strutture a cavi scorrevoli deve:
I) prevenire la corrosione dell’acciaio di precompressione;
II) garantire un’efficace aderenza fra l’acciaio ed il conglomerato.
La malta deve essere fluida e stabile con minimo ritiro ed adeguata resistenza e non deve contenere
agenti aggressivi. Deve essere composta da cemento, acqua ed eventuali additivi. Elementi inerti (ad
esempio farina di sabbia) possono impiegarsi solo per guaine di dimensioni superiori a 12 cm nel rapporto
in peso inerti/cemento < 25%.
Gli additivi non debbono contenere ioni aggressivi (cloruri, solfati, nitrati, ecc.) e comunque non produrre
un aumento di ritiro.
Possono impiegarsi resine sintetiche o bitume o altro materiale solo dopo averne dimostrato la validità
mediante idonea documentazione sperimentale.
La malta deve essere sufficientemente fluida perchè la si possa correttamente iniettare nei canali. Si
consiglia di controllare la fluidità della malta accertando che il tempo misurato al cono di Marsh sia
compreso fra 13 e 25 secondi.
La resistenza a trazione per flessione a 7 giorni deve essere maggiore od eguale a 4 N/mm².
Il tempo d’inizio della presa a 30 °C deve essere superiore a tre ore.
Il rapporto acqua/cemento, da determinare sperimentalmente per ogni tipo di cemento, deve essere il
minore possibile compatibilmente con la fluidità richiesta e comunque non deve superare 0,40 e 0,38 se
con additivi, e inoltre deve essere tale che la quantità d’acqua di essudamento alla superficie della pasta,
in condizioni di riposo sia inferiore al 2%.
Il ritiro a 28 giorni non deve superare 2,8 mm/m.
Dopo l’impasto la malta deve essere mantenuta in movimento continuo. È essenziale che l’impasto sia
esente da grumi.
Immediatamente prima dell’iniezione di malta, i cavi vanno puliti.
L’iniezione deve avvenire con continuità e senza interruzioni. La pompa deve avere capacità sufficiente
perché in cavi di diametro inferiore a 10 cm la velocità della malta sia compresa fra 6 e 12 m al minuto,
senza che la pressione superi le 1000 kPa (10 atm).
La pompa deve avere un’efficace dispositivo per evitare le sovrapressioni.
Non è ammessa l’iniezione con aria compressa.
Quando possibile l’iniezione si deve effettuare dal più basso ancoraggio o dal più basso foro del condotto.
Per condotti di grande diametro può essere necessario ripetere l’iniezione dopo circa due ore.
La malta che esce dagli sfiati deve essere analoga a quella alla bocca di immissione e non deve contenere
bolle d’aria; una volta chiusi gli sfiati si manterrà una pressione di 500 kPa 5 (atm) fin tanto che la
pressione permane senza pompare per almeno 1 minuto.
La connessione fra l’ugello del tubo di iniezione ed il condotto deve essere realizzata con dispositivo
meccanico e tale che non possa aversi entrata d’aria.
Appena terminata l’iniezione, bisogna avere cura di evitare perdite di malta dal cavo. I tubi di iniezione
devono essere di conseguenza colmati di malta, se necessario.
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In tutte le strutture in cemento armato posteso (con cavi scorrevoli) si dovrà iniettare un latte di cemento
fluido pompabile ed a ritiro compensato con aggiunta di additivi; tali iniezioni hanno lo scopo di assicurare
l’aderenza dei cavi e proteggerli dai fenomeni di corrosione.
Il livello di fluidità dovrà essere controllato ad ogni impasto all’entrata ed all’uscita di ogni guaina
procedendo nell’iniezione fino a quando la fluidità della malta in uscita sia paragonabile a quella in entrata.
Il rapporto dell’acqua potabile dell’impasto dovrà essere del 30/35% in peso rispetto a quello dei materiali
solidi.
L’impastatrice dovrà essere del tipo ad alta velocità (almeno 1.500-2.000 giri al minuto); non è consentito
alcun tipo di impasto a mano.
Il tempo di inizio della presa dell’impasto non dovrà essere inferiore a 3 ore a 30° C e non dovranno
manifestarsi fenomeni di ritiro.
La ritenzione di acqua dovrà essere superiore al 90% dopo cinque minuti dall’impasto e l’essudazione non
dovrà essere superiore allo 0,2% del volume totale.
In corrispondenza dei punti più elevati (in tutti i casi) e di quelli più bassi (nei casi di cavi molto lunghi) di
ciascuna guaina dovranno essere predisposti dei tubi di sfiato dell’aria; dovrà, inoltre, essere applicata
una valvola, in corrispondenza dell’entrata di ogni guaina, per l’inserimento di aria a pressione che dovrà
essere mantenuta per almeno 5 ore dopo il getto.
Per gli impasti di iniezione dovrà essere utilizzato cemento tipo “R32,5” in condizioni normali ed tipo
“R42,,5” durante la stagione invernale, dovrà essere comunque garantita la resistenza di calcolo.
Tutte le armature dovranno essere protette dai fenomeni di ossidazione prima del getto dell’impasto che
dovrà avvenire entro e non oltre i 15 giorni successivi alla messa in tensione del cavo. Sia durante il getto
che nelle 48 ore successive la temperatura della malta non dovrà scendere al di sotto dei 5° C mantenendo
una temperatura superiore anche con l’utilizzo di mezzi per il riscaldamento della malta stessa (non è
consentito l’uso di vapore).
Le guaine dovranno essere fissate in un numero di punti tali da impedire qualsiasi spostamento durante il
getto.
Dopo l’impasto e fino alle operazioni di getto la malta dovrà essere tenuta in movimento continuo e non
dovrà presentare grumi.
I cavi dovranno essere puliti prima dell’inizio del getto.
Le operazioni di iniezione dovranno svolgersi con continuità e si dovrà utilizzare una pompa che imprima
alla malta una velocità compresa fra i 6 ed i 12 mt/minuto. Non sono ammesse iniezioni ad aria compressa.
Nel caso di interruzioni delle operazioni di iniezione superiori ai 5 minuti si dovrà lavare il cavo e ripetere
l’operazione dall’inizio.
Tutti i condotti e le valvole di entrata della guaina dovranno essere a tenuta per impedire l’ingresso dell’aria
che, in ogni caso, dovrà defluire dai condotti predisposti come già indicato; al termine delle operazioni di
getto si dovranno chiudere i condotti di sfiato e continuare a pompare per almeno 1 minuto.
I criteri di progettazione, verifica e costruzione delle opere faranno sempre riferimento alle prescrizioni del
D.M. 14/01/2008 e alle istruzioni contenute nella Circ. M.LL..PP. 617 del 02/02/2009.
Per quanto non specificamente previsto, si dà riferimento alle Raccomandazioni AICAP – edizione 1993.
c) Prove

Premesso che tutti i cavi, prima delle operazioni di reinterro, dovranno essere, per il tratto a
monte della struttura di ancoraggio, perfettamente rettilinei, evitando deformazioni derivanti dalla
calta degli inerti e dalla loro compattazione, anche mediante la disposizione di preancoraggi
provvisori rimovibili o di supporti a perdere all’inteno del terrapieno, al fine di evitare assestamenti
e dati erronei durante l’esecuzione della tesatura definitiva e delle prove di carico.
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.
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.
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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’Esecutore
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:
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 a 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.
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.
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.
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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 a delle predette curve vs
forza applicata.
Per la tesatura e le prove di collaudo/verifica degli ancoraggi, valgono le medesime definizioni prescrizioni
generali già indicate per la prove preliminari.
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
Esecutore 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’Esecutore 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’Esecutore 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.
La Norma Italiana “Esecuzione di lavori geotecnici speciali TIRANTI D’ANCORAGGIO EURO NORM EN
1537-2002”, stabilisce e definisce i principi relativi alla tecnologia degli ancoraggi.
Si applica all’installazione, al collaudo ed al controllo dei tiranti di ancoraggio permanenti, temporanei e
dove la capacità di carico è sottoposta a prova.
- Messa in tensione ( EURO NORM EN 1537-2002 paragrafo 8.4 )
La messa in tensione del tirante deve essere eseguita con un idonea attrezzatura atta a permettere le
seguenti funzioni:
mettere in trazione l’armatura e fissarla al suo tiro di bloccaggio,
accertare e registrare il comportamento del tirante sotto carico,
La messa in tensione e la registrazione devono essere svolte da Personale esperto, sotto il controllo di
un supervisore adeguatamente qualificato, proveniente preferibilmente da un impresa specializzata in
tiranti o da un fornitore di attrezzature, in accordo con EURO NORM EN 1537-2002 paragrafo 8.4.1.
- Attrezzatura/Taratura ( EURO NORM EN 1537-2002 paragrafo 8.4.2. )
Attrezzatura è fornita completa di istruzioni operative e di Marcatura CE, è identificata da un numero di
matricola e da una tipologia costruttiva per ogni componente dell’attrezzatura stessa.
E’ fornita tarata secondo EURO NORM EN 1537-2002 paragrafo 8.4.2. e la taratura ha validità semestrale;
la taratura accompagna la macchina e i martinetti di tesatura.
Il sistema martinetti centralina, permette di mettere in tensione l’intero cavo simultaneamente, applicando
lo stesso carico a tutti i trefoli dell’armatura.
- Tiro massimo di bloccaggio ( EURO NORM EN 1537-2002 paragrafo 9.8 )
Il tiro massimo di bloccaggio ( Po ) deve essere limitato a 0,6 Ptk.
Prove di indagine preliminare ( EURO NORM EN 1537-2002 paragrafo 9.5 )
Il tirante deve essere caricato a rottura ( Ra ) oppure al carico di prova che corrisponde al minor valore fra
0,80 Ptk oppure 0,95 Pt0,1K.
d) Fanghi bentonitici
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I fanghi bentonitici dovranno essere utilizzati per l’esecuzione di diaframmi in cemento armato e nella
realizzazione di perforazioni per l’esecuzione di pali trivellati; tali fanghi saranno preparati con acqua,
bentonite in polvere ed eventuali additivi.
Le caratteristiche delle bentoniti impiegate dovranno essere le seguenti:
1) tenore di umidità maggiore del 15%;
2) viscosità Marsh 1500/1000 della sospensione al 6% in acqua distillata maggiore di 40";
3) residui al setaccio n° 38 della serie UNI n°2331-2332 inferiori all’1%;
4) limite di liquidità maggiore di 400;
5) decantazione della sospensione al 6% in 24 ore minore del 2%;
6) pH dell’acqua filtrata compreso tra 7 e 9;
7) acqua “libera” separata per pressofiltrazione di 450 cc della sospensione al 6% in 30' alla pressione di
7 kg/cmq inferiore a 18 cc;
8) spessore del pannello di fango “cake” sul filtro della pressa inferiore ai 2,5 mm
Il dosaggio di bentonite, indicato come percentuale in peso rispetto all’acqua, deve essere compreso tra
il 4,5% ed il 9%.
Gli additivi dovranno essere scelti in base ai valori di elettroliti presenti nell’acqua di falda per evitare
fenomeni di flocculazione del fango.
La miscelazione dovrà essere eseguita in impianti automatici con pompe laminatrici o mescolatori ad alta
turbolenza accoppiati a ciclone ed operanti a circuito chiuso e con dosatura a peso dei componenti.
Dovranno, inoltre, essere installate vasche di capacità superiore ai 20 mc. per la maturazione del fango
nelle quali quest’ultimo dovrà rimanere per 24 ore dopo la preparazione prima di essere utilizzato. Le
caratteristiche del fango pronto per l’impiego dovranno essere: peso specifico non superiore a 1,08 T/mc
e viscosità Marsh compresa tra 38" e 55".
Prima dell’inizio delle operazioni di getto l’impresa dovrà utilizzare idonee apparecchiature per mantenere
i seguenti valori: peso di volume maggiore di 1,25 T/mc. nel corso dell’escavazione e peso di volume
maggiore di 1,25 T/mc e contenuto percentuale volumetrico in sabbia minore del 6%.
I periodici controlli della qualità del fango dovranno essere condotti a cura e spese dell’impresa in
contraddittorio con il direttore dei lavori e dovranno riguardare:
1) il peso e volume;
2) la viscosità Marsh;
3) il contenuto in sabbia.

e) Polimeri
Il polimero viscosizzante prescritto dovrà essere naturale, biodegradabile liquido, stabilizzante
ed inibitore delle argille in fanghi a base acqua sia dolce sia salata e in fluidi per perforazioni, ad
alta viscosità e sostitutivo della bentonite, permettendo di preparare facilmente uno slurry a
basso contenuto di solidi.
Inoltre, deve avere un’azione inibitoria sui terreni argillosi e permettere di evitare indesiderati
Dotato di potere sospensivante, deve impedire il fenomeno della segregazione, con inevitabili
rallentamenti nelle operazioni di smarino.
Dotato di potere lubrificante deve evitare impastamenti di terreno sugli utensili di scavo
(specialmente in presenza di granulometrie fini) e diminuire le azioni manuali sugli stessi.
4. MICROPALI
DISPOSIZIONE IMPORTANTE: tutte le perforazioni dovranno essere sempre condotte
mediante l’uso di fluidi di perforazione, addizionati con polimeri cellulosici viscosizzanti tali
da evitare la dispersione e inalazione di polveri (tecnica del “Wet Boring”).
a)

Realizzazione di fondazioni indirette: caratteristiche e posa
I micropali utilizzati sono classificati:
- Micropalo cementato mediante iniezione doppia selettiva:
Si definisco micropali ad iniezione multipla selettiva quelli ottenuti attrezzando le perforazioni di piccolo
diametro con tubi metallici dotati di valvole di non ritorno (tipo Valmec o equivalenti), connessi al terreno
circostante mediante iniezioni cementizie eseguite a pressione e volumi controllati.
L'armatura metallica può essere costituita:
- da un tubo senza saldature;
In progetto vengono utilizzate armature in tubolare metallico Fe 510-S355 diametro 152,4 mm.
spessore 12,5 mm. (perforazione 220 mm._A1-A2) in tubolare metallico Fe 510-S355 diametro 168,3
mm. spessore 12,5 mm. (perforazione 270 mm._D) e dotate di sequenza di coppie di valvole tipo
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Valmec poste al passo 1500 mm. con foratura ruotata di 90° sull’asse livello su livello meglio descritto
negli elaborati strutturali.
La cementazione dovrà avvenire secondo la seguente procedura “a due stadi”:
- Iniezione primaria : posizionamento del packer al di sopra delle valvole di fondo (tarate a 3 bar) e
iniezione a bassa pressione dal fondo della boiacca sino alla risalita della stessa alla superficie
del foro con il trasporto di eventuali impurità presenti, tale procedimento forma la colonna di
rivestimento;
- Iniezione secondaria: posizionamento del packer sulla testa del palo al di sopra delle valvole
(tarate a 20 bar) e iniezione della boiacca fino ad ottenere la sbulbatura della colonna
precedentemente formata.
Pertanto: 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 fasi (metodo delle iniezioni multiple).
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.
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 dalla testa del palo, tramite un packer a doppia tenuta collegato al circuito di iniezione.
Durante la conduzione delle iniezioni dovranno essere raccolti dati relativi ai volumi iniettati/pressioni
applicate, propedeutici alle valutazioni in merito alla fratturazione degli strati e al controllo del
claquage.
Ferma restando la cogente disposizione di perforare con fluidi, le tecniche di perforazione dovranno
essere le più idonee in relazione alla natura del terreno attraversato. In particolare dovranno essere
adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il franamento delle pareti del foro, la contaminazione delle
armature, l’interruzione e/o inglobamento di terreno nella guaina cementizia che solidarizza l’armatura
al terreno circostante. Qualora necessario le perforazioni saranno quindi eseguite in presenza di
rivestimento, con circolazione di fluidi di perforazione per l’allontanamento dei dettati e per il
raffreddamento dell’utensile, il tutto compensato nelle voci di elenco.
I fluidi di perforazione potranno consistere in:
- acqua
- fanghi bentonitici
- schiuma
Nello specifico cantiere è VIETATA LA PERFORAZIONE CON SOLA ARIA, anche nel caso di
perforazione a rotopercussione con martello a fondo foro.
Previa comunicazione alla Direzione Lavori potrà essere adottato la perforazione senza rivestimenti,
con impiego di fanghi bentonitici. La perforazione “a secco” senza rivestimento non è ammessa,
anche in considerazione dell’assenza, localmente e più in generale nella Formazione di Molare, di
lenti uniformemente argillose, caratterizzati da valori della coesione non drenata cu che alla generica
profondità di scavo H soddisfino la seguente condizione:
cu ≥ γ Η/3
dove:
γ = peso di volume totale;
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.
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.
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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.
Le armature metalliche dovranno soddisfare le prescrizioni di cui al presente articolo e saranno in
ogni caso estese a tutta la lunghezza del micropalo.
Si useranno tubi di acciaio Fe 510-S355, senza saldatura longitudinale del tipo per costruzioni
meccaniche.
Le giunzioni tra i diversi spezzoni di tubo potranno essere ottenute mediante manicotti filettati o saldati
ovvero mediante lavorazioni a filetto troncoconico sulle estremità dell’asta (per spessori > 10mm.),
con adeguata rifollatura.
Tali giunzioni dovranno consentire una trazione pari almeno all’80% del carico ammissibile a
compressione.
I tubi di armatura dotati di valvole per l’iniezione, dovranno essere scovolati internamente dopo
l’esecuzione dei fori di uscita della malta allo scopo di asportare le sbavature lasciate dal trapano.
Le valvole saranno costituite bottoni in alluminio trattenuti da anelli di gomma (tipo Valmec).
La valvola più bassa sarà posta subito sopra il fondello che occlude la base del tubo (vedi tavole
grafiche).
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.
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 m 3/min
pressione 8 bar.
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.
Malte e miscele cementizie di iniezione
Cementi
Il cemento da impiegare dovrà essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali considerando,
in particolare, l’aggressività dell’ambiente esterno.
Inerti
Gi 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.
Acqua di impasto
Si utilizzerà acqua di cantiere, dolce, le cui caratteristiche chimico-fisiche dovranno soddisfare i
requisiti di Norma.
Additivi
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
Esecutrice si propone di usare dovranno essere inviate preventivamente alla Direzione Lavori per
informazione.
Preparazione delle malte e delle miscele cementizie.
Caratteristiche di resistenza e dosaggi
La resistenza cubica di progetto da ottenere per le malte e per le miscele cementizie di iniezione deve
essere: Rck ≥30 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 classe di esposizione di progetto è XC4 (UNI EN 206).
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Composizione delle miscele cementizie
La composizione delle miscele di iniezione, riferita ad 1 m 3 di prodotto, salvo diverse valutazioni
documentate in corso di esecuzione, dovrà essere la seguente:
acqua: 600 kg
cemento: 1200 kg
additivi: 10 ÷20 kg
con un peso specifico pari a circa
y = 1,8 kg/dm3
Composizione delle malte cementizie
Nella definizione della formula 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 mc
di prodotto finito:
acqua: 300 kg
cemento: 600 kg
additivi: 5 ÷10 kg
inerti: 1100 ÷1300 kg
Impianti di preparazione
Le miscele saranno confezionate utilizzando impianti a funzionamento automatico o semi-automatico,
costituiti dai seguenti principali componenti:
- Bilance elettroniche per componenti solidi
- Vasca volumetrica per acqua
- Miscelatore primario ad elevata turbolenza (min. 1500 giri/min)
- Vasca di agitazione secondaria e dosatori volumetrici, per le miscele cementizie
- Mixer per le malte.
Controlli su miscele e malte cementizie
La tipologia e la frequenza dei controlli da eseguire è indicata sulla Specifica di Controllo Qualità.
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 m 3/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.
I carichi di prova saranno definiti di volta in volta dal progettista ovvero dal direttore dei lavori, in
relazione alle finalità della prova stessa.
Di norma il massimo carico di prova Pprova sarà:
- Pprova = 1,5 Pesercizio (SLE)
- Pprova = Plim
ove con Plim si indica la portata limite dell'insieme micropalo-terreno.
Attrezzature e dispositivi di prova
Il metodo più affidabile per determinare la capacità portante di un palo è quello di sottoporlo a una
prova di carico. Questa consiste nell'infiggere il palo fino alla profondità di progetto e nell'applicare al
palo stesso una successione di carichi. Si eseguono prove di carico su pali pilota e prove di carico
statiche di verifica in corso d'opera per controllarne la corretta esecuzione ed il comportamento sotto
le azioni di progetto, così come indicato dalle N.T.C. 2008.
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I procedimenti di seguito descritti sono applicabili ad ogni tipo di palo (dimensione, forma, materiale,
tecnica di installazione) indipendentemente dalla finalità della prova.
Le prove di carico possono essere raggruppate in due categorie:
Prove di progetto su pali pilota N.T.C 2008 cap. 6.4.3.7.1
Prove di verifica in corso d'opera N.T.C. 2008 cap. 6.4.63.7.2
Prove di progetto
Si intende una prova eseguita con la finalità di confermare o precisare le ipotesi poste alla base del
progetto; le prove di progetto devono essere spinte fino a rottura e devono consentire il rilievo della
curva carico-cedimento Q-w del palo e la determinazione del carico limite Qlim. Indicato con Qes il
carico agente sul palo nelle condizioni più gravose di esercizio e con FS il coefficiente di sicurezza
prefissato, la prova deve essere spinta a un carico massimo Qmax ≥ FS∙Qes.
La prova è distruttiva; essa deve essere eseguita su un palo appositamente realizzato (palo pilota)
non appartenente alla palificata in progetto.
Per valori di Qmax particolarmente elevati, è consentito eseguire prove di progetto su pali di diametro
ds minore di quello previsto per i pali della palificata (e comunque non inferiore al 50 %), purchè
opportunamente strumentati per il rilievo del meccanismo di trasferimento del carico dal palo al
terreno sia lungo il fusto che alla punta.
Affinchè i risultati derivanti dalla sperimentazione siano significativi per il progetto, è necessario che
il palo pilota:
Sia eseguito con le stesse modalità previste per i pali della palificata;
Sia ubicato nell’ambito o nelle immediate adiacenze della palificata;
Sia ubicato in prossimità di sondaggi e/o prove in sito, in modo che i risultati siano riferibili ad una
situazione geotecnica nota.
Poiché il comportamento dei pali può dipendere notevolmente anche da dettagli del procedimento
costruttivo, è opportuno che il palo pilota sia realizzato dalla stessa impresa incaricata di eseguire i
pali della palificata.
Prove di collaudo – prova di carico.
Per prova di collaudo si intende una prova eseguita su un palo scelto a caso nell’ambito della
palificata, durante o dopo la costruzione di quest’ultima; la prova deve essere spinta fino ad un carico
massimo di prova Qmax ≥ 1,5 ∙ Qes.
Tali prove devono pertanto essere spinte ad un carico assiale pari a 1,5 volte l’azione di progetto
utilizzata per le verifiche SLE. In presenza di pali strumentati per il rilievo separato delle curve di
mobilitazione delle resistenze lungo la superficie e alla base, il massimo carico assiale di prova può
essere posto pari a 1,2 volte l’azione di progetto utilizzata per le verifiche SLE.
Nel caso di progetto Qmax= 11240 daN.
La finalità della prova di collaudo è essenzialmente il controllo della corretta esecuzione e quindi della
buona riuscita del palo e la verifica della uniformità di comportamento dei vari pali di una palificata.
Numero di prove
Il numero e l’ubicazione delle prove di verifica devono essere stabiliti in base all’importanza dell’opera
e al grado di omogeneità del terreno di fondazione; in ogni caso il numero di prove non deve essere
inferiore a:
1 se il numero di pali è inferiore o uguale a 20;
2 se il numero dei pali è compreso tra 21 e 50;
3 se il numero dei pali è compreso tra 51 e 100;
4 se il numero dei pali è compreso tra 101 e 200;
5 se il numero dei pali è compreso tra 201 e 500;
Il numero intero più prossimo al valore 5 + n/500, se il numero n di pali è superiore a 500.
Il numero di prove di carico di verifica può essere ridotto se sono eseguite prove di carico dinamiche,
da tarare con quelle statiche di progetto e siano effettuati controlli non distruttivi su almeno il 50%
dei
pali.
Teste dei pali
Per consentire il posizionamento del/dei martinetto/i per l’esecuzione della prova, è possibile
prevedere la realizzazione di un dado di conglomerato cementizio armato avente la faccia superiore
accuratamente spianata e la faccia inferiore distaccata dal terreno affinchè il carico non sia trasferito
direttamente al terreno nel corso della prova, alterandone la validità. Per definire la distanza del dado
rispetto al terreno, ci si potrà riferire al cedimento previsto sotto il carico massimo di prova. In assenza
di tale informazione, una distanza di 10/20 cm può essere in genere ritenuta sufficiente. Per pali di
grande diametro, è sufficiente spianare la base superiore, arricchendo l’armatura di cerchiaggio
all’estremità superiore del palo e/o cerchiando il palo con uno spezzone di tubo metallico per il
contenimento laterale.
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Scelta del tempo di inizio prova
Nel caso in cui il palo sia stato realizzato con calcestruzzo gettato in opera, indipendentemente dal
tipo di terreno, la prova dovrà essere eseguita solo a completa maturazione del calcestruzzo (28
giorni), o comunque quando la resistenza a compressione del calcestruzzo abbia raggiunto almeno
il doppio di quella prevista sotto il massimo carico di prova.
Le procedure di sviluppo dei cicli di prova e le caratteristiche delle attrezzature sono individuate dai
punti 6.4.3.7 Prove di carico, 6.4.3.7.2 Prove di verifica in corso d’opera del D.M. 14/01/2008 N.T.C.
e dal punto C6.4.3.7 Prove di carico della Circ. M. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009.
L’applicazione del carico sul palo deve essere graduale e le modalità e durata della prova devono
essere fissate sulla base delle caratteristiche meccaniche dei terreni. La misura degli spostamenti
della testa del palo deve essere riferita a punti fissi non influenzati dalle operazioni di prova. Gli
strumenti impiegati per le prove devono essere tarati e controllati.
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 precedente.
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.
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 nel punto
precedente.
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
a) Applicazione di "n" (n ≥ 4) gradini di carico successivi, di entità pari a δP, fino a raggiungere il carico
1,5 SLE.
b) 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.
c) Per il livello corrispondente al carico 1,5 SLE 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'.
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Allo scarico le letture verranno eseguite anche a t = 30', t = 45' e t = 60'.
2° CICLO
a) Applicazione rapida di un carico di entità 1/3 x 1,5 SLE
b) Lettura dei cedimenti a t = 0, 1', 2', 4', 8', 15'
c) Scarico rapido e letture a t = 0 e 5'
d) Applicazione rapida di un carico di entità 2/3 x 1,5 SLE
e) Lettura dei cedimenti come in "b"
f) Scarico come in "c"
g) Applicazione rapida di un carico di entità pari a x 1,5 SLE
h) Lettura dei cedimenti come in "b"
i) Scarico con letture a t = 0, 5', 10', 15' e 30'.
3° CICLO
a) Applicazione di "m" (m ≥ 9) gradini di carico δP fino a raggiungere il carico Plim = 1,5 SLU.
b) 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".
c) Il carico Pprova, quando è < 1,5 SLU, 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 1,5 SLU, 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
Le misure dei cedimenti saranno registrate con le stesse modalità indicate al punto precedente.
Prove di collaudo – prove ecometriche e di ammettenza meccanica.
In considerazione della specifica situazione di progetto, per la quale i pali sono interessati da azioni
taglianti largamente superiori alle azioni di compressione assiale, a discrezione del Collaudatore
incaricato è possibile effettuare, anziché le prove di carico assiale, prove ecometriche e di
ammettenza meccanica estese alla totalità delle strutture realizzate.
Tale tipologia di prove consente, oltre alla verifica della lunghezza del palo, anche la localizzazione
di difetti nell’iniezione che comportano una differenziazione della propagazione dell’onda lungo il
fusto, sino a generare fenomeni di riflessione (echi di ritorno).
5. Interventi selvicolturali
Le opere in progetto prevedono i seguenti interventi a verde complementari alle opere strutturali:
- interventi di bonifica in boschi danneggiati da avversità atmosferiche consistenti nel taglio delle piante
irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia, eventuale riceppatura,
concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso.
Sono inoltre previsti e individuati sulle tavole di progetto interventi di pulizia e disostruzione dei colatori
naturali, quantificati con criteri temporali, così come i relativi noli di mezzi ed attrezzature .
6. Reinterri, rilevati
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno
sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle
argillose ed in generale di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano,
generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perchè la
loro esecuzione proceda per stati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da
caricare uniformemente la murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un
carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese e poi
trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purchè a mano, al momento della formazione dei suddetti
rinterri.
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Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per
quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo saranno a tutto carico dell'Impresa.
I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili,
dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di evitare
cedimenti per effetto dei carichi superiori.
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di
lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il
pietrame di maggiori dimensioni, impiegando, nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche
pietrisco, per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando così gli interstizi fra le
pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà
completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature o drenaggi.
I rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali, da mettersi in opera a strati
non eccedenti i 25-30 cm costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte, od a griglia,
nonchè quelli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di
compattazione, o con piastre vibranti) regolando il numero dei passaggi e l'aggiunta dell'acqua
(innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densità pari al 90% di quella Proctor. Ogni strato sarà
costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato ed avrà superiormente la
sagoma della monta richiesta per l'opera finita così da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora
nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite
nell'insieme dello strato: comunque nello strato superiore sul quale appoggia l'impianto della sovrastruttura
tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a 10 cm.
Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di 0,50 m, qualora sia di natura
sciolta o troppo umida, dovrà ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 90% della densità
massima, con la relativa umidità ottima. Se il terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo si
consoliderà preliminarmente per l'altezza giudicata necessaria, eventualmente sostituendo il terreno in
posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi.
Particolare cura dovrà aversi nei riempimenti e costipazioni a ridosso dei piedritti, muri d'ala, muri andatori
ed opere d'arte in genere.
Sarà obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati
eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.
Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli, e la
costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso
della sistemazione, il cassonetto di dimensione idonea a ricevere l'ossatura di sottofondo e la massicciata.
Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne sia la causa, senza che ad esso sia
stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro il
rilevato già eseguito dovrà essere spurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonchè configurato
a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima
impiegate.
In corso di lavoro l'Impresa dovrà curare l'apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche provvisori,
affinché le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione.
Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati dovranno
avere possibilmente il fondo più basso dell'impianto dello strato stabilizzato.
7. Manti bituminosi
Per le strade a traffico non molto intenso nelle quali si vuol mantenere una sufficiente scabrezza si potrà
ricorrere a manti formati con pietrischetti o graniglia e sabbia, ed alcuni casi anche con additivo, legati con
bitumi solidi o liquidi, secondo le formule di composizione in seguito indicate.
Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare, come aggregato grosso per manti
d'usura, materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi elevata durezza con resistenza minima alla
compressione di 1250 kg/cm².
Per strati non d'usura si potranno usare anche materiali meno pregiati. Saranno ammessi aggregati
provenienti dalla frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie.
Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso.
Per assicurare la regolarità della granulometria la Direzione dei Lavori potrà richiedere che l'aggregato
grosso venga fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie comprese nei limiti
stabiliti.
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Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili.
Come aggregato fine si dovranno impiegare sabbie aventi i requisiti previsti dal presente capitolato.
Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. In
quest'ultimo caso si potranno ammettere anche materiali aventi più del 5% di passante al setaccio 200.
L'additivo dovrà corrispondere ai requisiti di cui alle Norme per l'accettazione dei pietrischi, pietrischetti,
sabbie, additivi per le costruzioni stradali (fascicolo n. 4 ultima edizione) della Comm.ne Strade del CNR.
I bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui alla tabella a seguire. In seguito sono
indicate le penetrazioni e le viscosità dei bitumi che dovranno essere adottate nei diversi casi.
I conglomerati dovranno risultare, a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento ultimato),
costituiti come è indicato nelle tabelle che seguono.
Conglomerati del tipo I
(per risagomature, strati di fondazione, collegamento per manti di usura in strade a traffico limitato)
A per spessori B per spessori
inferiori a 35 mm inferiori a 35 mm
% in peso
% in peso
Aggregato grosso:
Passante al crivello 25 e trattamento al setaccio 10
Passante al crivello 20 e trattamento al setaccio 10

66 - 81

66 - 81
-

Aggregato fine:
Passante al setaccio 10

15 - 25

15 - 25

Bitume:
Quando si impieghino bitumi liquidi è consigliabile 4,2 - 5,5
aggiungere anche additivo, in percentuali comprese
tra il 2 ed il 3% in peso totale
Per tutti i predetti conglomerati le pezzature effettive saranno stabilite di volta in volta dalla Direzione dei
lavori in relazione alle necessità dell'aggregato
grosso entro i limiti sopra indicati

4,2 - 5,5
-

Conglomerato del tipo II
(per manti di usura su strade comuni)
A per spessori B per spessori
inferiori a 35 mm inferiori a 35 mm
% in peso
% in peso
Aggregato grosso:
Passante al crivello 15 e trattamento al setaccio 10
Passante al crivello 20 e trattamento al setaccio 10

60 - 80

59 - 80
-

Aggregato fine:
Passante al setaccio 10 e trattenuto dal 200

15 - 30

15 - 30

Additivo:
Passante al setaccio 200
Bitume

3,5
4,5 - 6,0

3,5
4,5 - 6,0

Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del manto, ricorrendo
alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni minori per gli strati di fondazione di
maggior spessore destinati a sopportare calcestruzzi o malte bituminose, tenendo anche conto delle
escursioni locali delle temperature ambienti.
Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i tipi di più alta viscosità; il tipo BL 150-200 si impiegherà
tuttavia solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde.
Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti dovrà
corrispondere, a seconda dei tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle prescrizioni di cui sopra e
dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione dei Lavori.
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Per la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovrà provvedere al preventivo essiccamento e
riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo, provvisto di ventilatore per l'aspirazione della
polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a temperature comprese tra i 120°C e i 160°C.
Il bitume dovrà essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150°C e i 180°C. Il riscaldamento deve
essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il materiale evitando il
surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmente, per lo scambio di calore, liquidi caldi o vapori circolanti
in serpentine immerse o a contatto col materiale.
Si dovrà evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente necessario.
Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale riscaldato devono essere condotte in modo
da alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all'atto della posa in opera
non deve risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria.
Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature sopraindicate, le caldaie di riscaldamento del
bitume e i sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri fissi.
Per agevolare l'uniformità della miscela e del regime termico dell'essiccatore, il carico degli aggregati
freddi nell'essiccatore dovrà avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico, che dovrà avere
almeno tre distinti scomparti, riducibili a due per conglomerati del primo tipo.
Dopo il riscaldamento l'aggregato dovrà essere riclassificato in almeno due diversi assortimenti,
selezionati mediante opportuni vagli.
La dosatura di tutti i componenti dovrà essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance di tipo
automatico, con quadranti di agevole lettura. Si useranno in ogni caso almeno due distinte bilance: una
per gli aggregati e l'altra per il bitume; quest'ultima dovrà eventualmente utilizzarsi anche per gli altri
additivi.
Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura degli aggregati
sia eseguita dopo il loro essiccamento, purché i dispositivi per la dosatura degli aggregati, dell'additivo e
del bitume siano meccanicamente e solidamente collegati da un unico sistema di comando atto ad evitare
ogni possibile variazione parziale nelle dosature, e purché le miscele rimangano in ogni caso comprese
nei limiti di composizione suindicati.
Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la regolarità e l'uniformità
delle miscele.
La capacità dei miscelatori, quando non siano di tipo continuo, dovrà essere tale da consentire impasti
singoli del peso complessivo di almeno 200 kg.
Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni massime
dell'1% per quanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di additivo, e del 10% per
ciascun assortimento granulometrico stabilito, purché sempre si rimanga nei limiti estremi di composizione
e di granulometria fissati per i vari conglomerati.
Per l'esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma gli impianti
dovranno essere muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura dell'aggregato, prima essiccato
ad almeno 110°C, riducendola all'atto dell'impasto a non oltre i 70°C.
Potrà evitarsi l'uso del raffreddatore rinunciando all'essiccazione dell'aggregato mediante l'impiego di
bitumi attivati con sostanze atte a migliorare l'adesione tra gli aggregati ed il bitume in presenza d'acqua.
L'uso di questi materiali dovrà essere tuttavia autorizzato dalla Direzione dei Lavori e avverrà a cura e
spese dell'Impresa appaltante.
I bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a più di 90°C, la loro viscosità non dovrà
aumentare per effetto del riscaldamento di oltre il 40% rispetto a quella originale.
Qualora si voglia ricorrere all'impiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli sopraindicati, ad esempio
per estendere la stagione utile di lavoro o per impiegare aggregati idrofili, si dovrà ottenere la preventiva
autorizzazione della Direzione dei Lavori.
La posa in opera ed il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in modo da evitare di
modificare o sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti.
I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori ai 110°C, se
eseguiti con bitumi solidi.
I conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche a temperatura ambiente.
La stesa in opera del conglomerato sarà condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi normali con
appositi rastrelli metallici.
I rastrelli dovranno avere denti distanziati l'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2 volte la
dimensione massima dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari almeno 1,5 volte lo spessore dello
strato del conglomerato.
Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti soffici di spessore inferiore ai 20 mm.
Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovrà essere invece eseguita
mediante finitrici meccaniche di tipo idoneo.
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Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di distribuzione in senso longitudinale e
trasversale capace di assicurare il mantenimento dell'uniformità degli impasti ed un grado uniforme di
assestamento in ogni punto dello strato deposto.
Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e profili
perfettamente regolari, compensando eventualmente le irregolarità della fondazione. A tale scopo i punti
estremi di appoggio al terreno della finitrice dovranno distare l'uno dall'altro, nel senso longitudinale della
strada, di almeno tre metri; e dovrà approfittarsi di questa distanza per assicurare la compensazione delle
ricordate eventuali irregolarità della fondazione.
Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di marcia, del peso
di almeno 5 tonnellate.
Per evitare l'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvederà a spruzzare queste ultime con
acqua.
La cilindrata dovrà essere iniziata dai bordi della strada e si procederà poi di mano in mano verso la
mezzeria.
I primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni e fessurazione del
manto.
La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto dovrà essere condotta anche in senso obliquo
all'asse della strada, e, se possibile, anche in senso trasversale.
La cilindratura dovrà essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.
Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in
corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.)
dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il manto, allo scopo di assicurare
la perfetta impermeabilità ed adesione delle parti.
Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli da giunta
a base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di conglomerati preparati con bitumi liquidi.
A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima e perfettamente
corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla Direzione dei Lavori.
A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarità superiori ai 5 mm misurati
utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata longitudinalmente sulla
pavimentazione.
8. Rivestimenti di versante.
Campi d’applicazione
Dispositivi e manufatti basati sull’impiego di rete metallica a doppia torsione adottati per il contenimento
di scarpate instabili (reti paramassi), hanno sostanziale valenza strutturale e, come tali, devono presentare
i requisiti specificatamente richiesti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/08.
La rete metallica, costituendo componente strutturale essenziale, deve essere pertanto soggetta alle
procedure di identificazione, certificazione ed accettazione finalizzate alla verifica delle sua idoneità statica
ed al mantenimento delle prestazioni nel tempo commisurate alla classe dell’opera ed alla vita utile, così
come previsto nello stesso Decreto.
Caratteristiche dei prodotti
Le caratteristiche tecniche dei prodotti finiti che comportano impiego di rete metallica a doppia torsione
debbono in generale fare riferimento a quelle del materiale di base (filo metallico), a quelle della rete che
ne deriva ed a quelle dei materiali ad essa associati (chiodature ed ancoraggi, ecc.) nonché a quelle al
manufatto nel suo insieme.
Per le specifiche tecniche del filo d’acciaio impiegato per la costruzioni delle reti metalliche si può fare
riferimento ad una ampia Normativa UNI ed EN di settore.
Caratteristiche del filo di acciaio
Il filo di acciaio impiegato per la costruzioni delle reti deve essere del tipo a basso tenore di carbonio
costituito da vergella utilizzata nei processi di trafilatura a freddo di cui alla UNI-EN 10016-2. Il filo deve
avere al momento della produzione una resistenza a trazione compresa fra i 350 ed i 550 N/mm2 ed un
allungamento minimo a rottura superiore o uguale al 10%.
Per le tolleranza ammesse sui valori del diametro del filo, per i limiti di ovalizzazione ed altre caratteristiche
tecniche si può fare riferimento alle indicazioni della UNI-EN 10218-2.
A titolo di riferimento, vengono di seguito riportati i diametri nominali standard del filo attualmente
disponibili insieme ai valori delle tolleranze ammesse su ciascun diametro nel caso che il filo sia stato
sottoposto unicamente ad un trattamento di protezione galvanica.
Diametro (*) Tolleranza
(mm) (mm)
2,2 ±0,06
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2,4 ±0,06
2,7 ±0,06
3,0 ±0,07
3,4 ±0,07
3,9 ±0,07
(*) Valori riferiti alla classe T1 della norma UNI-EN 10218-2
Caratteristiche del rivestimento protettivo
La protezione del filo dalla corrosione, non potendo essere di fatto associato ad un sovraspessore di tipo
sacrificale a causa del suo piccolo spessore iniziale, deve essere affidato ad un rivestimento appartenente
alle seguenti consolidate tipologie:
- Rivestimenti con forte zincatura;
- Rivestimento con leghe di Zinco-Alluminio 5% terre rare;
- Rivestimenti in materiali organici polimerici.
Ad ogni tipo di rivestimento compete in generale una diversa vita operativa in relazione ai caratteri di
impiego ed alle diverse condizioni ambientali.
Per le caratteristiche dei diversi tipi di rivestimento protettivo con zinco o leghe di zinco, può essere fatto
riferimento a quanto previsto dalla norma UNI EN 10223-3 ed a quelli prescritti per la Classe A della norma
UNI EN 10244-2. Lo spessore minimo di entrambi i tipi di rivestimento deve essere rapportato al diametro
nominale del filo secondo quanto indicato dalla stessa norma UNI
EN 10224-2 e riportato nelle seguente schema.
Diametro (mm)
Ricoprimento minimo (gr/m2)
2.0
215
2.2
230
2.4
230
2.7
245
3.0
255
3,4
265
3.9
275
Il rivestimento in materiale organico costituito da polimeri di diverso tipo costituisce una protezione
aggiuntiva ed integrativa da adottare in ambienti fortemente aggressivi e/o per opere di elevata vita utile.
I rivestimenti organici polimerici devono essere conformi alle prescrizioni delle norme UNI EN 10245-2,
per i rivestimenti in PVC, e UNI EN 10245-3 per i rivestimenti in polietilene. Possono essere costituiti
anche da polimeri di diversa composizione, purché ne venga garantita e certificata un’aderenza ottimale
sul filo ed una valida resistenza agli agenti atmosferici (raggi U.V. e temperatura) e comunque rispettino,
per quanto applicabili, i requisiti di base indicati da UNI EN 10245.
Il rivestimento in materiale organico deve essere comunque associato a rivestimenti galvanici altamente
prestazionali quali ad esempio quelli costituiti da leghe di zinco, zinco-alluminio. 2.3 - Caratteristiche
geometriche della rete metallica a doppia torsione
Per la denominazione della maglia tipo, le dimensioni e le relative tolleranze, può essere fatto riferimento
alle specifiche della norma UNI EN 10223-3 e rappresentate nella seguente tabella che si riferisce alle reti
standard disponibili in commercio.

Le combinazioni-tipo tra le dimensioni “D” della maglia e il diametro del filo “d” con cui questa è
costituita generalmente impiegate sono di seguito riportate: Maglia tipo (D = mm) Diametro minimo
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(*) Escluso l’eventuale rivestimento polimerico esterno
(**) Diametri standard per fili con rivestimento polimerico
Per ciascuna applicazione la combinazione tra diametro delle maglia “D”e quello del filo “d” deve essere
comunque univocamente individuata e il diametro del filo non può essere indicato come “superiore a” o
“non inferiore a” o messo in alternativa tra due o più valori.
Il filo di bordatura laterale di tratti di rete e di quello dei singoli elementi di strutture scatolari (gabbioni e
materassi metallici) deve avere un diametro maggiore di quello costituente la rete stessa, secondo quanto
riportato dalla norma UNI EN 10223-3 e di seguito richiamato.

Resistenza a trazione della rete metallica a doppia torsione
Il valore della resistenza a trazione della rete metallica assume valori differenti in funzione delle diverse
combinazioni tra dimensioni della maglia e diametro del filo. Il valore indicativo della resistenza
caratteristica nominale da adottare nelle diverse applicazioni è rappresentato nella seguente tabella.

Valori diversi possono essere comunque assunti per applicazioni speciali, purché giustificate in funzione
delle condizioni di installazione e del livello di sicurezza specificatamente richiesta.
Ai valori di resistenza caratteristica a trazione devono essere associati valori di “rigidezza” per le
applicazioni in cui le prestazioni dipendono dalla deformabilità delle rete, quali in particolare reti paramassi
e per i rinforzi di rilevati strutturali in terra armata.
Indicazioni sulla vita utile dei prodotti e delle opere
A ciascuna applicazione deve essere associato un tempo di vita utile, inteso, in accordo con la definizione
di norma, come il periodo di tempo durante il quale l'opera mantiene, con interventi di manutenzione
programmata, prestazioni compatibili con i requisiti essenziali richiesti.
Alla vita utile così definita devono essere adattati i criteri di progetto con particolare riferimento a quelli
della rete e dei sistemi di protezione dalla corrosione dei fili metallici.
In generale la vita utile di un’opera dovrà essere riferita anche alla possibilità che per essa siano consentiti
o meno sostituzioni di componenti o ripristini con operazioni di manutenzione ordinaria, nonché alle
condizioni di aggressività ambientali. Uno schema di riferimento per il rispetto della prima condizione può
essere ricavato dal seguente prospetto.
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Per opere temporanee la durata di vita utile e’ indicativamente fissata in 10 anni.
La scelta del materiale da adottare e della sua protezione dovrà derivare dalla combinazione tra i requisiti
di vita utile richiesti dal tipo di opera come indicato nel precedente prospetto e dalle condizione di
aggressività (bassa, media, alta) degli ambienti nella quale l’opera verrà inserita così come definiti dal
D.M. 14.1.2008, secondo i criteri di seguito indicati:

Valutazioni diverse potranno eventualmente essere fatte in relazione alla specifica applicazione della rete,
purché si ottengano prestazioni e durabilità equivalenti.
In ambienti dove è potenzialmente prevista la presenza di correnti vaganti, ad esempio in prossimità di
impianti, linee ferroviarie e/o di campi di dispersione elettrica, e’ opportuno adottare un livello di protezione
massima, anche mediante uso di rivestimento polimerico, a meno di specifiche verifiche di dettaglio della
particolare situazione in esame.
Per la definizione della vita utile di opere di difesa idraulica si dovrà tener specificatamente conto del
possibile danneggiamento della rete per abrasione da parte del trasporto solido e della maggiore o minore
facilità di eseguire eventuali ripristini e quindi prevedere in fase di progetto accorgimenti tecnici opportuni
(ad esempio scelta della fondazione più idonea per opere longitudinali o della protezione della gaveta per
briglie).
Controlli di qualità
Le reti metalliche a doppia torsione devono essere prodotte con un sistema di gestione della qualità del
prodotto, che sovrintende al processo di fabbricazione del produttore, predisposto in coerenza con le
norme UNI EN 9001.2000 (controllo permanente della produzione in fabbrica) che deve assicurare il
mantenimento della costanza e la affidabilità delle prestazioni indipendentemente dal processo di
produzione.
Per impieghi con alti requisiti di sicurezza (ad esempio opere di sostegno, in terra rinforzata, opere
paramassi) il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al processo di fabbricazione
del produttore deve essere certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata
competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI EN 45012. Ciascuna fornitura
deve essere accompagnata dal predetto certificato.
Per gli altri impieghi strutturali il produttore deve presentare rapporti di prova relativi a tutte le
caratteristiche sopramenzionate, effettuati da laboratori di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/01 e con data di
esecuzione non antecedente a 1 anno dalla consegna dei materiali.
Documentazione di accompagnamento
Ogni fornitura di materiale deve essere accompagnata dal “certificato di origine” rilasciato in originale, nel
quale vengono specificati:
- il tipo e nome commerciale del prodotto
- descrizione del prodotto (identificazione, impiego previsto, ecc);
- condizioni particolari applicabili all'uso del prodotto (per esempio disposizioni per l'impiego del prodotto
in determinate condizioni, ecc.);
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- le sue caratteristiche dimensionali e tecniche ( dimensioni, maglia tipo, caratteristiche meccaniche e
diametro del filo, tipo e quantita’ del rivestimento in zinco e/o lega di zinco, resistenza nominale della rete
e riferimenti normativi)
- il nome della Ditta produttrice
- la Ditta a cui viene consegnato il prodotto
- la località del cantiere e le quantità fornite
Quando è prevista la certificazione del controllo di produzione in fabbrica (usi critici):
- nome e indirizzo dell'ente autorizzato;
- numero del certificato di controllo della produzione di fabbrica;
- condizioni e periodo di validità del certificato, se necessario.
Etichettatura
Ciascun prodotto, nella confezione fornita dal produttore, deve chiaramente e costantemente essere
riconoscibile attraverso idonea etichettatura dalle quale risultino, in modo inequivocabile, il riferimento
all'Azienda produttrice, allo stabilimento di produzione ed al lotto di produzione, alle caratteristiche
tecniche tipologiche e prestazionali del materiale e quanto altro previsto dal DM 14/1/2008 Accettazione Prove di laboratorio sui materiali
La accettazione dei materiali, oltre che alla verifica della completezza della documentazione di
accompagnamento, può essere subordinata all’esito di prove specifiche su campioni di filo ed elementi di
rete, secondo quanto previsto dal DM 14/1/2008 relativamente ai materiali da costruzione. Le prove
debbono essere eseguite in laboratori abilitati.
Ai fini dell’accettazione i valori delle caratteristiche tecniche riscontrate nelle prove dovranno essere
confrontati con quelli dichiarati dai produttori nella documentazione di accompagnamento .
Prove sul filo metallico
La prova di resistenza a trazione dei fili metallici prima della tessitura della rete deve essere eseguita
secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3 della norma UNI EN 10218-1.
Prove sui rivestimenti protettivi del filo
I diversi tipi di rivestimento protettivo possono essere soggetti a prove di laboratorio sia per la verifica delle
entità del trattamento eseguito (pesi, omogeneità della ricopertura e aderenza), sia per le prestazioni
raggiunte (test di invecchiamento accelerato). In particolare per i rivestimenti con zinco e sue leghe
possono essere eseguite le seguenti prove secondo le prescrizioni delle norme UNI EN 10244-2 :
Verifica sulla quantità di ricoprimento.
La verifica è basata sull’impiego del metodo volumetrico, con procedure riportate nel par 5 della citata
norma UNI EN 10244-2. Nel caso in cui i campioni soggetti a prova siano prelevati dalla rete finita prima
della installazione, le prescrizioni riguardanti la massa del rivestimento minima vengono ridotte del 5%, in
base a quanto specificamente indicato nel paragrafo 6.4 della UNI EN 10223-3.
Verifica sull’aderenza del rivestimento
Il controllo dell’aderenza del rivestimento deve essere eseguito avvolgendo il filo su un mandrino avente
diametro pari a 4 volte il diametro del filo, con procedure conformi a quanto previsto dal paragrafo 4.2.5
della UNI EN 10244-2. Ad avvolgimento avvenuto non si debbono verificare screpolature del rivestimento.
Uniformità del rivestimento
La verifica della uniformità del rivestimento, ovvero della sua centratura sul filo sono condotte mediante
immersione dei campioni in una soluzione di solfato di rame, secondo le procedure previste dalle norme
UNI EN 10244-2 ed UNI EN 10223-3. La determinazione dell’uniformità del rivestimento viene valutata in
funzione dell’apparire evidente di tracce di rame, provenienti dalla soluzione tampone che si sostituiscono
allo zinco sull’acciaio del filo.
Ciascuna tipologia di prova sopracitata dovrà essere eseguita almeno su n. 5 campioni di filo.
Test di invecchiamento accelerato
I fili devono essere sottoposti all’origine ad un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente
anidride solforosa SO2 (0,2 l/ciclo) su campioni di rete sottoposti preliminarmente a prova di trazione
secondo il punto 5.3 effettuata al 50% del carico di rottura nominale in conformità alle norme UNI-EN-ISO
6988. Si deve eseguire un numero minimo di 28 cicli consecutivi al termine dei quali il rivestimento non
deve presentare tracce evidenti di corrosione. Per quanto riguarda i rivestimenti organico polimerici, le
caratteristiche fisico meccaniche del polimero base con cui è costituito il rivestimento , dopo
un’esposizione continua ai U.V. di 4000 ore, non potranno variare più del 25%. Per la rete plasticata
costituente i vari prodotti finiti dovrà essere verificato che durante le prove di trazione, fino al un carico
corrispondente al 50% di quello di rottura nominale, non si verifichino rotture localizzate del rivestimento
polimerico nelle torsioni della rete stessa.
Prove sulla rete metallica
Per la misura della resistenza a trazione della rete metallica si possono usare campioni aventi una
larghezza minima pari a 8 volte la larghezza “D” della singola maglia ed una lunghezza minima tra le
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attrezzature di immorsatura della rete pari ad una lunghezza di maglia intera (definendo come lunghezza
di maglia intera una porzione di rete contenente due doppie torsioni successive complete).
Prescrizioni per il collaudo
Il collaudo di manufatti o dispositivi basati sull’impiego di reti metalliche, in aggiunta a quanto
specificatamente previsto dal Regolamento di cui al DPR 207/2010 e dal DM 14/01/2008, deve in tutti i
casi comprendere la verifica della conformità e delle completezza della documentazione e delle
certificazioni previste nella presente linea guida. Queste potranno essere verificate sulla base anche di
eventuali prove di controllo sul filo e sulla rete sopra richiamate.
Per quanto riguarda il collaudo di materassi a rete metallica, di opere di sostegno in gabbioni o in terra
rinforzata, il collaudo dovrà riferirsi anche alla rispondenza alle indicazioni di progetto in merito al pietrame
di riempimento e della terra interposta, delle loro modalità di posa in opera e di compattazione nonché dei
collegamenti tra elementi diversi. A tale scopo è pertanto da considerare buona norma quella di prevedere
che il Collaudo venga svolto in corso d’opera. Il collaudo di reti paramassi, deve essere esteso a quello
delle funi di rinforzo e collegamento e dei chiodi e dei tiranti di ancoraggio per i quali dovrà essere
acquisita, analogamente a quanto fatto per la rete, la documentazione di accompagnamento. Per il
collaudo dei chiodi e degli ancoraggi si dovrà fare riferimento alle procedure previste dal DM 14/1/2008.
Interventi di rinaturalizzazione – Nel caso in cui le opere prevedano un intervento complementare di
“rinaturalizzazione” questo deve essere specificatamente previsto e computato in progetto ed essere
basato sull’abbinamento con piante vive in conformità alle indicazioni contenute nelle “Linee guida per
capitolati speciali per opere di ingegneria naturalistica ed opere a verde” individuando per ogni
localizzazione il tipo e la quantità di piante da utilizzare.
Definizione specifica di progetto
Impiego di geosintetici e reti in fibra naturale fornitura e posa in opera di rivestimento di scarpate con reti
in fibra naturale rinforzato da rete metallica zincata a doppia torsione di maglia 8 x 10 cm, filo di diametro
3 mm, compresi i punti metallici zincati di diametro 3 mm per le legature, le funi di tesatura e
collegamento, i picchetti di ancoraggio in acciaio di diametro 16 mm e lunghezza 80 cm con densità di n.
2 al m², la ricarica e saturazione con terreno di medio impasto e la successiva idrosemina.
9. Opere in elementi di lamiera grecata e profilati formati a freddo – “tubosider” o equivalenti
Gli elementi di lamiera grecata ed i profilati formati a freddo, ivi compresi i profilati cavi saldati non
sottoposti a successive deformazioni o trattamenti termici, devono essere realizzati utilizzando lamiere o
nastri di origine, qualificati secondo le procedure indicate ai successivi punti.
Il produttore dichiara, nelle forme, previste, le caratteristiche tecniche di cui al prospetto ZA.1
dell’appendice ZA della norma europea EN 14782. Tali caratteristiche devono rispettare i limiti previsti
nelle medesime specifiche tecniche.
Tali caratteristiche sono contenute nelle informazioni che accompagnano l’attestato di qualificazione
ovvero, quando previsto, la marcatura CE di cui al D.P.R. n. 246/1993.
I produttori possono, in questo caso, derogare dagli adempimenti previsti dalle norme tecniche di cui al
D.M. 2008, relativamente ai controlli sui loro prodotti (sia quelli interni che quelli da parte del laboratorio
incaricato) ma devono fare riferimento alla documentazione di accompagnamento dei materiali di base,
qualificati all’origine, da essi utilizzati.
Il produttore di lamiere grecate deve dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di
assicurare che le lavorazioni effettuate non comportino alterazioni delle caratteristiche meccaniche dei
prodotti e che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle presenti norme e che tali requisiti siano
costantemente mantenuti fino alla posa in opera.
Il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere
predisposto in coerenza con le norme UNI EN 9001 e certificato da parte un organismo terzo indipendente,
di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI EN 45012.
I produttori sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la fabbricazione dei prodotti, realizzati
con materiale base qualificato.
I prodotti finiti devono essere marcati, secondo le modalità previste dalle norme tecniche di cui al D.M.
2008 ed il marchio deve essere depositato presso il Servizio Tecnico Centrale
La dichiarazione sopracitata ed il deposito del marchio, devono essere confermati annualmente al Servizio
Tecnico Centrale, con una dichiarazione attestante che nulla è variato, nel prodotto e nel processo
produttivo, rispetto al precedente deposito, ovvero siano descritte le avvenute variazioni.
Il Servizio Tecnico Centrale attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione.
I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere devono indicare gli estremi della certificazione
di controllo di produzione in fabbrica, ed inoltre ogni fornitura in cantiere deve essere accompagnata da
copia della dichiarazione sopra citata.
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Il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non
conformi.
Esecuzione
UNI 552:1986 - Prove meccaniche dei materiali metallici. Simboli, denominazioni e definizioni
UNI 3158:1977 - Acciai non legati di qualità in getti per costruzioni meccaniche di impiego generale.
Qualità, prescrizioni e prove
UNI ENV 1090-1:2001 - Esecuzione di strutture di acciaio. Regole generali e regole per gli edifici
UNI ENV 1090-2:2001 - Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per componenti e
lamiere di spessore sottile formati a freddo
UNI ENV 1090-3:2001 - Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per gli acciai ad alta
resistenza allo snervamento
UNI ENV 1090-4:2001 - Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per strutture reticolari
realizzate con profilati cavi
UNI ENV 1090-6:2003 - Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per l'acciaio inossidabile
UNI EN ISO 377:1999 - Acciaio e prodotti di acciaio. Prelievo e preparazione dei saggi e delle provette
per prove meccaniche
UNI EN 10002-1:1992 - Materiali metallici. Prova di trazione. Metodo di prova (a temperatura ambiente)
UNI EN 10045-1:1992 - Materiali metallici. Prova di resilienza su provetta Charpy. Metodo di prova
Elementi di collegamento
UNI EN ISO 898-1:2001 - Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio. Viti e viti
prigioniere
UNI EN 20898-2:1994 - Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Dadi con carichi di
prova determinati. Filettatura a passo grosso
UNI EN 20898-7:1996 - Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Prova di torsione e
coppia minima di rottura per viti con diametro nominale da 1 mm a 10 mm
UNI 5592:1968 - Dadi esagonali normali. Filettatura metrica Iso a passo grosso e a passo fine. Categoria
C
UNI EN Iso 4016:2002 - Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato. Categoria C
Profilati cavi
UNI EN 10210-1:1996 - Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali.
Condizioni tecniche di fornitura
UNI EN 10210-2:1999 - Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali.
Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo
UNI EN 10219-1:1999 - Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture
saldate. Condizioni tecniche di fornitura
UNI EN 10219-2:1999 - Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate
- Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo
Prodotti laminati a caldo
UNI EN 10025-1:2005 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 1: Condizioni
tecniche generali di fornitura
UNI EN 10025-2:2005 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 2: Condizioni
tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali
UNI EN 10025-3:2005 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 3: Condizioni
tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine allo stato
normalizzato/normalizzato laminato
UNI EN 10025-4:2005 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 4: Condizioni
tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine ottenuti mediante laminazione
termomeccanica
UNI EN 10025-5:2005 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 5: Condizioni
tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica
UNI EN 10025-6:2005 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 6: Condizioni
tecniche di fornitura per prodotti piani di acciaio per impieghi strutturali ad alto limite di snervamento,
bonificati
10. Elementi per opere murarie a secco in pietrame e legname (canalizzazioni).
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili
in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
– rocce tenere e/o poco compatte;
– rocce dure e/o compatte.
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Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento
calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a
spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti,
leucititi, ecc.).
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed
alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670.
La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere
riferite a campioni, atlanti, ecc.
Per le prove da eseguire presso i laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 si rimanda alle
prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2232 (Norme per l'accettazione delle pietre naturali da
costruzione), del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 (Norme per l'accettazione dei materiali per
pavimentazione), e delle norme UNI vigenti.
I campioni delle pietre naturali da sottoporre alle prove da prelevarsi dalle forniture esistenti in cantiere,
debbono presentare caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche conformi a quanto prescritto nei
contratti, in relazione al tipo della pietra ed all'impiego che di essa deve farsi nella costruzione.
Tabella 4.10.1 - Valori indicativi di tenacità
Roccia
Tenacità
Calcare
1
Gneiss
1,20
Granito
1,50
Arenaria calcarea
1,50
Basalto
2,30
Arenaria silicea
2,60
Tabella 4.10.2 - Valori indicativi di resistenza a taglio
Roccia
Carico di rottura (Mpa)
Arenarie
3-9
Calcare
5-11
Marmi
12
Granito
15
Porfido
16
Serpentini
18-34
Gneiss
22-31
I prodotti in pietra naturale devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere
origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni
di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducono la resistenza o la funzione;
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento;
avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione
percentuale):
– massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 2ª;
– coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724, parte 2ª;
– resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 3ª;
– resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 5ª;
– resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234;
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per
murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle
prescrizioni di progetto.
I valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali del presente
capitolato speciale d’appalto.
I manufatti da lastre devono essere ricavati da lastre di spessore non superiore a 8 cm; si hanno i seguenti
prodotti:
a) lastre refilate;
b) listelli;
c) modul marmo – modulgranito.
I manufatti in spessore devono essere ricavati da blocchi o lastre di spessore superiore a 8 cm; si hanno
i seguenti prodotti:
a) masselli;
b) binderi;
c) cordoni.
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Tra i manufatti a spacco si indicano:
a) cubetti di porfido;
b) smolleri;
c) lastre di ardesia;
d) lastre di quarzite;
e) lastre di serpentino;
f) lastre di beola;
c) lastre di arenaria.
Per quanto non espressamente indicato, per l’accettazione dei materiali lapidei si rinvia alle prescrizioni
delle seguenti norme:
UNI 9724-1 - Materiali lapidei. Descrizione petrografica;
UNI 9724-2 - Materiali lapidei. Determinazione della massa volumica apparente e del coefficiente di
imbibizione;
UNI 9724-3 - Materiali lapidei. Determinazione della resistenza a compressione semplice;
UNI 9724-4 - Materiali lapidei. Confezionamento sezioni sottili e lucide;
UNI 9724-5 - Materiali lapidei. Determinazione della resistenza a flessione;
UNI 9724-6 - Materiali lapidei. Determinazione della microdurezza Knoop;
UNI 9724-7 - Materiali lapidei. Determinazione della massa volumica reale e della porosità totale e
accessibile.
11. Geotessili.
Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti,
drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. La natura del polimero
costituente è ____ (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.).
Si distinguono in:
– tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
– nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento
meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno non tessuti
ottenuti da fiocco o da filamento continuo. Sono caratterizzati da:
– da filamento continuo (o da fiocco);
– il trattamento legante è meccanico (o chimico o termico);
– il peso unitario è di _____ .
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette s’intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI di cui al successivo punto e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza
valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Quando non è specificato nel progetto esecutivo, i geotessili devono essere rispondenti alle seguenti
caratteristiche:
UNI EN 918 - Geotessili e prodotti affini - Prova di punzonamento dinamico (metodo della caduta del
cono);
UNI EN ISO 9863-2 - Geotessili e prodotti affini. Determinazione dello spessore a pressioni stabilite.
Procedura per la determinazione dello spessore dei singoli strati di prodotti multistrato;
UNI EN ISO 10319 - Geotessili . Prova di trazione a banda larga;
UNI EN ISO 10321 – Geotessili. Prova di trazione a banda larga per giunzioni e cuciture;
UNI ENV 12447 - Geotessili e prodotti affini. Metodo di prova per la determinazione della resistenza
all'idrolisi;
UNI ENV 12224 - Geotessili e prodotti affini. Determinazione della resistenza agli agenti atmosferici;
UNI ENV 12225 - Geotessili e prodotti affini. Metodo per la determinazione della resistenza microbiologica
mediante prova di interramento;
UNI ENV 12226 - Geotessili e prodotti affini - Prove generali per valutazioni successive a prove di
durabilità;
UNI EN ISO 12236 - Geotessili e prodotti affini. Prova di punzonamento statico (metodo CBR);
UNI ENV ISO 13438 - Geotessili e prodotti affini. Metodo di prova per la determinazione della resistenza
all'ossidazione.
Per quanto non espressamente indicato per i nontessuti si rimanda alle prescrizione delle seguenti norme:
UNI 8279-1 - Nontessuti. Metodi di prova. Campionamento;
UNI 8279-3 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della permeabilità all' aria;
UNI 8279-4 - Nontessuti. Metodi di prova. Prova di trazione (metodo di Grab);
UNI 8279-5 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione dell' assorbimento di liquidi (metodo del
cestello);
UNI 8279-6 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione dell' assorbimento di liquidi (metodo della rete);
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UNI 8279-7 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione dell' ascensione capillare;
UNI 8279-11 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della resistenza alla perforazione con il
metodo della sfera;
UNI 8279-12 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della variazione dimensionale a caldo;
UNI 8279-13 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione del coefficiente di permeabilità radiale all'
acqua;
UNI 8279-14 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della resistenza al punzonamento e della
deformazione a rottura (metodo della penetrazione);
UNI 8279-16 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione del tempo di assorbimento di acqua (metodo
della goccia);
UNI EN 29073-1 - Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Determinazione della massa areica;
UNI EN 29073-3 - Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Determinazione della resistenza a trazione e
dell'allungamento;
UNI EN 29092 - Tessili. Nontessuti. Definizione.
12. Elementi per opere murarie e rivestimenti di murature.
Gli elementi per muratura portante devono essere in possesso di attestato di conformità alla relativa norma
europea armonizzata della serie EN 771, ai sensi del D.P.R. n. 246/1993, secondo il sistema di
attestazione della conformità indicato nella seguente tabella:
Specifica Tecnica Europea di riferimento
Categoria
Sistema di Attestazione
della Conformità
Specifica per elementi per muratura - Elementi per muratura di CATEGORIA 1
2+
laterizio, silicato di calcio, in calcestruzzo vibrocompresso
(aggregati pesanti e leggeri), calcestruzzo aerato autoclavato,
pietra agglomerata.
UNI EN 771-1-2-3-4-5

CATEGORIA 2

4

Il Sistema 2+ (certificazione del controllo di produzione in fabbrica) è quello specificato all'art. 7, comma
1 lettera B, Procedura 1 del D.P.R. n. 246/1993, comprensiva della sorveglianza, giudizio ed approvazione
permanenti del controllo di produzione in fabbrica.
Il Sistema 4 (autodichiarazione del produttore) è quello specificato all'art. 7, comma 1 lettera B, Procedura
3, del D.P.R. n. 246/1993.
L'uso di elementi per muratura portante di Categoria 1 e 2 è subordinato all'adozione, nella valutazione
della resistenza ammissibile, del corrispondente coefficiente di sicurezza γm riportato nel relativo
paragrafo 5.4.
Il produttore degli elementi per muratura portante dichiara, nelle forme previste, le caratteristiche tecniche
di cui alla tabella, in conformità all'appendice ZA della parte armonizzata della norma europea della serie
EN 771.
Parametro
Norma UNI EN di riferimento
Dimensioni e tolleranze dimensionali
Configurazione (in disegno o tabella da allegare)
Categoria (I o II)
Densità apparente
Resistenza caratteristica a compressione (direzione dei carichi verticali)
Resistenza caratteristica a compressione media in direzione ortogonale ai carichi
verticali e nel piano della muratura

UNI EN 772-16
UNI EN 772-3, 772-9, 772-16
UNI EN 771-1
UNI EN 772-13
UNI EN 772-1
UNI EN 772-1

Tali caratteristiche sono contenute nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE,
conformemente al punto ZA.3 della relativa norma europea.
In particolare, per quanto riguarda la resistenza caratteristica a compressione nella direzione dei carichi
verticali, la resistenza caratteristica a compressione nel piano della muratura e in direzione ortogonale ai
carichi verticali e le specifiche sulle malte per murature, si specifica quanto riportato nei paragrafi seguenti.
Gli elementi da impiegarsi nelle murature dovranno avere facce piane e spigoli regolari, essere esenti da
screpolature, fessure e cavità e presentare superfici atte alla adesione delle malte. I mattoni da paramento
dovranno presentare in maniera particolare regolarità di forma, integrità superficiale e sufficiente
uniformità di colore per l'intera partita.
Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi
a foratura verticale)
Gli elementi possono avere incavi di limitata profondità destinati ad essere riempiti dal letto di malta.
Elementi naturali
Gli elementi naturali sono ricavati da materiale lapideo che deve essere non friabile o sfaldabile, e
resistente al gelo. Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili, o residui organici. Gli
elementi murari devono essere integri senza zone alterate o removibili.
61

Gli elementi devono possedere i requisiti di resistenza meccanica ed adesività alle malte determinati
secondo le modalità descritte nelle norme tecniche di cui al D.M. 2008.
L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti è subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra
indicati, al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse
ed al controllo dell'integrità strutturale dell'elemento con verifica della capacità di svolgere funzione statica.
Norme di riferimento
Per la terminologia, il sistema di classificazione, i limiti di accettazione ed i metodi di prova si farà
riferimento alle seguenti norme:
UNI EN 771-5 - Specifica per elementi di muratura - Parte 5: Elementi per muratura di pietra agglomerata;
UNI EN 771-6 - Specifica per elementi di muratura - Elementi di muratura di pietra naturale;
UNI EN 772-1 - Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della resistenza a
compressione;
UNI EN 772-4 - Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della massa volumica reale ed
apparente e della porosità aperta e totale degli elementi di muratura in pietra naturale;
UNI EN 772-16 - Metodi di prova per elementi di muratura - Parte 16: Determinazione delle dimensioni;
UNI EN 772-20 - Metodi di prova per elementi di muratura - Parte 20: Determinazione della planarità delle
facce degli elementi di muratura.
Resistenza caratteristica a compressione nella direzione dei carichi verticali
La resistenza caratteristica a compressione nella direzione dei carichi verticali degli elementi deve essere
dichiarata dal produttore utilizzando la norma UNI EN 772-1 su un numero di campioni superiore o uguale
a 6, sottoposti a prove che, per elementi di Categoria II, saranno eseguiti presso un laboratorio di cui all'art.
59 del D.P.R. n. 380/2001, con periodicità di prova almeno annuale.
Nel caso venga utilizzato un numero di campioni pari a 30, la resistenza caratteristica viene ricavata
mediante la seguente formula:
fbk=fbm-l,64s
nella quale è:
fbm = la media aritmetica delle resistenze unitarie dei campioni;
s
= lo scarto quadratico medio.
Nel caso in cui il numero n dei campioni sia compreso tra 10 e 29 il coefficiente moltiplicatore di s assume
convenzionalmente i valori k di cui alla seguente Tabella.
n
10
12
16
20
25
k
2,13
2,06
1,98
1,93
1,88
In entrambi i casi sopra riportati e qualora il valore s calcolato risultasse inferiore a 0,08 fbm si deve
introdurre nella formula questo ultimo valore. Qualora il valore di s/fbm risultasse superiore a 0,2 il valore
della resistenza fbk deve essere considerato non accettabile.
Nel caso infine in cui la prova venga effettuata su un numero di campioni compreso fra 6 e 9 la
resistenza caratteristica viene assunta pari al minimo dei seguenti due valori:
a) 0.7 fbm (N/mm 2);
b) il valore minimo della resistenza unitaria del singolo campione.
Le formule sopra riportate si applicano alle prove effettuate annualmente; non si applicano alle prove
di autocontrollo effettuate dal produttore, per le quali valgono le indicazioni riportate nella relativa
UNI EN 771, sia per quanto riguarda la quantità di campioni che la periodicità delle prove.
Resistenza caratteristica a compressione nel piano della muratura e nella direzione ortogonale ai
carichi verticali.
La determinazione della resistenza caratteristica a compressione nella direzione ortogonale a quella
dei carichi verticali nel piano della muratura f bk è dichiarata dal produttore utilizzando la norma UNI
EN 772-1 su un numero di campioni superiore o uguale a 6, sottoposti a prove che, per elementi di
Categoria II, saranno eseguiti presso un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, con
periodicità di prova almeno annuale.
La resistenza caratteristica è dedotta da quella media f bm dei 6 campioni mediante la relazione:
f bk = 0,7 ⋅ f bm
a) Malte per muratura
La malta da muratura deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilità e di
prestazioni meccaniche e deve essere dotata di attestato di conformità all'annesso ZA della norma
europea EN 998-2 (Marcatura CE).
Il fabbricante di malta dichiara, nelle forme previste, le caratteristiche tecniche di cui al prospetto ZA.l
a) dell'appendice ZA della parte armonizzata della norma europea EN 998-2.
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Il sistema di attestazione della conformità delle malte, ai sensi del D.P.R. n. 246/1993 è indicato nella
seguente tabella .
Specifica Tecnica Europea di Uso Previsto
Sistema di Attestazione
riferimento
della Conformità
Malta per murature
Usi strutturali
2+
UNI EN 998-2
Uso non strutturale 4
Il Sistema 2+ (certificazione del controllo di produzione in fabbrica) è quello specificato all'art. 7,
comma 1 lettera B, Procedura 1 del D.P.R. n. 246/1993, comprensiva della sorveglianza, giudizio ed
approvazione permanenti del controllo di produzione in fabbrica.
Il Sistema 4 (autodichiarazione del produttore) è quello specificato all'art. 7, comma 1, lettera B,
Procedura 3, del D.P.R. n. 246/1993
Per garantire durabilità è necessario che i componenti la miscela non contengano sostanze
organiche o grassi o terrose o argillose. Le calci aeree e le pozzolane devono possedere le
caratteristiche tecniche ed i requisiti previsti dalle vigenti norme (regii decreti 16 novembre 1939, n.
2231 e n. 2230; legge 26 maggio 1965, n. 595, D.M. 14 gennaio 1966, D.M. 3 giugno 1968, D.M. 31
agosto 1972 e successive integrazioni o modificazioni).
Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a
compressione fm. La categoria di una malta è definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita
da un numero che indica la resistenza fm espressa in N/mm 2 secondo la tabella seguente, non è
ammesso l'impiego di malte con resistenza fm ≤ 1 N/mm 2.
Tabella - Classi di malte
Classe
M2,5
M5
M10
M15
M20
Md
Resistenza a compressione 2.5
5
10
15
20
d
N/mm2
d è una resistenza a compressione maggiore di 25 N/mm2 dichiarata dal produttore.
Malte tradizionali
L’acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non deve essere
aggressiva nè contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa.
La sabbia da impiegare per il confezionamento delle malte deve essere priva di sostanze organiche,
terrose o argillose.
Le calci aeree, le pozzolane ed i leganti idraulici devono possedere le caratteristiche tecniche ed i
requisiti previsti dalle vigenti norme: R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e R.D. n. 2231; legge 26
maggio 1965, n. 595, D.M. 14 gennaio 1966, D.M. 3 giugno 1968, D.M. 3 agosto 1972 .
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel
D.M. 3 giugno 1968 così come modificato dal D.M. 13 settembre 1993.
I tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo le
seguente tabelle .
Tabella - Classe e tipi di malta (D.M. 20 novembre 1987)
Composizione
Tipo
di
Classe
Cemento
Calce aerea Calce
Sabbia
Pozzolana
malta
idraulica
M4
Idraulica
1
3
M4
Pozzolanic 1
3
M4
a
1
2
9
M3
Bastarda
1
1
5
M2
Bastarda
1
0,5
4
M1
Cementizia 1
3
Cementizia
Tabella 58.30 - Rapporti di miscela delle malte (AITEC)
Tipo di malta
Rapporti in volume
Quantità per 1 m³ di malta (kg)
Calce idrata,sabbia
Calce idraulica, sabbia
Calce eminentemente idraulica, sabbia
Calce idrata, cemento, sabbia
Cemento, sabbia

1: 3,5
1: 4,5
1:3
1:4
1:3
1:4
2:1:8
2:1:9
1:3
1:4

142-1300
110-1300
270-1300
200-1300
330-1300
250-1300
125-150-1300
110-130-1300
400-1300
300-1300
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Alla malta cementizia si può aggiungere una piccola quantità di calce aerea con funzione
plastificante.
Malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente
sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media
a compressione risulti non inferiore ai valori seguenti:
12 N/mm² per l’equivalenza alla malta M1
8 N/ mm² per l’equivalenza alla malta M2
5 N/ mm² per l’equivalenza alla malta M3
2,5 N/ mm² per l’equivalenza alla malta M4
L’impiego di malte premiscelate e pronte per l’uso è consentito purché ogni fornitura sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità
dei leganti e degli eventuali additivi.
Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali
anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composte da cementi
ad alta resistenza, inerti, silice, additivi, da impiegarsi nei ripristini di elementi strutturali in c.a.,
impermeabilizzazioni, iniezioni armate, devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto
esecutivo, in caso di applicazione di prodotti equivalenti gli stessi devono essere accettati ed
autorizzati dalla direzione dei lavori.
Per qualunque constestazione si rimanda alle prescrizioni delle seguenti norme:
UNI 8993 - Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Definizione e classificazione;
UNI 8994 - Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Controllo dell'idoneità;
UNI 8995 - Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Determinazione della massa
volumica della malta fresca;
UNI 8996 - Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Determinazione dell' espansione
libera in fase plastica;
UNI 8997 - Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Malte superfluide.
Determinazione della consistenza mediante cabaletta;
UNI 8998 - Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Determinazione della quantità
d'acqua d'impasto essudata;
UNI EN 12190 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo.
Metodi di prova. Determinazione della resistenza a compressione delle malte da riparazione.
Metodi di prova delle malte cementizie
Sulle malte cementizie la direzione dei lavori può fare eseguire le seguenti prove:
UNI 7044 - Determinazione della consistenza delle malte cementizie mediante l’impiego di tavola a
scosse;
UNI EN 1015-1 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della distribuzione
granulometrica (mediante stacciatura);
UNI EN 1015-2 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Campionamento globale e
preparazione delle malte di prova;
UNI EN 1015-3 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della consistenza
della malta fresca (mediante tavola a scosse);
UNI EN 1015-4 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della consistenza
della malta fresca (mediante penetrazione della sonda);
UNI EN 1015-6 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della massa volumica
apparente della malta fresca;
UNI EN 1015-7 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione del contenuto d'aria
della malta fresca;
UNI EN 1015-19 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della permeabilità
al vapore d'acqua delle malte da intonaco indurite;
UNI ENV 1170-8 - Malte e paste di cemento rinforzate con fibre di vetro (GRC). Prova mediante cicli
climatici.
La resistenza caratteristica sperimentale a compressione si determina su n muretti (n ≥ 6), seguendo
sia per la confezione che per la prova le modalità indicate qui di seguito.
I provini (muretti) devono avere le stesse caratteristiche della muratura in esame e ognuno di essi
deve essere costituito almeno da tre corsi di elementi resistenti e deve rispettare le seguenti
limitazioni:
- lunghezza (b) pari ad almeno due lunghezze di blocco;
- rapporto altezza/spessore (l/t) variabile tra 2.4 e 5.
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La confezione è eseguita su di un letto di malta alla base e la faccia superiore è finita con uno strato
di malta. Dopo una stagionatura di 28 giorni a 20 °C, 70% di umidità relativa, prima di effettuare la
prova, la faccia superiore di ogni provino viene eventualmente livellata con gesso; il muretto può
anche essere contenuto fra due piastre metalliche rettificate, utili per gli spostamenti ed il suo
posizionamento nella pressa.
Il provino viene posto fra i piatti della macchina di prova (uno dei quali articolato) e si effettua quindi
la centratura del carico. In proposito è consigliabile procedere anche ad un controllo estensimetrico.
Il carico deve essere applicato con una velocità di circa 0.5 MPa ogni 20 secondi.
La resistenza caratteristica è data dalla relazione:
fk=fm- ks
dove:
fm
= resistenza media;
s
= stima dello scarto;
k
= coefficiente riportato nella tabella seguente:
n 6
8
10 12
20
k 2.33 2.19 2.1 2.05 1.93
La determinazione della resistenza caratteristica deve essere completata con la verifica dei materiali,
da condursi come segue:
- malta: n. 3 provini prismatici 40 x 40 x 160 mm da sottoporre a flessione, e quindi a compressione
sulle 6 metà risultanti, secondo EN 998-2;
- elementi resistenti: n. 10 elementi da sottoporre a compressione con direzione del carico normale
al letto di posa. Nel caso di murature costituite da elementi naturali si assume convenzionalmente la
resistenza caratteristica a compressione dell'elemento fbk pari a:
fbk = 0,75 fbm
dove fbm rappresenta la resistenza media a compressione degli elementi in pietra squadrata.
Il valore della resistenza caratteristica a compressione della muratura fk può essere dedotto dalla
resistenza caratteristica a compressione degli elementi fbk e dalla classe di appartenenza della malta
tramite la seguente Tabella
Tabella - Valori della fk per murature in elementi naturali di pietra squadrata (valori in N/mm2)
Resistenza caratteristica a compressione fbk Tipo di malta
dell'elemento
M15
M10
M5 M2.5
2.0
1.0
1.0
1.0 1.0
3.0
2.2
2.2
2.2 2.0
5.0
3.5
3.4
3.3 3.0
7.5
5.0
4.5
4.1 3.5
10.0
6.2
5.3
4.7 4.1
15.0
8.2
6.7
6.0 5.1
20.0
9.7
8.0
7.0 6.1
30.0
12.0
10.0
8.6 7.2
>40.0
14.3
12.0
10.4 Anche in questo caso, per valori non contemplati in tabella è ammessa l'interpolazione lineare; in
nessun caso sono ammesse estrapolazioni.
La determinazione della resistenza al taglio in assenza di tensioni normali, fvk0, deve essere
effettuata mediante prove di compressione diagonale su muretti. Le prove devono essere effettuate
su almeno 6 provini.
La Tabella indica i valori di fvko che possono essere usati nel caso di murature con elementi naturali
di pietra squadrata.
Tabella - Valori di fvko per murature in elementi naturali di pietra squadrata (valori in N/mm2)
fvko
Resistenza caratteristica a
Tipo di malta
compressione fbk dell'elemento
≤3
M15, M10, M5
0.1
M2.5
0.1
>3
M15, M10, M5
0.2
M2.5
0.1
In presenza di tensioni di compressione, la resistenza caratteristica a taglio della muratura, fvk ,è
definita come resistenza all'effetto combinato delle forze orizzontali e dei carichi verticali agenti nel
piano del muro e può essere ricavata tramite la relazione
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fvk = fvko + 0,4 σn
dove:
fvk0: resistenza caratteristica a taglio in assenza di carichi verticali;
σn:
tensione normale media dovuta ai carichi verticali agenti nella sezione di verifica.
Il modulo di elasticità normale secante della muratura è valutato, in presenza di dati sperimentali,
facendo riferimento all'intervallo:
0,1 fk ÷ 0,4 fk
In sede di progetto,in mancanza di determinazione sperimentale, nei calcoli possono essere assunti
i seguenti valori:
- modulo di elasticità normale secante
E = 1000 fk
- modulo di elasticità tangenziale secante G = 0.4 E
Tutte le inserzioni dovranno essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle tolleranze,
maggiore di 3 mm.
b) Manufatti in pietra naturale, rivestimenti in arenaria
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non
inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
– rocce tenere e/o poco compatte;
– rocce dure e/o compatte.
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento
calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le
pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti
(basalti, trachiti, leucititi, ecc.).
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di lavorazione
ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670.
La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono
essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
Per le prove da eseguire presso i laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 si rimanda alle
prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2232 (Norme per l'accettazione delle pietre naturali da
costruzione), del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 (Norme per l'accettazione dei materiali per
pavimentazione), e delle norme UNI vigenti.
I campioni delle pietre naturali da sottoporre alle prove da prelevarsi dalle forniture esistenti in
cantiere, debbono presentare caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche conformi a quanto
prescritto nei contratti, in relazione al tipo della pietra ed all'impiego che di essa deve farsi nella
costruzione.
Tabella - Valori indicativi di tenacità
Roccia
Tenacità
Calcare
1
Gneiss
1,20
Granito
1,50
Arenaria calcarea
1,50
Basalto
2,30
Arenaria silicea
2,60
Tabella - Valori indicativi di resistenza a taglio
Roccia
Carico di rottura (Mpa)
Arenarie
3-9
Calcare
5-11
Marmi
12
Granito
15
Porfido
16
Serpentini
18-34
Gneiss
22-31
I prodotti in pietra naturale devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere
origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali
campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducono la resistenza o la
funzione;
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di
riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
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c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione
percentuale):
– massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 2ª;
– coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724, parte
2ª;
– resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 3ª;
– resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 5ª;
– resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234;
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale
per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato
ed alle prescrizioni di progetto.
I valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali del
presente capitolato speciale d’appalto.
I manufatti da lastre devono essere ricavati da lastre di spessore non superiore a 8 cm; si hanno i
seguenti prodotti:
a) lastre refilate;
b) listelli;
c) modul marmo – modulgranito.
I manufatti in spessore devono essere ricavati da blocchi o lastre di spessore superiore a 8 cm; si
hanno i seguenti prodotti:
a) masselli;
b) binderi;
c) cordoni.
Tra i manufatti a spacco si indicano:
a) cubetti di porfido;
b) smolleri;
c) lastre di ardesia;
d) lastre di quarzite;
e) lastre di serpentino;
f) lastre di beola;
c) lastre di arenaria.
Per quanto non espressamente indicato, per l’accettazione dei materiali lapidei si rinvia alle
prescrizioni delle seguenti norme:
UNI 9724-1 - Materiali lapidei. Descrizione petrografica;
UNI 9724-2 - Materiali lapidei. Determinazione della massa volumica apparente e del coefficiente di
imbibizione;
UNI 9724-3 - Materiali lapidei. Determinazione della resistenza a compressione semplice;
UNI 9724-4 - Materiali lapidei. Confezionamento sezioni sottili e lucide;
UNI 9724-5 - Materiali lapidei. Determinazione della resistenza a flessione;
UNI 9724-6 - Materiali lapidei. Determinazione della microdurezza Knoop;
UNI 9724-7 - Materiali lapidei. Determinazione della massa volumica reale e della porosità totale e
accessibile.
13. Parti in legno.
Le prescrizioni contenute in questo paragrafo si applicano al legno massiccio ed ai prodotti a base
di legno per usi strutturali.
Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono una funzione di sostenimento e che
coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato
o tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio
o elementi di collegamento meccanici.
Il legno massiccio per uso strutturale è un prodotto naturale selezionato, in dimensioni d'uso nelle
strutture, classificato, elemento per elemento, secondo la resistenza sulla base di specifiche
normative.
I parametri di resistenza, di rigidezza e di massa volumica assegnati al legno strutturale vengono di
regola determinati sulla base di prove sperimentali normalizzate che producono gli stessi tipi di effetti
delle azioni alle quali il materiale sarà soggetto nella struttura. Tali prove devono essere condotte su
campioni significativi di elementi classificati in dimensione d'uso.
I criteri di classificazione garantiscono all'elemento prestazioni meccaniche minime statisticamente
determinate senza necessità di ulteriori prove sperimentali e verifiche.
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Le opere in legno dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dai disegni di progetto e le
eventuali prescrizioni del direttore dei lavori.
Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una perfetta
esecuzione.
Tutti i legnami dovranno avere un’adeguata stagionatura, superfici piane, lisciate e conformi all’uso
cui saranno destinate; dovranno essere, inoltre, trattati con prodotti contro l’azione dei parassiti e
qualunque tipo di deterioramento proveniente dall’ambiente di esposizione.
I trattamenti protettivi non dovranno causare alterazioni nella forma e nel colore del legno né
pregiudicare, in alcun modo, le fasi di lavorazione e verniciatura.
Le diverse parti componenti le opere in legno dovranno essere collegate solidamente fra loro con
particolare riguardo a quelle destinate a trasmettere sollecitazioni strutturali.
Il materiale, le lavorazioni, i prodotti ed i trattamenti necessari dovranno essere conformi alla
normativa vigente o approvati da istituti di settore o universitari di comprovata esperienza.
I giunti dovranno avere la forma e le dimensioni fissate dal progetto realizzando una perfetta
corrispondenza dei piani senza l’uso di spessori od altri materiali.
Tutte le pareti destinate ad alloggiamenti particolari (incassati nei muri) od esposte in ambienti
particolarmente aggressivi od in prossimità di fonti di calore, etc. dovranno essere protette con
trattamenti, oltre a quelli già indicati e sempre a carico dell’esecutore, ed isolamenti adatti alle
condizioni d’uso.
Per tipi di legname non inclusi nelle norme vigenti, è ammissibile la determinazione dei parametri di
cui sopra sulla base di confronti con specie legnose note aventi caratteristiche simili a quelle della
specie incognita, oppure sulla base di correlazioni con i valori di resistenza, rigidezza e massa
volumica ottenuti tramite prove eseguite su campioni di provini piccoli e netti. In questi due casi,
tuttavia, si dovrà dimostrare di aver tenuto conto della minore affidabilità dei risultati rispetto a quelli
ottenuti con il metodo ordinario.
La produzione, fornitura e utilizzazione del legno strutturale dovranno avvenire in applicazione di un
sistema di rintracciabilità dei singoli elementi che copra la catena di custodia dal momento della prima
classificazione e marcatura almeno fino al momento della prima messa in opera.
I valori di resistenza e di rigidezza devono, ove possibile, essere determinati mediante la norma ISO
8375. Per la prova dovrà essere prelevato un campione rappresentativo ed i provini da sottoporre a
prova, ricavati dal campione, dovranno contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per
la classificazione. Nelle prove per determinare la resistenza a flessione, il tratto a momento costante
deve contenere un difetto riduttore di resistenza che sarà determinante per la classificazione, e la
sezione resistente sottoposta a trazione deve essere scelta a caso.
Si definiscono valori caratteristici di resistenza di un tipo di legno i valori del frattile 5% della
distribuzione delle resistenze, ottenuti sulla base dei risultati di prove sperimentali effettuate con una
durata di 300 secondi su provini all'umidità di equilibrio del legno corrispondente alla temperatura di
20°C ed umidità relativa dell'aria del 65%.
Per il modulo elastico, si fa riferimento sia ai valori caratteristici di modulo elastico (frattile 5% della
distribuzione dei moduli elastici) sia ai valori medi, ottenuti nelle stesse condizioni di prova sopra
specificate.
Si definisce massa volumica caratteristica il valore del frattile 5% della relativa distribuzione con
massa e volume corrispondenti alle condizioni di umidità di equilibrio del legno alla temperatura di
20°C ed umidità relativa dell'aria del 65%.
Esistono profili caratteristici riconosciuti come validi e affidabili per ciascun tipo di materiale sul quale
è stata condotta una sperimentazione conforme alle normative in vigore.
Tutti i legnami da impiegare, nei vari tipi di essenze o prodotti di lavorazione, dovranno essere
conformi alle prescrizioni della normativa vigente ed avere le caratteristiche fisico-meccaniche
riportate dalla seguente tabella.
Essenza
massa
umidità
carico di
carico di
carico di
durezza
volumica
max %
rottura a
rottura
sfilamen.
Brinell Hd
media Kg/dmc
compres.
a fless.
a vite
N/mmq
N/mmq
N
(Kg/cmq)
(Kg/cmq)
(Kg)
abete
0,44
20
24(250)
58(600)
1.471(150) 2,4
pino
0,53
20
34(350)
65(660)
2.452(250) 2,9
Le prove sui materiali saranno effettuate secondo le norme UNI e l’umidità residua non dovrà superare
i seguenti valori:
a) legname per impieghi esterni 14/16%.
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I legnami usati per opere definitive di carpenteria e simili dovranno avere un carico di rottura a
compressione (perpendicolarmente alle fibre) non inferiore a 29 N/mmq (300 Kg/cmq) ed un carico di
rottura a trazione (parallelamente alle fibre) non inferiore a 69 N/mmq (700 Kg/cmq).
Si definisce "produttore" il soggetto legalmente responsabile della classificazione secondo la
resistenza meccanica (così come definita nelle pertinenti norme tecniche citate nel seguito) del
materiale o del prodotto a base di legno.
In assenza di esplicita indicazione contraria nei documenti di accompagnamento delle forniture di
materiali e prodotti a base di legno, ai fini della responsabilità legale il produttore coincide con il
fornitore del materiale o del prodotto.
I produttori di elementi di legno massiccio per uso strutturale devono essere qualificati.
All'atto della posa in opera il direttore dei lavori deve verificare, acquisendone copia, che il legno
strutturale sia oggetto di attestato di qualificazione e che le procedure di posa in opera siano conformi
alle specifiche tecniche del produttore.
Per il legno strutturale, nelle norme sono disponibili due tipi diversi di profili caratteristici:
le Categorie: sono riferite a specifici "tipi di legname" ovvero specifiche combinazioni di specie
legnosa/provenienza geografica/qualità. Le categorie sono contenute nelle diverse norme di
classificazione dei diversi Paesi di produzione del legno strutturale;
le Classi di Resistenza: sono riunite nella UNI EN 338 e costituiscono una raccolta di "profili
normalizzati" di validità generale, utili allorché il progettista non desideri o non sia in grado di indicare
un preciso tipo di legname.
Entrambi i tipi di profili caratteristici sono ugualmente ammissibili in sede di progettazione. Tuttavia,
al momento della fornitura del materiale, la classificazione di quest'ultimo dovrà essere conforme
a quanto prescritto nel progetto.
È ammessa l'equivalenza di una Categoria alla corrispondente Classe di Resistenza (e viceversa)
se tale equivalenza è stabilita dalla UNI EN1912.
Profili prestazionali caratteristici diversi da quelli sopra indicati potranno essere assunti nella
progettazione sulla base dei risultati documentati di prove sperimentali in conformità a quanto
disposto nella EN 14081 (o normativa riconosciuta equivalente, per legname di provenienza non
Europea).
I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla
destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche :
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza : +/- 10 mm;
- tolleranze sullo spessore: +/- 2 mm;
- umidità non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 9021/2;
- difetti visibili ammessi, valutati, in funzione della qualità, secondo la norme:
a) Conifere
ISO 1029 - Segati di conifere - Difetti - Classificazione;
ISO 1030 - Segati di conifere - Difetti - Misurazione;
ISO 1031 - Segati di conifere - Difetti - Termini e definizioni;
UNI 8198 - Segati di conifere. Classificazione in base alla resistenza meccanica.
Altre norme di riferimento:
UNI 8947 - Segati di legno. Individuazione e misurazione dei difetti da essiccazione.
Trattamenti preservanti, valutati secondo le seguenti norme:
UNI 8662-1 - Trattamenti del legno. Termini generali;
UNI 8662-2 - Trattamenti del legno. Termini relativi all' impregnazione e alla preservazione;
UNI 8662-3 - Trattamenti del legno. Termini relativi all' essiccazione;
UNI 8859 - Trattamenti preservanti del legno. Impregnazione a pressione in autoclave mediante
composti in soluzione acquosa di rame, cromo e arsenico (CCA);
UNI 8976 - Trattamenti preservanti del legno. Impregnazione a pressione in autoclave mediante
creosoto;
UNI 8940 - Legno. Trattamenti preservanti. Applicazione di sostanze preservanti in solvente organico
con il procedimento a doppio vuoto;
UNI 9090 - Legno. Trattamenti preservanti contro attacchi di funghi. Istruzioni per la preservazione
con soluzioni a base di ossido di stagno tributilico;
UNI 9092-2 - Trattamenti preservanti del legno. Impregnazione a pressione in autoclave.
Determinazione dell'assorbimento netto di liquido impregnante.
14. Barriere stradali in legno-acciaio.
I materiali da impiegare nelle forniture e nei lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, per
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di
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particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a
cui sono destinati. I materiali che perverranno da fornitori dell’Unione europea e/o di Paesi terzi, che
operano con il sistema della qualità aziendale, dovranno essere rispondenti alle Norme internazionali
UNI ISO 9000 con certificazione di qualità rilasciata da enti certificatori accreditati ai sensi delle norme
della serie EN 45000. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti
idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori. I materiali proverranno da località o fabbriche che
l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando la
Direzione dei 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. Malgrado l'accettazione
dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita
delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare nei lavori
dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati.
All’atto dell’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, le caratteristiche costitutive dei
materiali impiegati dovranno essere certificate mediante prove di laboratorio. Dovranno inoltre essere
allegate le corrispondenti dichiarazioni di conformità dei produttori alle relative specifiche tecniche del
prodotto. Gli elementi costruttivi e componenti le barriere metalliche avranno le seguenti
caratteristiche:
1. Acciaio La qualità dell’acciaio e la bulloneria utilizzati per la barriera devono rispecchiare i valori
analitici della norma di riferimento e del relativo certificato delle prove di impatto dal vero (crash test).
2. Attitudine alla zincatura e composizione chimica Il prodotto dovrà avere attitudine alla zincatura
secondo quanto previsto dalla Norma NF 35-503 Classe2. La composizione chimica dei prodotto
deve rispecchiare i valori analitici della Norma di riferimento.
3. Tolleranze di spessore Le tolleranze di spessore ammesse sono quelle della norma EN 10051/91.
4. Collaudi e documenti tecnici La qualità delle materie prime deve essere certificata dai relativi
Produttori o da Enti o Laboratori Ufficiali di cui all'Art.20 L. 1086/71 o autorizzati con Decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici.
Tutte le barriere dovranno essere identificabili con il nome del produttore. Se omologate, dovranno
riportare la classe di appartenenza e la sigla di omologazione, nel tipo e numero progressivo.
5. Dispositivi rinfrangenti La barriera sarà munita di dispositivi rinfrangenti, di tipo omologato, aventi
superficie minima di 60 cm², distribuiti come segue: - uno ogni 8 nastri nei tratti in rettifilo od in curva
con raggio superiore a 1000m; - uno ogni 4 nastri nelle curve con raggio compreso tra 1000 e 500 m;
- uno ogni 2 nastri nelle curve con raggio inferiore a 500 m.
Sia i controlli del quantitativo dello zinco che le prove di centratura della zincatura potranno essere
effettuati in qualsiasi momento dalla DD.LL. su campioni di materiali prelevati in contraddittorio con
l’appaltatore. Qualora i risultati di dette prove fossero negativi e quindi differissero dai dati dei
certificati di collaudo rilasciati dalla ditta fornitrice, o da quanto prescritto dal presente Capitolato, la
stazione appaltante rifiuterà senz’altro la partita dei materiali, dalla quale sono stati prelevati i
campioni.
Le barriere devono rispettare le normative relative alle barriere in acciaio (D.M. II.TT. d.d. 21/06/2004
e s.m.i.) e in particolare i materiali da utilizzare dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
Classe H2 bordo ponte o bordo manufatto, Acciaio: Acciaio EN 10025-S355J0WP per impieghi
strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica (tipo Corten); Legno: Legno lamellare
incollato (Glulam) di conifera, con requisiti di utilizzabilità fino in classe di servizio 3 secondo EN 386,
ottenuto mediante incollaggio di lamelle in legno di conifera (Abete od altro legno di conifera idoneo),
con spessore non maggiore di 45 mm, tagliate nel senso delle fibre e disposte in modo tale da avere
la fibratura sostanzialmente parallela. Il legno è preventivamente essiccato artificialmente in modo
tale che le lamelle presentino un valore d’umidità compreso nell’intervallo 8-15%, con un gradiente
d’umidità tra le diverse lamelle costituenti lo stesso elemento di Glulam non superiore al 4%. La colla
è spalmata uniformemente, sulla faccia della lamella opportunamente piallata, con una densità
superficiale minima di 350 gr/m2. L’adesivo impiegato è di tipo I secondo EN 301, il che corrisponde
ad un’utilizzabilità a temperature d’esercizio >50°C od in condizioni climatiche che prevedono una
umidità relativa dell’aria >85% a 20°C, equivalenti ad una piena esposizione alle intemperie.
Bulloneria in acciaio zincato ad alta resistenza: Bulloneria speciale per barriere stradali in acciaio
zincato ad alta resistenza (classe 8.8 per le viti, classe 6S per i dadi). Viti a legno a testa esagonale
Ø 14 x 90 mm in acciaio zincato (classe 4.6).
15. Interventi di ingegneria naturalistica.
Per la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica si richiamano le norme, le istruzioni e le
tecniche contenute nel libro titolato “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO CON
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TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA”, edito dalla Regione Piemonte nell’anno 2003 e
reperibile
secondo
le
modalità
indicate
sul
sito
www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/ingnat.htm . Nel caso in cui sia necessario avvalersi
di tali norme residuali, la Direzione-Lavori avrà l’insindacabile facoltà di individuare nell’ambito delle
stesse e fermo restando le indicazioni di legge, le prescrizioni tecniche che più rispondono e si
adattano alla lavorazione interessata in ordine alla sua migliore realizzazione qualitativa, quantitativa,
strutturale e/o estetica e comunque sotto qualsiasi altro aspetto.
Il termine di Ingegneria Naturalistica si riferisce all'insieme di quelle tecniche che, praticate per ridurre
il rischio di erosione del terreno negli interventi di consolidamento, prevedono l'utilizzo di piante vive
o parti di esse (semi, radici, talee), da sole o in combinazione con materiali naturali inerti (legno,
pietrame o terreno), materiali artificiali biodegradabili (biostuoie, geojuta) o materiali artificiali non
biodegradabili (reti zincate, geogriglie, georeti, geotessili).
In Italia di I.N.(Ingegneria Naturalistica) si cominciò a parlare intorno alla fine dell'800, quando cioè
iniziarono a diffondersi in Europa le tecniche di gestione (manutenzione) forestale. Furono soprattutto
i tempi brevi di realizzazione e la relativa economia con cui si lavorava (ad esempio l'uso di materiali
naturali reperibili direttamente sul luogo di intervento) che ne garantirono il successo e la rapida
diffusione anche in altri ambiti applicativi. Peraltro è importante evidenziare come ogni opera di I.N.,
proprio perché realizzata con materiali naturali, necessiti di controlli e manutenzione periodica (sfalcio
della copertura erbosa, potatura delle piante arboree), nonché come tali operazioni comportino un
automatico
incremento
dei
costi.
Negli ultimi anni, in Italia, si è registrata una maggiore sensibilità nei confronti dell'ambiente in
generale ed in particolar modo della tutela del paesaggio, con un conseguente incremento nella
diffusione delle tecniche di I.N.
Campo di applicazione
Le tecniche di I.N. vengono applicate in diverse tipologie di ambiente:
corsi d'acqua: consolidamento di sponde soggette ad erosione, rinaturalizzazione; costruzione di
briglie e pennelli; creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna;
zone umide: realizzazione di ambienti idonei alla sosta e alla riproduzione degli animali;
coste marine e lacustri: consolidamento dei litorali soggetti ad erosione e assestamento delle dune
sabbiose;
versanti: consolidamento e inerbimento dei versanti;
infrastrutture viarie e ferroviarie: costruzione, inerbimento e rinverdimento di scarpate e svincoli;
realizzazione di barriere antirumore;
cave: recupero ambientale di cave estrattive abbandonate;
discariche: inerbimento e rinverdimento dei rilevati.
Tecniche di intervento
Le tecniche di I.N. prevedono l'utilizzo di piante intere o parti di esse (semi, radici, talee) in
combinazione con materiali naturali inerti (legno, pietrame o terreno) o, in alternativa, con materiali
artificiali biodegradabili (biostuoie, geojuta) e non ( reti zincate, geogriglie, georeti, geotessili). Le
piante utilizzate devono essere:
autoctone, originarie cioè dell'ambiente in cui devono essere inserite (ad esempio in montagna si
dovrebbe evitare l'uso di specie marino-costiere);
compatibili con l'ambiente e non dannose alle altre specie naturalmente presenti, nel rispetto di
tutto l'ecosistema;
pioniere, ossia capaci di colonizzare e resistere in ambienti non favorevoli e/o sterili;
con specifiche caratteristche biotecniche (resistenza a trazione delle radici, resistenza alla
sommersione e all'inghiaiamento).
In relazione alle diverse condizioni ambientali di intervento (ad esempio, geomorfologiche) si possono
utilizzare più tecniche di ingegneria naturalistica, anche con applicazione di tipo associata.
Per un pieno successo degli interventi realizzati con tecniche di I.N. occorre effettuare un'analisi di
diversi parametri e fattori condizionanti:
a) geomorfologici. Le tecniche di I.N. possono essere impiegate per la sistemazione di versanti con
dissesti superficiali (scivolamenti corticali);
b) funzionali. L'efficacia delle tecniche di I.N. non è sempre immediata e vi è un aumento della stessa
nel tempo grazie allo sviluppo delle piante. Per esempio, quando l'obiettivo è la riduzione immediata
del rischio geologico-idraulico per centri abitati e infrastrutture lineari, occorre effettuare un'attenta
valutazione delle scelte progettuali;
c) tecnici e costruttivi. Generalmente le opere di I.N. sono di ridotte dimensioni (ad esempio le
palificate doppie, che nel consolidamento dei versanti svolgono una funzione assimilabile ai muri a
gravità, possono raggiungere al massimo i 3 metri di altezza. Per quanto riguarda gli interventi in
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ambito fluviale, alcune tipologie di difese spondali, come ad esempio la copertura diffusa, presentano
vari limiti di applicabilità legati alla pendenza dell'alveo, alla velocità delle acque e al trasporto solido;
d) climatici. L'elevata variabilità dei caratteri climatici (regime pluviometrico e termometrico) del
territorio italiano condiziona le scelte delle specie vegetali da impiegarsi nell'I.N. (ad es. lo stress idrico
estivo);
e) esecutivi. Il periodo di realizzazione delle opere di I.N. è limitato al periodo di riposo vegetativo
delle specie vegetali utilizzate; talvolta vi possono essere delle difficoltà nel reperimento delle specie
vegetali autoctone necessarie per l'intervento (ad es. miscugli non commerciali di specie erbacee per
l'idrosemina).
– Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle
località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione
dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di
conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
- Modalità di taglio vegetazione arborea
I lavori di taglio e/o raccolta di qualsiasi specie di vegetazione arborea e/o arbustiva esistente si
intendono inclusi nelle opere di scavo e preparazione del terreno e comprendono lo sgombero, la
raccolta e il trasporto a discarica autorizzata e/o l'accatastamento in luogo di sicurezza del materiale
legnoso ricavato, previa opportuna sramatura e sezionatura dello stesso; la ramaglia e i residui di
lavorazione, ove non si possa procedere al loro trasporto in luogo di sicurezza, dovranno essere
cippati con idoneo automezzo a ciò preposto e/o, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in
materia, essere bruciati in alveo con la continua presenza di personale che assicuri la sorveglianza
del fuoco e ne determini l'incapacità di espansione.
- Movimenti terra
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti
secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Sarà cura e dovere dell'impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione tutti i dati
costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il
tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendolo alla Direzione Lavori per
il controllo; soltanto dopo l'assenso di questa potrà darsi inizio alle opere relative.
Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione dei Lavori, l'impresa resterà
responsabile dell'esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese
quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni
inerenti.
Saranno a carico dell'impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, sul piano e di
livello o quota, per i cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il
personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.
Lo scavo sarà eseguito alla profondità dal piano di campagna indicata dalla Direzione dei Lavori,
compreso e compensato l'onere per il rispetto di opere ed impianti sotterranei preesistenti da
mantenere quali condutture, cavi elettrici o telefonici ecc., nonché opere d' arte di interesse
archeologico, il cui eventuale rinvenimento è sottoposto alle specifiche normative in materia,
compreso il taglio e la rimozione di trovanti di roccia o muratura o calcestruzzo, di volume qualsiasi,
le sbadacchiature di qualsiasi entità; l'aggottamento dell' acqua stagnante o sorgiva con qualsiasi
mezzo, sino alla ultimazione degli scavi; compreso l'onere per l'esecuzione con mezzi meccanici, per
lo spostamento di materiali di risulta nell'ambito del cantiere fino al punto di carico sul mezzo di
trasporto, ovvero, se richiesto dalla Direzione Lavori la sistemazione del materiale stesso nell'ambito
del cantiere per riempimenti di buche o formazione di rilevati, compresi e compensati tutti gli oneri
relativi all'approvvigionamento e le indennità con l' uso di mezzi meccanici o a mano, avendo cura di
agire con mezzi ed attrezzature atte a non recare danno alle strutture di arredo e alla vegetazione
preesistenti.
Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e
smottamenti, restando l'impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a
provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti,
gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d'opera, si avrà
cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque.
L'Appaltatore deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture sotterranee, di
termini di proprietà o di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il susseguente
ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza possibile.
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Qualora, in considerazione della natura del terreno, l'impresa intendesse eseguire lo scavo con pareti
inclinate dovrà sempre informare la Direzione dei Lavori.
L'impresa è obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove
ciò sia ritenuto necessario dalla Direzione dei Lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta
esecuzione delle opere.
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del Capitolato generale di appalto
così come integrato nel dpr 207/10.
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.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione
si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa
dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli
soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità
da raggiungere. È vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle opere
prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni o sbadacchiature, alle quali
egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli
venissero impartite dalla Direzione dei lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature,
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in
proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero
essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Per i prosciugamenti di eventuali acque di fondazione praticati durante la esecuzione delle murature,
l'Appaltatore dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento degli strati fondali.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle
che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo, contemporaneamente, le
materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare
uniformemente le strutture su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico
male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere
scaricate direttamente contro le opere, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera, per poi
essere riprese al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi
in genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc., quando non altrimenti previsto;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in
elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi
secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi composizioni, scomposizioni, estrazioni ed
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo
e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti ecc.;
per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
Le operazioni di pulizia della scarpata sottostante mediante scavo di materie terrose e ghiaiose per
la preparazione alla realizzazione degli scavi di fondazione, comprendono pertanto l'eventuale
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rimozione e lo spostamento in opera di trovanti di qualunque dimensione e durezza sino alla
profondità di scavo prevista.
Il materiale litoide proveniente dagli scavi dovrà essere utilizzato ad imbottimento o a intasamento
della palificata a doppia parete e non potrà in alcun modo essere portato fuori dal sedime di cantiere,
ad eccezione della parte in esubero, fino alla completa ricarica e formazione del soprastante rilavato
stradale.
La valutazione del lavoro di scavo verrà effettuata cubando lo scavo eseguito per la realizzazione
delle opere, quando questo sia calcolato a parte.
Le tipologie di scavo relative all'esecuzione di opere di difesa e di sistemazione dei versanti sono
individuate nel seguito.
Scavo di sbancamento : per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento
del terreno su cui dovranno sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per
l'asportazione di materiali dal tracciato stradale ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in
vasta superficie che permetta l'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile
l'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che saranno
eseguite a carico dell'Impresa. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che
si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra
accennati, come ad esempio la realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati
arginali o di quello stradale. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati,
andranno accumulati in aree indicate dalla D.L., per il successivo utilizzo; sarà onere dell'Impresa
provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per
l'utilizzo previsto.
Scavi di fondazione: si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di
progetto, effettuato sotto il piano di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli
elementi di fondazione di strutture, in particolare i traversi in legname.
Terminata l'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che resterà vuoto dovrà essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Impresa, con le stesse materie scavate, sino
al piano del terreno naturale primitivo.
L'Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina,
qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi
saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità secondo quanto indicato nei disegni esecutivi
o richiesto dalla Direzione Lavori.
Eventuali scavi eseguiti dall'Impresa per comodità di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta
della Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.
Gli scavi di fondazione dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il
materiale d'imposta. L'Impresa prenderà inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli
smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e
metterà in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sarà
obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso
l'Impresa sarà l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere che possono derivare da
cedimenti delle pareti di scavo.
La manutenzione degli scavi, lo sgombro dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti
entro gli scavi stessi sarà a totale carico dell'Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrerà
fra l'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potrà essere effettuato solo dopo l'autorizzazione della
Direzione Lavori e con le modalità da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a
quanto indicato in queste specifiche.
Durante l'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a
secco gli scavi.
Se l'Impresa non potesse far defluire l'acqua naturale, la D.L. avrà la facoltà di ordinare, se lo riterrà
opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei.
– Briglie, mantellate e cunettoni di rivestimento.
Le opere di ingegneria naturalistica previste in progetto saranno realizzata in pali di castagno o, in
alternativa, di larice con riempimento di inerti di pietrame e ghiaia sabbiosa conferiti dall’esecutore, in
particolare dovrà essere raggiunta una granulometria idonea a garantire adeguato drenaggio e
ventilazione della struttura, anche con integrazioni, è fatto esplicito divieto di utilizzare materiali
argillosi per la costipazione dell’opera.
La realizzazione della briglia muove dalla preparazione degli strati di fondazione mediante
escavazione con macchine leggere, lo strato di fondazione non dovrà in alcun modo essere
rimaneggiato ma costituire una superficie piana e vergine, con l’inclinazione di progetto.
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Quindi si procederà alle seguenti operazioni:
preparazione e posa dei traversi di fondazione, del diametro di cm. 25, lunghezza di cm. 200 e ad
interasse di cm. 62,50;
posa dei correnti e dei traversi, del diametro di cm. 25, lunghezza di cm. 200 (traversi) e di cm. 500
(correnti) e ad interasse di cm. 125, fissati con caviglie metalliche dalle estremità forgiate in acciaio
B450C, del diametro di mm. 10 o 12 a seconda della quantità e della posizione, in particolare le
giunzioni dei correnti andranno sfalsate in elevazione e praticate in corrispondenza di traversi, la
giunzione sarà praticata “a sedia” o a “mezza mortasa” ed in corrispondenza della stessa saranno
poste almeno due caviglie metalliche sui correnti e una caviglia metallica sul traverso;
contemporanea riempimento della struttura con il materiale arido di scavo eventualmente corretto
nella curva granulometria;
posa dell’ultimo ordine di traversi del diametro di cm. 25, lunghezza di cm. 200 e ad interasse di cm.
125 e di correnti posa del materiale vegetale, costipazione della palificata.
Prima di essere posto in opera, il materiale costituente le opere dovrà essere accettato dalla Direzione
Lavori che provvederà per ogni controllo a redigere un eventuale verbale.
Dovrà essere eseguito almeno un controllo di accettazione per ogni cinque metri lineari di difesa da
realizzare: l'esito di tale controllo sarà vincolante per l'accettazione della partita relativa al suddetto
tratto di opera.
I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti in modo che
la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo.
Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e rettificati in superficie; la differenza fra i
diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.
I legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate,
tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5
della minore dimensione trasversale dell'elemento.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né
smussi di sorta.
I legnami, in genere, dovranno corrispondere ai requisiti di cui al D.M. 30 Ottobre 1912 ed alle Norme
UNI in vigore.
Il controllo consisterà nella individuazione da parte della Direzione Lavori, a suo insindacabile
giudizio, di almeno trenta tronchi che dovranno essere singolarmente misurati.
La partita non verrà accettata se il diametro medio tra le due teste di taglio di un solo tronco verificato
risulterà inferiore al minimo previsto in progetto.
Se tale verifica avrà invece esito positivo, in caso di vistosi difetti del legname, si procederà al prelievo
di campioni da inviare ad un laboratorio ufficiale per l'esecuzione delle prove, ai sensi della vigente
normativa, relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale da
porre in opera.
L'Impresa dovrà consegnare alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio ufficiale relativi alle prove
sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti dal Capitolato.
Se i risultati delle misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale,
per la tratta sotto controllo, verrà scartato con totale onere a carico dell'Impresa.
Tutti gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire le prove di accettazione saranno a carico
dell'Impresa.
Elementi in pietrame per mantellate e imbottitura di alveo e sponde (cunettoni): si rimanda al
paragrafo relativo alle opere in pietrame generiche.
Eventuale materiale vivaistico potrà provenire da qualsiasi vivaio, purché l'Impresa dichiari la
provenienza e questa venga accettata dalla D.L., previa visita ai vivai di provenienza. Le piantine e
le talee dovranno essere immuni da qualsiasi malattia parassitaria. Le talee dovranno risultare allo
stato verde e di taglio fresco, tale da garantire il ripollonamento, con diametro minimo di 3 cm. Il taglio
delle talee dovrà avvenire esclusivamente nel periodo del riposo vegetativo autunnale, oppure nel
periodo primaverile prima della sfioritura. Le talee preparate nel periodo autunnale potranno essere
conservate fino alla fine dell'inverno purché immagazzinate in luogo fresco; qualora, per necessità di
cantiere, il deposito dovesse continuare anche durante il periodo vegetativo, le talee dovranno essere
conservate in locali frigoriferi od immerse in acqua fredda (<15 C°) e corrente. Le talee preparate
durante la primavera dovranno essere utilizzate nell'arco di tempo massimo di una settimana dal
taglio e, in ogni caso, protette accuratamente contro l'essiccamento durante le fasi di deposito e di
trasporto sul cantiere tramite l'utilizzo di teloni e/o l'irrorazione con acqua.
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Nel caso di specie arbustive o di alberi giovani con diametro del tronco inferiore a 8-10 cm, le talee
andranno tagliate a livello del suolo. Il taglio delle verghe dovrà essere liscio e della minor superficie
possibile, andrà escluso il taglio con l'accetta.
Per la piantagione delle talee, o delle piantine, l'Impresa eseguirà i lavori nel periodo di riposo
vegetativo che va, indicativamente, dal tardo autunno all'inizio della primavera; il periodo delle
lavorazioni potrà variare a seconda delle situazioni climatiche stazionali. Resta comunque a carico
dell'Impresa la sostituzione delle fallanze o delle piantine che per qualsiasi ragione non avessero
attecchito.
Le specie di piante saranno le seguenti: piante a comportamento arbustivo: Salix Purpurea L.
Quando venga ordinata dalla Direzione Lavori (con ordine scritto) la messa a dimora a distanze
diverse da quelle fissate in progetto, si terrà conto, in aumento o in diminuzione ai prezzi di Elenco,
della maggiore o minore quantità di piante adoperate, restando escluso ogni altro compenso
all'Impresa.
Per l'impianto delle specie a portamento arbustivo, l'Impresa avrà invece cura di effettuare l'impianto
delle talee e delle piantine su un letto di terreno vegetale privo di matrice argillosa preventivamente
preparato all’interno della palificata e tale da poter garantire, oltre ad un più certo attecchimento,
anche un successivo sviluppo regolare e più rapido.
Prima della messa a dimora delle piantine a radice nuda, l'Impresa avrà cura di regolare l'apparato
radicale, rinfrescando il taglio delle radici ed eliminando le ramificazioni che si presentassero
appassite, perite od eccessivamente sviluppate, impiegando forbici a doppio taglio ben affilate. Sarà
inoltre cura dell'Impresa di adottare la pratica dell'"imbozzinatura" dell'apparato radicale, impiegando
un miscuglio di terra argillosa e letame bovino debitamente diluito in acqua.
L'operazione di riempimento della struttura dovrà essere fatta in modo tale da non danneggiare le
giovani piantine e, ad operazione ultimata, il terreno attorno alla piantina non dovrà mai formare
cumulo; si effettuerà invece una specie di svaso allo scopo di favorire la raccolta e la infiltrazione delle
acque di pioggia.
L'Impresa avrà cura di approntare a piè d'opera il materiale vivaistico perfettamente imballato, in
maniera da evitare fermentazioni e disseccamenti durante il trasporto. In ogni caso le piantine o talee
disposte negli imballaggi, qualunque essi siano, ceste, casse, involucri di ramaglie, iute, ecc.,
dovranno presentarsi in stato di completa freschezza e con vitalità necessarie al buon attecchimento,
quindi dovranno risultare bene avvolte e protette da muschio, o da altro materiale, che consenta la
traspirazione e respirazione, e non eccessivamente stipate e compresse.
Nell'eventualità che per avverse condizioni climatiche le piantine o talee, approvvigionate a piè
d'opera, non potessero essere poste a dimora in breve tempo, l'Impresa avrà cura di liberare il
materiale vivaistico ponendolo in opportune tagliole, o di provvedere ai necessari annacquamenti,
evitando sempre che si verifichi la pregermogliazione delle talee o piantine.
In tale eventualità le talee, o piantine, dovranno essere escluse dal piantamento.
Nella esecuzione delle piantagioni, le distanze fra le varie piante o talee, indicate precedentemente,
dovranno essere rigorosamente osservate.
Prima dell'esecuzione dei lavori la D.L. controllerà la corrispondenza dei materiali a quanto prescritto
in precedenza mediante prelievo di campioni. Durante l'esecuzione dei lavori controllerà altresì la
correttezza dei metodi di lavoro.
L'Impresa, peraltro, deve garantire, indipendentemente dai materiali forniti e dal periodo delle
lavorazioni, il completo attecchimento delle piantine e delle talee e comunque nei limiti di quanto
stabilito al successivo capoverso. Qualora, in sede di accertamento da parte del responsabile del
procedimento ai sensi di quanto previsto nel successivo capoverso, ciò non dovesse verificarsi,
l'appaltatore risponde nei confronti della Stazione appaltante di tutti i danni, oneri e costi derivanti per
il rifacimento, la sostituzione o la manutenzione delle stesse lavorazioni non riuscite , nonché per la
realizzazione parziale o totale di quelle opere connesse di ingegneria naturalistica che è necessario
disfare e rifare per consentire l’attecchimento richiesto .
Per le presenti opere a verde si stabilisce il seguente obbligo di risultato : l’appaltatore si impegna a
garantire l’attecchimento : a) delle piantine a radice nuda per una percentuale pari all’80% di quelle
previste; b) delle talee per una percentuale pari al 70% di quelle previste. L’attecchimento si intende
avvenuto quando le piantine o le talee si presentano sane e in buono stato vegetativo al termine di
novanta giorni dall’inizio della seconda stagione vegetativa successiva alla loro messa a dimora o
piantumazione. Entro dieci giorni dal predetto termine appena citato il responsabile del procedimento,
con il supporto della direzione lavori e in contraddittorio con l’appaltatore, provvederà ad effettuare
le verifiche necessarie e a rilasciare, qualora gli esiti degli stessi accertamenti confermino il risultato
richiesto, il relativo certificato ai sensi dell’art.201 del regolamento generale. In assenza
dell’appaltatore, preventivamente invitato, dette verifiche saranno valide tutti gli effetti con la
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presenza di due testimoni. Le verifiche risulteranno da un verbale di accertamento firmato dagli
intervenuti. Qualora l’appaltatore non intenda firmare il verbale nel giorno in cui gli viene presentato,
a conclusione delle verifiche, è tenuto a sottoscriverlo, con o senza eccezioni o osservazioni, nei
successivi cinque giorni; decorso inutilmente tale termine i fatti, le circostanze e gli accertamenti
verbalizzati si intenderanno tacitamente accettati in modo definitivo e senza riserve dall’appaltatore.
16. Misurazioni
Le misurazioni saranno effettuate secondo le modalità ordinariamente previste per le specifiche
categorie di lavorazioni in essere, ferma restando la natura a corpo dell’appalto.
Le misurazioni riguardano le opere finite, complete, dotate di certificazione sui materiali e realizzate
a regola d’arte in quanto accettate dalla direzione lavori, ritenendosi compresi e compensati nei
prezzi gli sfridi, scarti e residui di lavorazione e il loro corretto smaltimento ai sensi di legge
(movimentazione, trasporto, conferimento, bonifica ecc.) e ogni onere diretto e indiretto necessario
per dare l’opera compiuta, come eventualmente meglio precisato nei paragrafi e capitoli precedenti.
In particolare il seguente elenco, esemplificativo e non esaustivo, riporta i seguenti indirizzi di
misurazione:
LAVORAZIONE
MISUR.
Interventi di bonifica in boschi danneggiati da avversità atmosferiche consistenti nel taglio delle piante
irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia, eventuale riceppatura,
concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. In rapporto alla superficie
effettivamente danneggiata
Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato
Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita
a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato
Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli,
per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la compattazione e la regolarizzazione
del fondo dello scavo, il carico del materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato. Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondita' media
fino a cm 30
Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli
demolitori etc. di blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza
armatura metallica e simili Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi,
escluse le pavimentazioni stradali
Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi
superiori a m³ 0.10 Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un operaio
Ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai Del diametro di circa
cm5-10
Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia parete, microfessurato per drenaggio, interno liscio, classe
resistenza 4KN, conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6 fessure), rivestito esternamente con geotessile non
tessuto, in rotoli
diametro interno 90 mm (esterno 110 mm)
Posa in opera di tubo dreno per drenaggio In PVC rigido microfessurato
Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri
300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo
scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,
calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e
con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre
Formazione di rilevato, con materiale lapideo naturale di fiume, di cava o di frantoio, di pezzatura idonea, compresa
la costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti per strati successivi non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione
dello stesso Per uno spessore minimo di 30 cm
Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente,
di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera a mano per
uno spessore compresso pari a cm 10
Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato
di base
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3
Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con legno di conifera trattato con
impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo Cortain con valore ASI secondo EN 1317 inferiore ad 1 e
conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive modifiche ed integrazioni. Tipo bordo ponte: classe H2
Fornitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in legno-acciaio: classe H2
Esecuzione di dreni suborizzontali mediante perforazione del terreno con batteria a rotazione o a roto - percussore
attraverso terreni di normale difficoltà a granolumetria media 3" compresa la fornitura e posa di calza geotessile
protettiva, compreso il noleggi di tutta l'attrezzatura necessaria e la mano d'opera e per profondità di : da 0 a 30
m
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Esecuzione di tiranti definitivi con doppia guaina ed iniezioni ripetute, perforazione a roto - percussione con
batteria perforante diametro 90 - 140 mm attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa l'iniezione cementizia, compresa altresì la fornitura e posa della armatura delle piastre d'ancoraggio
delle testate, dadi di bloccaggio nonché la messa in tensione finale esclusa la formazione dei ponteggi ed il
rivestimento, ove necessario, dei tiranti: per tiranti capaci di 30 t
Esecuzione di tiranti definitivi con doppia guaina ed iniezioni ripetute, perforazione a roto - percussione con
batteria perforante diametro 90 - 140 mm attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa l'iniezione cementizia, compresa altresì la fornitura e posa della armatura delle piastre d'ancoraggio
delle testate, dadi di bloccaggio nonché la messa in tensione finale esclusa la formazione dei ponteggi ed il
rivestimento, ove necessario, dei tiranti: per tiranti capaci di 45 t
Esecuzione di micropali, eseguiti mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compresa la iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico risultante
dalla perforazione, esclusa solo la fornitura dell'armatura tubolare che verra valutata a parte: per diametro 230 300 mm
Esecuzione di micropali, eseguiti mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compresa la iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico risultante
dalla perforazione, esclusa solo la fornitura dell'armatura tubolare che verra valutata a parte: per diametro 170 220 mm
Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio, opportunamente finestrati e valvolati per
permettere l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate, compreso il taglio, filettature, sfridi, ecc.
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,
diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio,
la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
strutture di fondazione
Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di
appoggio delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al
piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di
staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo
sgombero e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione verrà effettuata sulla
superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
Classe di resistenza a compressione minima C25/30
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
strutture armate
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale
impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione
del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Realizzazione di rivestimento in pietra di murature e pilastri in calcestruzzo o di altro materiale, con la realizzazione
di piattabande, lesene e ogni altro elemento in aggetto o sfondato previsto dagli atti progettuali e dettagliato dalla
direzione dei lavori, composto da binderi e smolleri per murature in arenaria locale, commercialmente denominata
"pietra di langa", posti in opera con facciavista tipo a secco posa a mosaico, legata con malta tipo m2, dello
spessore medio di cm. 20. La voce risulta composta dalle seguenti sottovoci desunte dal prezzario regionale
piemonte ed. 2018: (a) 26. P03. F07. 030/binderi in pietra di langa spessore per profondità cm. 14-16 lunghezza
a correre: €/q. 13,40 - (b) 26. P03. F06. 025/smolleri in pietra di langa cm. 6-8: €/q. 15,50 - (c) 01. P03. A24
005/sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria da mm 0. 11 a mm 1 asciutta-sfusa:
€/q. 6,74 - (d) 01. P02. A05 010/cemento tipo 32.5 (in sacchi): €/q. 13,71 - (e) 01. P02. A90 005/calce in sacchi
idraulica (macinata): €/q. 9,20 - (f) DGR 16-3559 04/07/2016/operaio 4° livello ore (normali): €/h 37,50 (€ 30,17 +
s. G. +u. I. 24,30%) - (g) DGR 16-3559 04/07/2016/operaio specializzato ore (normali) : €/h 35,60 (€ 28,64 + s.
G. +u. I. 24,30%). Per comporre 1 mq. Di muratura sono stati considerati: (a)x1,5 + (b)x1,4 + (c)x0,79 + (d)x0,28
+ (e)x0,14 + (f)x1,20 + (g)x1,20 da cui il prezzo di analisi risulta: 20,10 + 21,70 + 5,31 + 3,84 + 1,29 + 45,00 +
42,72 = €/mq 139,96
Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con
scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6 - 6,5 - contenente sostanza organica non inferiore al 2%
Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione
di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura
ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi a mano.
Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili coesionate meccanicamente mediante
agugliatura su rete in juta, senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica con:
- masa areica g/m² 350 - fibre vegetali 65% - rete in juta 35% In bobine - spessore mm 3.5
Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o
rinforzo, fissati al terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire
il lavoro a regola d'arte
Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina,
consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate
e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica
soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione
ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la
preparazione del piano di semina
per superfici inferiori a m² 1.000
Nolo di trattore a 4 ruote motrici, compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere
connesso con il tempo dieffettivo impiego Fino a 75 HP
Nolo di rimorchio della portata di q 140, compreso lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego
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Nolo di pianale per il trasporto di macchinari stradali compreso il mezzo di traino con autista, carburante,
lubrificante, il trasporto in loco per il tempo di effettivo impiego autocarro a 3 assi della portata oltre q 180 fino a
q 200
Nolo di motosega completa di ogni accessorio peril funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del
carburante, escluso il manovratore A catena con lama non inferiore a cm 45

H

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura
e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i
conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi,
l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte
eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi
sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso
del piano campagna
Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate
con benne sagomate o altro compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché l'asportazione di
qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
Sovrapprezzo agli scavi in trincea a sezione obbligata, in presenza di consistenti venute d'acqua con l'obbligo
dell'esaurimento della stessa, comunque profonda, anche comprese e compensate le spese di fornitura e di
funzionamento pompe per l'aggottamento, di costruzioni di ture, ecc.
MEZZI D'OPERA Escavatore speciale (ragno) con massa totale a terra superiore a kg 2.000, operanti in zone di
difficile accesso, compreso operatore ed ogni altro onere
Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della superficie con ragno meccanico,
onde ottenere un profilo regolare, in situazioni dove siano presenti accumuli di materiale sciolto fino ad altezze di
m 2, grossi massi sparsi, fino a m 1 di diametro medio, legname morto e ramaglia, da disporre all'interno del
cantiere secondo le indicazioni della D. L. o trasportare ad impianto di smaltimento autorizzato, incluso l'eventuale
completamento a mano, l'impiego di attrezzature idrauliche, la segnaletica necessaria e l'eventuale pulizia di sedi
stradali
Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato
Condotte metalliche in lamiera d'acciaio ondulata e zincata a piastre multiple o elementi incastrati Nei tipi circolari
- ribassate - policentriche
Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate,
ringhiere e simili

MC

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
Realizzazione di una briglia in legname e pietrame costituita da tondame scortecciato di legno idoneo e durabile
di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 30 cm, posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali
(correnti e traversi), fra loro fissati con barre (diametro almeno 12 mm) ad aderenza migliorata e con chiodi e graffe
metalliche, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32,
lunghezza > 1.5 m); riempiendo con ciotoli di materiale idoneo reperiti in loco o forniti dall'impresa e disposti a
mano in modo tale da non danneggiare la struttura di sostegno; compreso lo scavo, l'eventuale fornitura e posa di
talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto
in prossimità delle ali della briglia e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte
Formazione di mantellata con scapoli di granito di dimensioni 0,20 - 0,5 m³ spessore medio di cm 20-25, di forma
parallelepipeda con le facce a vista a pacco di cava, posati su letto in malta cementizia compreso la stilatura dei
giunti e la sigillatura con malta grossa di cemento: con materiale fornito dall'Impresa
Cunettone di convogliamento delle acque realizzato in pietrame e legname, a sezione trapezia e della larghezza
netta alla base pari a 1 m, alla sommità pari a circa 3 m, profondità netta 1.0 m; il legname idoneo e durabile
scortecciato di larice, castagno o quercia sarà di diametro minimo 20 cm e sarà segato in spezzoni longitudinali e
trasversali e fra loro vincolati da barre in acciaio tipo B450C diametro 12 mm passanti, con preforo di pari diametro;
il materiale lapideo di riempimento di dimensioni minime 0.008 m³ con un lato > 0.25 m, posizionato a mano
all'interno della struttura in legname preferibilmente posato di punta con eventuale intasamento dei vuoti in cls con
R'bk 200; i piloti in acciaio, infissi per almeno 1.5 m dal piano campagna, del tipo doppio T anima 10 cm, saranno
posizionati a coppie di 2 ogni 4 m di sviluppo del cunettone; sono compresi gli scavi, i riempimenti a tergo della
struttura con i raccordi alla pendice necessari, la fornitura e messa a dimora di talee di specie arbustive e/o arboree
ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto nel numero di 2 al metro ed ogni
altro onere
Operaio qualificato - D.G.R. 16-3559 04/07/2016 - incrementata 10%+13% per s. G. E u. I. - € 26,60 x 10%+13%
= € 33,06
Operaio comune - D.G.R. 16-3559 04/07/2016 - incrementata 10%+13% per s. G. E u. I. - € 23,95 x 10%+13% =
€ 29,77
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con
altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare
a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre
aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di
filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio
per tutta la durata dei lavori
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta
delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico
della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120
x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna,
senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della
base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo
SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso igienico sanitario, non interrato, completo di
accessori, della capacità di 1000 l.
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Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E
MACCHINE INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore
comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento.
Macchina liquoerogatrice trainata o carreggiata, dotata di atomizzatore azionato da un operatore, con getto
orizzontale da 0 gradi a 300 gradi e getto verticale da 0 gradi a 45 °Con spostamenti idraulici e manuali, getto del
liquido antiparassitario in altezza m 25/30, capacita' minima botte l 3000, potenza minima trattore per il traino HP
80 con velocita' operativa da 3 a 15 km/h, piante da trattare in un'ora 100-150 comprensivo di un operatore per
l'azionamento dell'atomizzatore, carburante e lubrificante con la sola esclusione del prodotto antiparassitario che
verra' fornito dalla citta' Per trattamenti antiparas e concimazioni foglie
Fornitura e smaltimento a perdere di contenitori in polipropilene/polietilene tipo "big_bag", atti al contenimento di
materiali contenenti amianto e rocce amiantifere, con le seguenti caratteristiche: Dimensioni: 90 x 90 H. 120 cm.
Materiale: tessuto di polipropilene non laminato tubolare (180gr/mq)_Portata massima 1500 Kg_Fattore di
sicurezza 6:1_Gruppo di imballaggio II_Carico massimo di sovrapposizione 4000 Kg_
Corredati all'interno di fodera in polietilene cucita al perimetro del telo di chiusura (caramella). 4 Asole di
sollevamento sporgenti 30 cm. big bags di forma tubolare_Sacconi con apertura superiore a caramella (telo cucito
lungo il perimetro superiore del sacco) e fondo chiuso.Stampa del simbolo di AMIANTO ( A di colore bianco su
sfondo nero con avvertenze di colore nero su sfondo rosso ), stampa del numero di omologazione e del simbolo
"R" rifiuti su 2 lati contrapposti.
Certificato di omologazione Europeo. Specifici per il trasporto di rifiuti in regime ADR. Incluse spese generali 13%
e utile di impresa 10%
Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto
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Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi negli articoli precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di legno
o ferro od in imballaggi qualsiasi e trasporto di barriere metalli-che protettive e di materiali di piccole dimensioni,
blocchetti di porfido, ecc., compreso il carico e lo scarico
Preparazione del campione finalizzata al test di cessione Per ogni campione

CAD

Test di cessione: eluizione con CH3COOH, CO2, H2SO4, ecc... Per ogni campione

CAD

Analisi per la classificazione del rifiuto ai fini dello smaltimento ex deliberazione Comitato Interministeriale del
27/7/84 Per ogni campione
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO MATERIE DA CAVE DISTANTI OLTRE 5 KM. Si applica al m³ per i km
eccedenti i 5 dal punto piu' vicino del cantiere. Misurato per il solo viaggio di andata.

CAD

Costo di smaltimento e conferimento a discarica autorizzata per rifiuti speciali pericolosi delle terre di perforazione
(CER 170503), contenuti in big-bags specifici per il trasporto rifiuti in regime ADR con certificato di omologazione
europeo, fornitura degli stessi esclusa, inclusa la produzione della documentazione tecnica propedeutica al
conferimento e di ricevuta. Incluse spese generali 13% e utile di impresa 10%
Occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta mediante valvole (minimo 4) a tenuta polveri, lente
antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche e all'intrusione delle polveri sottili.
Conformi alla norma UNI EN 166. Incluse spese generali 13% e utile di impresa 10%
GUANTI DI PROTEZIONE:
in lattice ed interno felpato, conforme alla norma UNI EN 421, al paio
Calzari 3M o equivalenti (a tre strati di fibre non tessute di polipropilene (SMS), di colore bianco, DPI III categoria,
conforme alla norma EN 340. Monouso. (Nota: nei lavori di bonifica dall'amianto servono 4 coppie calzari giorno
per operaio)Incluse spese generali 13% e utile di impresa 10%
Facciale filtrante 3M o equivalente, idoneo in presenza di fibre di amianto FPP3, DPI III categoria, da utilizzare
ove non sia necessario un sistema di ventilazione assistita o l'uso di maschere a pieno facciale (UNI EN 149).
Monouso. Incluse spese generali 13% e utile di impresa 10%
Tuta tipo 4515 3M o equivalente (a tre strati di fibre non tessute di polipropilene (SMS), di colore bianco, DPI III
categoria tipo 5 e 6, conforme alla direttiva 89/686/EEC e alla norma EN 340, con elastico in vita, ai polsi e alle
caviglie, per la protezione del corpo nei lavori di bonifica da amianto e nei lavori di idropulizia e verniciatura a
spruzzo. Monouso. (Nota: nei lavori di bonifica dall'amianto servono 4 tute giorno per operaio).Incluse spese
generali 13% e utile di impresa 10%
Affitto di telone impermeabile al m²
Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da
struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna
o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione
viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro
Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni

Q

MC/KM CON
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE
ANLISI PREZZI
T RIFERIMENTO
ANALISI PREZZI

CAD

CAD (COPPIA)
CAD (COPPIA)

CAD

CAD

MQ/D
MQ

17. Manodopera
Gli operai per eventuali lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti
e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi, l'Esecutore è obbligato, senza compenso alcuno,
a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano
80

l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale.
L'Impresa è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma
precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte
specializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Amministrazione
o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Impresa
e, se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla detrazione
di legge sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato
del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; per le
detrazioni e la sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni
all'Amministrazione, non ha titolo al risarcimento di danni.
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